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PREMIO SCUOLA DIGITALE 2021 
provincia di Padova 

 

VERBALE 

Oggi 27 aprile 2021, da remoto al seguente link https://meet.google.com/det-cvhz-oea, si è riunita la giuria 

della fase provinciale del Premio Scuola Digitale per procedere alle valutazioni dei prodotti didattici e dei 

pitch presentati dagli istituti concorrenti. 

 

La giuria è così composta: 

Rappresentante dell’USR, dott.ssa Angela Conte con funzione di Presidente di Giuria 

Esperto didattica digitale, prof. Franco Torcellan con funzione di segretario verbalizzante 

Equipe Territoriale . Lucia Mazzella 

Rappresentante dell’ente locale o regione: Dott. Elisabetta  Fraschetti 

Rappresentante dell’università: Prof. Fiorino Tessaro  

 

I giurati, dopo attenta valutazione e confronto, seguendo le indicazioni contenute nel bando ministeriale, 

stilano la graduatoria individuando primi, secondi e terzi classificati, relativi al primo e secondo ciclo e qui di 

seguito indicati: 

 

PRIMO CICLO 

 

PRIMO CLASSIFICATO IC Bruno Ciari Padova 

totale punteggio 48 

Motivazione Per aver trasformato le limitazioni e le difficoltà determinate dalla pandemia in opportunità di 

crescita nella capacità di risolvere i problemi attraverso l’uso appropriato di tecnologie innovative. Le 

tecniche attive e cooperative hanno permesso di sviluppare creatività e competenze nella produzione di 

dispositivi digitali che hanno tenuto unita la comunità scolastica. 

 

SECONDO CLASSIFICATO XI IC Vivaldi Padova 

totale punteggio 45 

MotivazionePer aver utilizzato vari strumenti ed ambienti digitali per mantenere attiva la comunità 

scolastica, nonostante i limiti imposti dalla pandemia, e per proiettala nella dimensione europea attraverso 

i gemellaggi elettronici con scuole di altri stati. 
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TERZO CLASSIFICATO IC Tommaseo Conselve 

totale punteggio 39,5 

MotivazionePer aver rinsaldato la comunità scolastica attraverso la consapevolezza dell’appartenenza alla 

comunità locale. Strumenti ed ambienti digitali hanno permesso di analizzare il territorio e la sua storia e di 

proporre in internet utili elaborati divulgativi e di promozione. 

 

SECONDO CICLO 

 

PRIMO CLASSIFICATO IPSAR Pietro D’Abano  

totale punteggio 40  

Motivazione Per un’attività volta alla promozione turistica di un territorio che ha permesso agli studenti di 

esplorare e praticare la complessità della professionalità in via di acquisizione. Molteplici strumenti ed 

ambienti digitali hanno consentito di sviluppare le diverse azioni e di coordinare il lavoro attraverso 

coerenti forme di cooperazione. 

 

La giuria esprime valutazioni positive per i lavori di cui apprezza qualità ed impegno. 

La giuria chiede che sia messo agli atti 

 

Il Presidente in accordo con gli altri membri della Giuria dichiara che le firme sono omesse per causa epidemia 

COVID 19 per cui impossibilitati all’incontro in presenza. Il Presidente e il Segretario avvallano per tutti 

 

La giuria esprime particolare menzione di merito per: 

 

Menzione Speciale – Scuola Infanzia Ist. Ponte San Nicolò 

 

Motivazione Per aver saputo fondere attività manuali e attività con strumenti digitali in un percorso tra 

realtà e immaginazione che ha sviluppato conoscenze scientifiche e creatività attraverso linguaggi 

espressivi, promuovendo identità, collaborazione ed inclusione. 

 

 

La giuria chiude i lavori alle ore 12.15. e procede alla proclamazione dei vincitori. 

 

                                                                                                                       

Segretario  Prof. Franco Torcellan                                                                               

Presidente Dott.ssa Angela Conte 


