Premio Scuola Digitale 2018 Fase regionale
Invito alla partecipazione
per le scuole secondarie di secondo grado vincitrici della fase provinciale

1. Il MIUR promuove il Premio Scuola Digitale 2018, per favorire l’eccellenza e il
protagonismo delle scuole italiane e delle studentesse e degli studenti nel settore
dell’innovazione digitale.
2. Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la
partecipazione delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche attraverso il
coinvolgimento di gruppi di studentesse e di studenti, che abbiano proposto e/o realizzato
progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o
tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.
3. Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa che si svolge attraverso una fase provinciale,
una fase regionale e, infine, una nazionale.
4. Entro il 31 ottobre 2018 è stata individuata, per ogni provincia della regione, la scuola
vincitrice della fase provinciale
5. Sono ammesse alla fase regionale del Premio Scuola Digitale - Fase Regionale le

istituzioni scolastiche risultate vincitrici delle singole fasi provinciali, che dovranno
presentare il progetto di innovazione digitale già selezionato nella fase provinciale
6. Le candidature dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre le
ore 12 del giorno venerdì 16 novembre 2018 compilando l’apposito form, reperibile al
seguente link: http://www.istitutovoltapavia.it/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=218 disponibile sul sito dell’Istituto Volta
www.istitutovoltapavia.it sezione PNSD cliccando sull’immagine del logo. Le scuole
candidate dovranno comunicare i dati richiesti per la partecipazione al Premio Scuola
Digitale, una breve scheda descrittiva del progetto candidato e la documentazione relativa,
che dovrà essere preventivamente caricata su file hosting interni o esterni alla scuola,
liberamente accessibili alla giuria e al Ministero, non visibili ad altri soggetti e disponibili per
almeno 1 anno, comunicando il relativo link nell’apposito campo del form. La documentazione
da caricare consiste obbligatoriamente nel video selezionato nella fase provinciale in
formato.mp4 della durata massima di 3 minuti di presentazione del progetto
candidato e preferibilmente di altra documentazione utile (testi, foto, ecc.).
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Nel modulo di iscrizione il Dirigente Scolastico dichiarerà di aver acquisito tutte le liberatorie
necessarie in caso di utilizzo di immagini o voci di persone fisiche (se minori, le liberatorie
devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla scuola) e la liberatoria
alla pubblicazione del videoclip, delle foto, dei testi, delle descrizioni.
7. I criteri di valutazione della giuria da riportare sono riformulati nel modo seguente:




Esaustività, chiarezza ed efficacia comunicativa del materiale a supporto del progetto max 10 punti
Efficacia della presentazione: gestione del tempo, dinamiche di gruppo, efficacia comunicativa, originalità max 20 punti



Valore didattico del progetto: coinvolgimento degli studenti, impatto
sulle competenze e sul curricolo della scuola max 20 punti



Riutilizzabilità, estendibilità e replicabilità del progetto max 20 punti



Vision, strategia, innovatività, utilizzo della tecnologia nel progetto
realizzato max 15 punti



Potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, attrattività nel settore di riferimento, fattibilità/realizzabilità max 15 punti

9. In data giovedì 22 novembre 2018 la Giuria sceglierà 1 progetto finalista, che parteciperà
alla sessione finale nazionale, promossa da MIUR, del Premio Scuola Digitale. I progetti
finalisti che partecipano alla fase regionale saranno presentati dalle studentesse e dagli
studenti attraverso appositi pitch, supportati da video, della durata indicativa di 6 minuti per
scuola (3 minuti di video + 3 minuti di pitch). Al termine di tutte le presentazioni sarà scelto
dalla Giuria il progetto vincitore a livello regionale, progetto che sarà ammesso alla successiva
fase nazionale.
11. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Prof. Ennio Milani– Animatore
Digitale dell’Istituto “A.Volta” di Pavia Scuola Polo Regionale- scuola Associata Unescoall’indirizzo animatoredigitalevolta@gmail.com
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