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Torino, mercoledì 7 novembre 2018 

 

PREMIO SCUOLA DIGITALE 2018 

Fase regionale del Piemonte 

 

 
Il Premio Scuola Digitale 2018 è un’iniziativa del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il 

protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento 

della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel 

curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale e 

favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica 

e digitale. 

Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la 

partecipazione delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche 

attraverso il coinvolgimento di gruppi di studentesse e di studenti, che abbiano 

proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto 

contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.  

Il Premio Scuola Digitale prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale e, 

infine, una nazionale. 

Gli otto progetti finalisti che concorrono alla fase regionale piemontese sono:  

 

Istituto Titolo progetto 

IIS Rita Levi Montalcini di Acqui 
Terme (AL) 

BLINDHELPPERTOOLKIT 

IIS Pellati Nizza (AT) 
EVENTI AL PELLATI PLANNING 
AND MANAGEMENT 

IIS GAE ALULENTI di Biella TASTO AMICO 

Liceo scientifico e classico "Peano" di 

Cuneo 
ARD TANKS 



 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Segreteria del direttore generale 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

IIS "OMAR" di Novara 
STAZIONE DI CARICO E 
IMBALLAGGIO 

IIS "Olivetti" di Ivrea (TO) VIRGILIO 

IIS COBIANCHI di Verbania ROBOT UMANOIDE ATOM 

IIS FACCIO di Vercelli 
"VERCELLI POCKET” UN APP PER 
VERCELLI 

  

 

La Giuria sceglierà n. 1 progetto finalista fra gli otto (uno per ogni provincia 

piemontese) che hanno superato la fase interprovinciale. 

La selezione si svolgerà in data 8 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 

17.30, presso il Teatro della Vittoria via Antonio Gramsci, 4 Torino. 

Durante tale giornata i progetti finalisti saranno presentati dalle studentesse e 

dagli studenti attraverso appositi pitch, supportati da video, della durata 

indicativa di 6’ per scuola (3 minuti di video + 3 minuti di pitching). 

Il progetto vincitore a livello regionale parteciperà alla sessione finale nazionale 

e riceverà un premio consistente nell’acquisto di attrezzature digitali per un 

valore di euro 2000. 

Per informazioni è possibile rivolgersi allo staff di Futuravalenza 

futuravalenza@gmail.com tel. 0131945855 presso l’Istituto Cellini di Valenza 

(scuola Polo). 

 

 

Allegati:  

 Programma dell’8 novembre 
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