COMUNICATO STAMPA
Oltre 150 le scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato al bando

Inclusione, Ecosostenibilità e Innovazione:
A Napoli, Paliano e Copertino premiate le eccellenze della scuola
pubblica italiana
Dalla biblioteca multimediale per i ragazzi con bisogni educativi speciali al progetto di economia
circolare; ecco gli istituti pubblici che hanno vinto il concorso “Facile.it per la scuola”
Milano, novembre 2019. L’Istituto Comprensivo di Paliano (FR) con il progetto Biblioteca Sonora, l’Istituto
Pirandello-Svevo di Napoli con il progetto Liberi dalla Plastica e l’Istituto Comprensivo G. Falcone di
Copertino (LE) con il progetto Redazione WikyEuropa, sono i tre istituti che hanno vinto la terza edizione di
Facile.it per la scuola (https://www.facile.it/scuola.html), il concorso promosso dalla web company per
premiare l’eccellenza nella scuola primaria e secondaria pubblica italiana.
I tre istituti, che hanno conquistato il primo posto, rispettivamente, nelle categorie Inclusione,
Ecosostenibilità e Innovazione, sono stati premiati dalla giuria per essersi distinti in termini di creatività,
valore e novità, e si sono aggiudicati, insieme alle tre scuole arrivate seconde, una donazione complessiva
da 15.000 euro e 30 postazioni PC complete. La dotazione consentirà agli istituti di far crescere
ulteriormente le iniziative avviate e portare a compimento i progetti.
«L’elevato livello dei progetti che hanno partecipato a questa edizione», ha dichiarato Mauro Giacobbe,
Amministratore delegato di Facile.it «ha confermato ancora una volta come le scuole primarie e secondarie
pubbliche italiane abbiano grande passione e voglia di mettersi in gioco. Con Facile.it per la scuola diamo il
nostro piccolo contributo, aiutando docenti e alunni a realizzare i loro progetti e sostenendo la loro grande
voglia di fare.».
Categoria Inclusione
Con il progetto Una Biblioteca Sonora per Leggere meglio e…di più, l’Istituto Comprensivo di Paliano
(Frosinone) si è aggiudicato il primo posto della categoria Inclusione; con l’obiettivo di elevare le
competenze di alfabetizzazione degli alunni e favorire il conseguimento della cittadinanza digitale, il
progetto, che ha coinvolto gli studenti della scuola primaria, ha previsto l’allestimento di una biblioteca
sonora nonché la produzione di audiolibri fatta direttamente dagli alunni e pensati per facilitare
l’apprendimento degli studenti stessi e, in particolare, dei ragazzi con bisogni educativi speciali.
Al secondo posto si è classificato l’Istituto Comprensivo di Cossato in provincia di Biella con il progetto
Comunicare con micro:bit, che mira a favorire la piena inclusione degli alunni non udenti nelle classi grazie
alla realizzazione di uno strumento in 3D in grado di tradurre l’alfabeto in dattilologia.
Categoria Ecosostenibilità
È stato l’Istituito Pirandello-Svevo di Napoli, con il progetto Liberi dalla plastica, a guadagnarsi il primo
posto nella categoria Ecosostenibilità; l’iniziativa è nata per mostrare ai ragazzi come sia possibile
sviluppare un’economia circolare e senza plastica, partendo proprio dai prodotti della natura. Gli alunni si

sono quindi cimentati in prima persona nella realizzazione di un orto-giardino con alcune piante di
stagione, utilizzate poi per la creazione di prodotti ecosostenibili e plastic free, dando il via ad una vera e
propria green economy scolastica.
Il secondo posto è stato assegnato all’Istituto Villa San martino di Pesaro con il progetto Riciclartisti di
quartiere, all’interno del quale l’arte urbana diventa un’esperienza comunitaria e assolve una funzione
sociale, divenendo uno strumento di abbellimento, recupero e riqualificazione degli spazi.
Categoria Innovazione
Per la categoria Innovazione il primo posto è stato conquistato dall’Istituto Comprensivo G. Falcone di
Copertino (Lecce) con il progetto Redazione WikyEuropa, che ha visto gli alunni della scuola secondaria di
primo grado impegnati nella realizzazione di una cartina geografica interattiva e multimediale, primo ed
importantissimo passo nella creazione di materiale didattico dedicato alla cultura e alla civiltà europea e
mirato a favorire l’insegnamento di queste tematiche.
Secondo posto per l’Istituto Daniele Spada di Sovere (Bergamo), premiato per il progetto Serra sostenibile
e tecnologica, che ha coinvolto gli alunni nella progettazione, costruzione e automatizzazione di una vera e
propria serra, con l’obiettivo di ridurre costi energetici e di gestione e, al contempo, aumentarne la
produttività.
A decretare i vincitori è stata una giuria di esperti composta da Maria Cristina Origlia, giornalista del
Sole24Ore e vicepresidente del Forum della Meritocrazia, Alessandra Venneri, Head of Corporate
Communications Italia e South East Europe di Kaspersky Lab, azienda da anni impegnata nella sicurezza
informatica dei giovani e nella lotta al Cyberbullismo, Daniele Grassucci, co-founder e Head of Content and
Communication di Skuola.net, e presieduta da Mauro Giacobbe, Amministratore Delegato di Facile.it.
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