
Il Premio Scuola Digitale è una ini-
ziativa del Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca,

che intende promuovere l’eccellenza e
il protagonismo delle scuole italiane
nell’apprendimento e nell’insegna-
mento della didattica digitale, incenti-
vando l’utilizzo delle tecnologie digi-
tali nel curricolo, secondo quanto pre-
visto dal Piano nazionale per la scuo-
la digitale, e favorendo l’interscambio
delle esperienze nel settore dell’inno-
vazione didattica e digitale.  E’ una
competizione tra scuole, che prevede
la partecipazione delle istituzioni sco-
lastiche secondarie di secondo grado,
con il coinvolgimento attivo delle stu-
dentesse e degli studenti che abbiano
proposto e/o realizzato progetti di
innovazione digitale, caratterizzati da
un alto contenuto di conoscenza, tec-
nica o tecnologica, anche di tipo
imprenditoriale, con la finalità di favo-
rire lo sviluppo delle migliori pratiche
sul tema della didattica digitale inno-
vativa, facendo emergere i migliori
progetti di scuola digitale, previa com-
petizione a livello provinciale, regio-
nale e, infine, nazionale. 
I team risultati vincitori in ciascuna
fase provinciale hanno partecipato
alla fase regionale:

luppo del progetto didattico innovativo
o per l’acquisto di attrezzature digitali.

Sono intervenuti:
• Maria Oliva

DS Liceo “Palumbo”
• Valerio Valenti

Prefetto di Brindisi
• Sebastiano Leo

Assessore Regionale
Formazione e Lavoro

• Maurizio Masciopinto
Questore di Brindisi

• Mauro D’Attis
Deputato

• Anna Cammalleri
DG USR Puglia

• Salvatore Giuliano
Sottosegretario di Stato
per l’Istruzione, l’Università
e la Ricerca

Hanno partecipato gli studenti degli
Istituti Comprensivi “Commenda”,
“Bozzano” e “Cappuccini”, i quali
hanno molto apprezzato i prodotti digi-
tali presentati dalle squadre in gara.

La Giuria, composta da Maria Veronico
USR Puglia, Gregorio Andria Politecnico
di Bari “Magna Grecia”, Marco Bronzini
Politecnico di Bari, Michele Carriero
Camera di Commercio di Brindisi,
Francesca Miccoli Università di Foggia,
Gianni Preite Università del Salento,
Italo Scrocchia USR Foggia, ha indivi-
duato la scuola vincitrice del premio
regionale, candidata al Premio
Nazionale Scuola Digitale:
IISS “PACINOTTI” di TARANTO.
La scuola vincitrice ha ricevuto un asse-
gno da 2000 euro, le scuole finaliste da
500 euro ciascuna, per un ulteriore svi-

• BARI ITT
“PANETTI-PITAGORA”

• BAT I. I. S. S.
“MICHELE DELL'AQUILA”

• BRINDISI LICEO “PALUMBO”
• FOGGIA ITE “PASCAL”
• LECCE LICEO “DE GIORGI”
• TARANTO IISS “PACINOTTI”

Sabato mattina, queste scuole hanno
presentato i progetti finalisti attraver-
so appositi pitch curati dalle studen-
tesse e dagli studenti, accompagnati
dai docenti referenti del progetto
didattico, supportati da video. 
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SABATO 17 NOVEMBRE 2018, ALLE ORE 10.00, NELL’AUDITORIUM DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO
“ETTORE PALUMBO” DI BRINDISI, SI È SVOLTA LA FASE REGIONALE DEL PREMIO SCUOLA DIGITALE, ORGANIZZATA DALLO
STESSO LICEO, IN QUALITÀ DI SCUOLA CAPOFILA REGIONALE, IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PUGLIA.


