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Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “FORTUNIO LICETI” 

Istituto Tecnico: Economico e Tecnologico – Liceo Scientifico Scienze Applicate e Sportivo 
Istituto Professionale Manutenzione ed assistenza tecnica indirizzo Elettrico Elettronico 

Percorsi tecnici e professionali di II livello dell'istruzione degli adulti 
Piazza E. Bontà, 8 - 16035 Rapallo – C.F. 91042500107 

Tel. 0185 / 63936 - Fax 0185/230439 
e-mail: geis01300x@istruzione.it – geis01300x@pec.istruzione.it www.iissliceti.it 

 
 

Rapallo, data segnatura 
 

- Ai Dirigenti Scolastici, agli animatori digitali, ai team dell’innovazione  
di tutte le scuole della Regione Liguria 

- All’USR per la Liguria 
- All’UAT di Genova 
- All’UAT di Savona 
- All’UAT di Imperia 

- All’UAT di La Spezia 
- Alla Segreteria 

- Al Sito istituzionale della scuola 
- Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Finale regionale del Premio Scuola Digitale della Regione Liguria – martedì 25 maggio 2021 
 

MARTEDÌ 25 MAGGIO IN DIRETTA STREAMING DA PALAZZO DUCALE  
LE SCUOLE LIGURI SI SFIDANO PER ARRIVARE ALLA COMPETIZIONE NAZIONALE 

 
Si terrà martedì 25 maggio alle 10:00 sul canale “Streaming Liceti” di YouTube (link 

https://www.youtube.com/watch?v=1Klkkv7eBz4) a terza edizione del Premio Scuola Digitale della Liguria, 

l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione (MI) che promuove l’eccellenza e il protagonismo delle scuole 
nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), e favorendo 
l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica. 

Ci sono otto scuole in gara, due per ogni provincia ligure. Sono le finaliste delle sfide provinciali, dopo la 
selezione di numerosi progetti, avvenute negli scorsi mesi che hanno premiato le studentesse e gli studenti che 
hanno proposto o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di 
conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. Quattro appartengono al primo ciclo 
(elementari e medie inferiori) e quattro al secondo ciclo (Istituti Superiori). 
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La fase regionale è curata e realizzata dalla Scuola-Polo regionale IISS F. LICETI di Rapallo che opera 
in stretta sinergia con il MI e con l’Ufficio scolastico regionale della Liguria e l’Equipe Formativa 
Territoriale Liguria e consiste nell’individuazione della scuola vincitrice che sarà candidata al Premio 
Nazionale sfidando le scuole delle altre regioni. IISS Liceti crede fortemente in questa iniziativa del Ministero 
dell’istruzione poiché ha toccato con mano come il Premio Scuola Digitale abbia la capacità di mobilitare 
l’entusiasmo dei ragazzi e dei docenti, creando comunità, mettendo in relazione mondi spesso ancora lontani 
dalla scuola, quali l’innovazione, la ricerca e l’impresa, e facendo desiderare agli studenti l’incredibile gioia di 
essere protagonisti del mondo futuro, ciò che la scuola sempre deve proporsi.  

L’evento, della durata di un’ora e mezza, si tiene in modalità “virtuale mista” in diretta dalla sala del Maggior 
Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, sarà condotto da Roberto Rasia dal Polo, giornalista e 
presentatore, genovese doc trasferitosi a Milano e ospiterà numerosi e interessanti interventi.  

In particolare, interverranno per il Ministero dell’Istruzione Marina Grisoni, Rappresentante Ufficio VI - 
Innovazione Digitale; l’Assessore alla scuola e alle politiche giovanili di Regione Liguria Ilaria Cavo; il 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra; il vice-Direttore Generale Formazione e Istruzione 
presso Regione Liguria, Michele Scarrone; la dott.ssa Maria Fontana, responsabile dei Servizi Educativi e 
Culturali di Palazzo Ducale; il Dirigente Scolastico dell’IISS Liceti prof. Norbert Künkler.  

Le scuole saranno tutte connesse online e avranno 6 minuti di tempo ciascuna per presentare i propri 
progetti (3 minuti per mostrare il video che hanno preparato, 2 minuti per il pitch e 1 minuto per le domande 
della giuria). La giuria è presieduta da Giovanni Gimelli, dell’Ufficio Scolastico Regionale Ligure. 

Le quattro scuole del Primo Ciclo (elementari e medie inferiori) in gara sono:  
- ISA 1 - LA SPEZIA con il progetto “Un elemento per amico”, dedicato agli elementi della Tavola 

Periodica che diventano interattivi;  
- I.C. SAVONA II - S. PERTINI – SAVONA con il progetto “Scuola di carta”, i ragazzi hanno dato vita ad 

un vero e proprio salotto letterario “a distanza”; 
- I.C. CORNIGLIANO – GENOVA con “3D School”, dalla ricerca al concept, passando per la creazione 

dei modelli, la produzione degli oggetti e l’installazione;  
- I.C. “LITTARDI” - IMPERIA con il progetto “Zaino leggero 2.0”, con un fumetto raccontano le loro 

evoluzioni grazie al digitale. 
 

Le quattro scuole del Secondo Ciclo (Istituti Superiori) in gara sono:  
- I.S.S. CARDARELLI – LA SPEZIA con il progetto “Coro Mozart Ave Verum”, il coro a distanza grazie 

alla tecnologia;  
- IISS "FERRARIS-PANCALDO" – SAVONA con “WHAT’S TEMP”, un sistema di monitoraggio della 

qualità dell’aria;  
- IISS “LICETI” di RAPALLO – GENOVA con il progetto “VIR – Virtuale Incontra Reale”, gli studenti hanno 

creato il “Tour scolastico virtuale”;  
- POLO TECNOLOGICO IMPERIESE – IMPERIA con “Paninaro 2.0”, per fare merenda insieme in un 

click senza creare assembramento. 

A questo linkono visibili e scaricabili tutti i video dei progetti vincitori: 

https://drive.google.com/drive/folders/17m1fpUJcOS24vowIUmIZCU4oDR-Webis?usp=sharing 

Oltre alla presentazione dei progetti in gara, la manifestazione prevede momenti ispirazionali e occasioni di 
interazione e partecipazione da parte degli studenti e del pubblico. 

Sito web del Liceti - http://www.iissliceti.it/ 

Canale You Tube del Liceti - (6) streaming liceti - YouTube 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Norbert Künkler 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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