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AVVISO 

 

Si comunica l’esito della selezione regionale relativa al concorso “Progetto 

digitale: l’Educazione civica nell’era della digitalizzazione” rivolto alle 

Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado Statali e Paritarie della Regione 

Piemonte – a.s.2020/2021. 

  

La Commissione costituita con decreto USR Piemonte prot.n. 5486 del 5 maggio 

2021 per la valutazione delle candidature pervenute a questo Ufficio Scolastico 

Regionale secondo le modalità indicate dal Bando prot.n. 1543 del 12 febbraio 

2021, ha selezionato otto progetti secondo le modalità citate nel Regolamento 

di Concorso allegato al bando. 

 

 Alla scuola secondaria di I grado sono stati assegnati i seguenti premi: 

 

- IC Papa Giovanni XXIII (Savigliano, CN) con un progetto dal titolo 
“Cittadini consapevoli con Minecraft.  Educazione civica-Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza digitale” - 40 punti – 3 skill cards 

- IC Papa Giovanni XXIII (Savigliano, CN) con un progetto dal titolo “In 

questo mondo di smartphone, sii un’app intelligente! - Educazione civica-

Patentino per lo Smartphone”  - 38 punti – 2 skill cards 
- IC Alpignano (Alpignano, TO) con un progetto dal titolo “Stop à la mailtraitance 

animale” – 37 punti – 2 skill cards 

- IC Novi Ligure 3 (Novi Ligure, AL) con tre progetti dal titolo “Una storia del 

web” -  37 punti – 2 skill cards 
 
Alla scuola secondaria di II grado sono stati assegnati i seguenti premi: 

- IIS Cillario Ferrero (Alba, CN) con un progetto dal titolo “Escape room sui 

pericoli del web” – 41 punti – 3 skill cards 
- IIS Prever (Pinerolo, TO) con un progetto dal titolo “Food effect – l’entropia del 

cibo”-  38 punti – 2 skill cards 
- Liceo classico e scientifico Peano Pellico (Cuneo), con un progetto dal titolo 

“Educazione civica – Problema ELETTROSMOG” -  36 punti – 2 skill cards 
- IIS Cellini (Valenza, AL), con un progetto dal titolo “Dibattito e cittadinanza” - 

35 punti – 2 skill cards 
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La commissione delibera inoltre di assegnare menzioni speciali alle seguenti scuole: 

 

- IC Papa Giovanni XXIII (Savigliano, CN) con i progetti dal titolo “Io pedone, io 

ciclista, io ciclomotociclista...alla conquista della strada! - Educazione civica -
Educazione stradale Segnaletica stradale e circolazione”, “La netiquette - 

Educazione civica”; 

 

- IC Novi Ligure 3 (Novi Ligure, AL) con i progetti dal titolo “Cittadini nel mondo 

globale”, “Il Sistema solare del web”; 

 

- IC Defendente Ferrari (Avigliana, TO) con un progetto dal titolo “Tous ensemble 
contre les inégalités”. 

 

 

Si comunica che a causa dell’emergenza sanitaria in atto, nel corrente anno scolastico 

non vi sarà alcuna cerimonia di premiazione.  

Attestati e premi verranno inviati da AICA agli istituti vincitori. 
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