
 
  

 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’
Pillole di Tecnologia 

Il “format” inaugurato lo scorso 
anno che prevede mini conferenze 
divulgative e laboratori, si 
conferma anche quest’anno nei 
Licei D’Oria e Mazzini, 
raddoppiando le classi. Ad oggi 
abbiamo a disposizione oltre 20 
Pillole che coinvolgono 15 
differenti Relatori, e due 
Laboratori del DIBRIS, 
Dipartimento dell’Università di 
Genova. 

Didattica Digitale Innovativa 

Il progetto prevede la costituzione 
di una rete di dodici Scuole 
Secondarie di II° Grado sul 
territorio nazionale per progettare 
insieme Percorsi Innovativi. Della 
rete fanno parte anche i Licei 
D’Oria e Mazzini, per i quali 
diGenova svolge la funzione di 
referente nel progetto, che avrà 
una durata di 2 anni scolastici.  

Romanzo Collettivo 

Tre Licei Classici Genovesi, 
A.D’Oria, G.Mazzini e C.Colombo, 
hanno formato 2 Team per  
partecipare all’Hackaton Nazionale 
indetto dall’Associazione 
“DiCultHer”, di cui siamo diventati 
Referenti per la Liguria. Ogni Team 
è composto da tre classi che 
insieme scriveranno un Romanzo 
Collettivo a partire da un incipit 
predefinito. I vincitori vedranno il 
loro libro pubblicato.  

Qui trovate tutte le informazioni. 

Bazar delle Tecnologie 

Questo è il nome di una nuova 
sezione del nostro sito in cui 
pubblichiamo una selezione di 
articoli interessanti, con una 
prefazione a cura di Piero Chiabra. 
Seguitelo e segnalateci eventuali 
argomenti di vostro interesse! 

CARI AMICI, 
pur essendo nati da poco e 

nonostante tutte le 
restrizioni causate dalla 

pandemia, siamo impegnati 
nelle iniziative descritte. 

Ringraziamo tutti, Soci, 
Volontari e Sostenitori, per 
il vostro supporto e, con la 
speranza che il nuovo anno 
ci consenta di concretizzare 

le idee sulle quali stiamo 
lavorando, vi chiediamo di 
continuare a sostenerci, 

aiutandoci a promuovere e 
diffondere le nostre 

iniziative. 

Puoi darci il tuo sostegno 
contribuendo con la quota 

associativa (10 Euro) oppure 
facendo una donazione.  

Codice Fiscale: 95218860104 

 IBAN: 

IT57P0503401428000000010359 
presso BPM Agenzia 01035  

Via Brigata Liguria, 1 Genova 
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