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Concorso USR Lombardia-AICA, edizione a.s. 2016-2017, “Riprogrammare il
futuro: la tecnologia si rigenera”
ELENCO VINCITORI
Per il segmento del Primo Ciclo:
- classe V della Scuola Primaria dell’I.C. E. Fermi di Romano di Lombardia, Bergamo: “video
che documenta la progettazione e realizzazione di un portaombrelli, attraverso il riuso
creativo dell'unità centrale di un vecchio PC. Video realizzato con SCRATCH (linguaggio di
programmazione a blocchi);
- classe I C della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. di via Dante, Voghera, Pavia,
elaborato dal titolo: “Rescue & Reuse-TecnoLAB”;
- classe III A della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. di Cosio Valtellino, Sondrio: “sito
web sul tema dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici, con particolare riferimento
all'impatto ambientale in Italia, Europa e Stati Uniti e ai vantaggi del riciclo/riuso”.
Per il segmento del Secondo Ciclo:
- classe I A agrario agroalimentare agroindustria dell’I.I.S. L. Einaudi, Chiari, Brescia: “Mini
frigobar da aula”;
- classe I A agrario agroalimentare agroindustria dell’I.I.S. L. Einaudi, Chiari, Brescia: “Serra
con irrigazione”;
- classi III D e IV E dell’I.S. Marco Polo, Colico, Lecco, elaborato dal titolo “m'ama o non
m'ama”.

La Commissione ha attribuito, inoltre, la menzione speciale per l’utilizzo di software open source
agli elaborati:
- della classe V dell’I.C. Enrico Fermi di Romano di Lombardia, Bergamo;
- della classe III C dell’I.S. Albert Einstein di Vimercate, Milano;
e la menzione speciale per l’utilità sociale agli elaborati:
- della classe I E dell’I.C. Como Lago di Como;
- delle classi III D e IV E dell’I.S. Marco Polo di Colico, Lecco.
La Commissione all’unanimità ha attribuito, inoltre, ulteriori menzioni speciali agli elaborati:
- della classe I della Scuola Primaria Luigi Settembrini-Varese di Varese per la progettazione e
la realizzazione di un lavoro complesso e coinvolgente da parte di alunni molto giovani;
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-

della classe III C della Scuola Secondaria di primo grado Statale Fogazzaro dell’I.C. Como
Rebbio di Como per aver valorizzato il tema del riciclo in rapporto alle opportunità
lavorative.

I vincitori riceveranno la somma di cinquecento euro e Skills Card, messe a disposizione da AICA.
Skills Card andranno anche a ciascuna delle scuole con menzione speciale.
Per la Commissione, il Dirigente tecnico
Novella Caterina
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