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Il premio che il nostro istituto ha ricevuto è inserito nell’ambito del Progetto BE@CTIVE http://www.beactivegiovani.it/, 
promosso dall’Unione delle Province d’Italia e finanziata dall’Agenzia Nazionale Giovani con l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo, la diffusione e condivisione di pratiche di cittadinanza attiva 2.0 tra i giovani attraverso l'utilizzo di nuove 
tecnologie con focus specifico su scuola, amministrazione pubblica e territorio.

Mediante il lavoro fatto dal prof. Fulvio Benussi nelle classi del nostro liceo e inviando e sottoponendo i materiali 
realizzati all’indagine condotta da UPI, per la realizzazione di una ricerca e la creazione di un database di buone 
pratiche innovative di apprendimento scolastico realizzate nella scuola secondaria di secondo grado, il Liceo Carlo 
Tenca ha partecipato alla selezione “The Best School” per l’assegnazione di un riconoscimento alle prime sei scuole 
selezionate tra quelle che nei 3 ambiti di intervento individuati dal’iniziativa (Apprendimento scolastico, fruizione del 
territorio, legame con la P.A.) avevano segnalato le buone pratiche ritenute migliori sulla base dei criteri di 
innovazione, trasferibilità e sostenibilità.

A conclusione della raccolta delle buone pratiche la Commissione di Valutazione ha valutato molto positivamente le 
esperienze e le buone pratiche segnalate dal nostro Liceo che, sulla base dei criteri di valutazione individuati, è 
risultato tra i sei Istituti selezionati per l’assegnazione del Premio “The Best School”.

Il premio prevede un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di dotazioni tecnologiche e/o per un ulteriore 
implementazione di progetti didattici innovativi e a contenuto tecnologico.

N.B. a titolo di esempio di una buona pratica realizzata lo scorso anno leggere dal sito dell’ILO - Organizzazione 
Internazionale del Lavoro: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
rome/documents/genericdocument/wcms_245966.pdf

e vedere il video realizzato nella classe ex 2E al link: https://www.youtube.com/watch?v=d-rxW46_3r0
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