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Prot. n. vedi segnatura Jesolo, 10/03/2023 

 

Al sito WEB 

Sezione FUTURA PNRR 

 

Oggetto: Graduatoria Finalisti Progetto “Metodologie Steam – Piccoli Scienziati Da Museo” 

CUP E29J21005030001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 “Metodologie didattiche innovative STEAM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali”; 

VISTO il progetto “Piccoli Scienziati da Museo” presentato dall’Istituto Comprensivo Italo Calvino come 

scuola capofila; 

VISTA la valutazione dei video prodotti dai team selezionati nel corso della prima fase del progetto effettuata 

dagli esperti della Fondazione Golinelli; 

VISTI i risultati delle votazioni effettuate da docenti e studenti delle scuole della Rete, ove previste; 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica della Rete denominata “Metodologie STEAM - Piccoli scienziati 

da museo” riunitasi in data 07/03/2023; 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria dei dodici team finalisti che accedono alla fase conclusiva del progetto 

“Piccoli scienziati da Museo” di seguito riportata. 

 
  La dirigente scolastica 

  prof.ssa Simona Da Re 
           firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ISTITUTO ORDINE TEAM PROGETTO 

IC CALVINO JESOLO SECONDARIA 
DIGITAL SCIENCE 

GROUP 

Missione al museo, escape room 

digitale per la visita alla Fabbrica 

della Scienza di Jesolo. 

IC CALVINO JESOLO SECONDARIA TECHNO SONS 

Videogioco sullo stile del famoso 

“Pokemon Go” per imparare le 

caratteristiche degli animali che 

popolano l’ambiente marino.  

IC CALVINO JESOLO 
PRIMARIA/ 

SECONDARIA 

DETECTIVE 

GEOGRAFICI 

Curiosamondo, planisfero digitale 

touch per far viaggiare i visitatori di 

un museo in giro per il mondo 

grazie alla tecnologia. 

IC CENTRO 

CASALECCHIO (BO) 
SECONDARIA I NEUTRI 

Exhibit che permette di misurare il 

ph del suolo grazie all'intelligenza 

artificiale.  

IC CENTRO 

CASALECCHIO (BO) 
SECONDARIA ARTISTI-CREATIVI 

Exhibit che consente al visitatore di 

un museo scientifico di esplorare le 

caratteristiche nutritive degli 

alimenti e di imparare la relazione 

tra alimentazione, sport e salute 

grazie al gioco digitale. 

IC HACK SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO (PN) 
PRIMARIA 

THE LITTLE 

SCIENTISTS 

Merge Cube per esplorare il corpo 

umano. 

IC GIACOMELLI DI 

SENIGALLIA (AN) 
SECONDARIA 

PERCHÉ LA TORRE DI 

PISA NON CADE 

Perché la Torre di Pisa non cade? 

Exhibit che lega la fisica al famoso 

monumento simbolo di Pisa. 

IC GIACOMELLI DI 

SENIGALLIA (AN) 

PRIMARIA/ 

SECONDARIA 
MATHMACHINE 

Exhibit digitale che consente di 

esplorare e apprendere in modo 

semplice ed interattivo la 

geometria piana 

IC PORDENONE 

TORRE (PN) 
SECONDARIA L’ENERGIA SOLARE 

Plastico di una centrale a pannelli 

fotovoltaici connessa a una pista di 

automobiline LEGO. Eventuale 

aggiunta nel plastico di una piccola 

centrale idroelettrica. 

IC PORDENONE 

TORRE (PN) 
SECONDARIA GRAVITY SMASHER 

Uno o più videogiochi sulla gravità 

inseriti all’interno di un cabinato da 

sala giochi. 
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SCUOLA EUROPEA  

LUSSEMBURGO II 
SECONDARIA 

DUE GOCCE 

D’ACQUA 

L’idea consiste nel far bollire l’acqua 

a temperatura ambiente in un 

Museo e senza nessun rischio. 

SCUOLA EUROPEA  

LUSSEMBURGO II 
SECONDARIA     ECOENERGY 

Prototipo che consenta ai visitatori 

di cogliere in modo immediato e 

concreto le possibilità di 

sfruttamento dell’energia 

attraverso l’uso combinato di più 

fonti rinnovabili di energia. 
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