
Concorso Policultura 2021/22 

Complimenti alla 2^F per il doppio risultato! “Digital storytelling” e “Premio per la qualità e 
l’approfondimento dei contenuti”. 

Anche quest’anno gli alunni della classe 2^ F dell’Istituto Comprensivo Pergine 2, guidati dalle insegnanti 
Martina Minati (inglese) e Rita Scarcipino Pattarello (tecnologia) hanno partecipato al contest HOC-LAB del 
politecnico di Milano, che ha portato nelle scuole di ogni ordine e grado  il digital storytelling . Il contest 
consiste in una competizione multimediale in cui ogni classe partecipante deve realizzare una narrazione 
con tema a scelta. Il concorso nazionale ha visto la partecipazione nello specifico di 5 classi della Scuola 
dell’Infanzia, 11 classi della Primaria, 21 classi della Secondaria di Primo Grado, 12 classi della Secondaria di 
Secondo Grado, provenienti da undici regioni italiane. Gli obiettivi didattici del digital storytelling nelle 
scuole sono i seguenti: aumentare la familiarità con le tecnologie, migliorare l’approccio con la 
multimedialità, sviluppare abilità nel lavoro di gruppo in merito a creazione di progetti e problem solving. 
Inoltre, questo tipo di attività accresce negli studenti anche una maggiore motivazione nella partecipazione 
alle attività scolastiche in generale. 

La premiazione della sedicesima edizione del progetto PoliCultura 2022 si è svolta lo scorso 6 giugno presso 
il Politecnico di Milano: l’evento ha visto la classe 2^F distinguersi nella categoria delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado con il video “WOMEN IN STEM” ricevendo ben due premi, uno per la categoria  “Digital 
storytelling” e l’altro per la categoria “Premio per la qualità e l’approfondimento dei contenuti”. 

La storia realizzata dei ragazzi consiste in una combinazione di testi, immagini, audio e video che racconta, 
attraverso la simulazione di un telegiornale, di molte donne che si sono distinte nel corso degli anni nel 
campo della scienza, della tecnologia,  della matematica e dello spazio.  

I lavori sono stati valutati sulla base dell’impatto pedagogico, capacità comunicativa e abilità di attivare 
pratiche positive nel gruppo classe da una giuria composta da professori del Politecnico di Milano, 
Università di Padova e Università del Sacro Cuore, con il contributo di Boston Consulting Group.  

Rita Scarcipino Pattarello 

 

 

 

  

 

 

 

 

Matilde Fontanari nei panni della giornalista 

 



Alcuni dei ragazzi della 2^F al Politecnico di Milano alla premiazione del 6 giugno 2022 accompagnati dai 
Professori  Rita Scarcipino Pattarello e Mariachiara Serafini 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


