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San Prospero, la scuola media “Giovanni XXIII” vince anche la fase regionale del premio
Scuola Digitale

SAN PROSPERO – La finale del Premio Scuola Digitale per l’Emilia Romagna ha visto il trionfo
della scuola media “Giovanni XXIII” di San Prospero per il primo ciclo e del Fermi di Modena per il
secondo ciclo. Si sono sfidati i 18 progetti vincitori delle fasi provinciali (9 per il primo ciclo e 9 per il
secondo). Durante la finale è intervenuto anche il capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione
Stefano Versari. L’evento, tenutosi in diretta dall’Opificio Golinelli a Bologna, è stato condotto dal
conduttore web radiotelevisivo Francesco Natale e dall’attrice Eleonora Guastalla. Presente Alda
Barbi, preside del Liceo Fanti, liceo organizzatore delle fasi provinciali e regionali. Ai vincitori è
stato assegnato un premio dal valore di duemila euro. I primi classificati avranno accesso alle fasi
nazionali della competizione.
Questo il post, pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di San Prospero, con cui il Comune
si complimenta con ragazzi ed insegnanti della scuola media “Giovanni XXIII”
Nel corso della fase regionale del Premio Scuola Digitale 2020/21, la nostra scuola media ha
trionfato sulle 8 scuole finaliste. Il progetto “ E se toccasse a me?” , legato alla commemorazione
delle vittime della Shoah, ha ancora una volta convinto la giuria. Questo storico progetto della
scuola, sempre proposto in forma diversa, si è trasformato quest’anno in una versione digitale,
costruita dai ragazzi con l’utilizzo delle nuove tecnologie, affinché tutti potessero partecipare,
anche a distanza. Gli insegnanti Bergamini Claudio, Bergamini Francesca e Grazia Mimmo hanno
poi saputo mirabilmente guidare, coordinare e perfezionare il loro lavoro.
I nostri alunni, oltre ad aver vinto 2.000 euro, che investiranno in materiale digitale per la scuola,
sono stati catapultati alla fase nazionale che si svolgerà probabilmente nell’autunno 2021.
Interpretando la volontà della cittadinanza, rivolgiamo, ancora una volta, le nostre più vive
congratulazioni a tutti gli insegnanti e gli alunni che hanno attivamente lavorato al progetto, nonché
alla dirigente De Palma che li ha supportati. Ringraziamo altresì le docenti Maria Antonietta Desiati
e Maria Luisa Di Francesca che li hanno guidati nella ricerca dei contenuti, alle quali va la nostra
riconoscenza per aver coinvolto i nostri giovani in un percorso fatto di sapere e di emozione,
perché, citando la Prof.ssa Desiati, “il sapere passa anche attraverso le emozioni e si radica nella
mente dei giovani”.
Questa esperienza, per il valore dei contenuti sviluppati, il coinvolgimento nella realizzazione, le
competenze individuali e di gruppo messe in campo, lascerà un segno profondo nella mente dei
nostri ragazzi.

