
 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

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

La “Biblioteca Sonora” dell’Istituto Comprensivo di Paliano (FR)  
vince il premio “Facile.it per la scuola” 

 

L’istituto si è posizionato al primo posto nella categoria Inclusione con un’iniziativa dedicato ai 
ragazzi con bisogni educativi speciali 

 
Milano, novembre 2019. È stato l’Istituto Comprensivo di Paliano (FR), con il progetto Una Biblioteca 

Sonora per Leggere meglio e…di più, a vincere la terza edizione di Facile.it per la scuola, il concorso 

promosso dalla web company per premiare l’eccellenza nella scuola primaria e secondaria pubblica italiana. 

L’istituto ha superato gli oltre 150 progetti in gara conquistando il primo posto nella categoria Inclusione, e 

aggiudicandosi così una donazione da 4.000 euro e 5 postazioni PC complete da destinare al progetto “Una 

Biblioteca Sonora per Leggere meglio e…di più”; la vincita permetterà alla scuola di incrementare la 

strumentazione a disposizione della biblioteca sonora e migliorare la qualità delle attività didattiche. 

Il progetto è nato per mostrare agli studenti della scuola primaria come sia possibile favorire dei momenti 

di apprendimento, in particolar modo per i ragazzi con bisogni educativi speciali, attraverso metodi 

educativi differenti rispetto alla tradizionale lezione in aula; grazie all’allestimento di una biblioteca sonora, 

alla produzione di audiolibri fatta direttamente dagli alunni e alla lettura esplorativa, i ragazzi hanno avuto 

così la possibilità di intraprendere un “viaggio” multimediale all’interno di un habitat narrativo e sonoro 

alternativo, migliorando allo stesso tempo le proprie competenze di alfabetizzazione. 

L’iniziativa, inserendosi a pieno titolo nelle azioni del Piano Nazionale Digitale (PNSD), ha anche fornito agli 

studenti un’occasione per migliorare le proprie competenze digitali e condividere un comportamento 

appropriato e responsabile riguardo l’uso delle tecnologie.  

«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.». 

Al secondo posto nella categoria Inclusione si è posizionato l’Istituto Comprensivo di Cossato (BI) con il 

progetto Comunicare con micro:bit, mentre le altre due categorie in concorso, Ecosostenibilità e 

Innovazione, sono state vinte, rispettivamente, dall’Istituto Pirandello-Svevo di Napoli con il progetto 

Liberi dalla plastica e dall’Istituto Comprensivo G. Falcone di Copertino (LE), con il progetto Redazione 

WikyEuropa.  

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. 


