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Premio Scuola Digitale 2021 
SEZIONE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

 
Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, che intende promuovere 
l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, 
incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano 
nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica 
innovativa.  
Le prime due edizioni del Premio hanno visto la partecipazione di oltre 3.000 scuole del primo e del 
secondo ciclo, che hanno candidato progetti innovativi, caratterizzati sia da un alto contenuto di 
conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione 
didattico/metodologica. In particolare, la seconda edizione si è svolta durante il periodo di emergenza 
sanitaria un modalità essenzialmente on line, tramite la partecipazione alle dirette streaming di migliaia 
di studentesse e studenti e scuole collegate dalle diverse aree del Paese.  
Questa terza edizione del Premio Scuola Digitale si svolge nell’anno scolastico 2020-2021 e contiene 
diverse novità dettate anche in ragione dei nuovi scenari della didattica digitale integrata:  
- la conferma delle sezioni dedicate al primo e al secondo ciclo e l’inserimento di una sezione speciale 
unica nazionale dedicata all’educazione digitale degli adulti;  
- la valorizzazione dei progetti di didattica digitale integrata innovativi sperimentati dalle 
istituzioni scolastiche negli ultimi due anni scolastici;  
- l’adozione di un unico avviso nazionale e la presentazione delle candidature tramite la 
piattaforma dedicata al Piano nazionale scuola digitale.  
 
Questa Comunicazione riguarda in particolare la sezione speciale unica nazionale dedicata 
all’educazione digitale degli adulti.   
Si prevede un'unica candidatura per provincia/per CPIA e quindi per la provincia di LECCE sarà Il CPIA 
LECCE a presentare la migliore candidatura sella Provincia. 
Considerato che la scadenza prevista a livello nazionale è fissata al 25 febbraio, si chiede alle scuole sedi 
di corsi di secondo livello di presentare la propria candidatura secondo il modello allegato entro e non 
oltre le ore 13.00 del 20 febbraio 2021 compilando il form raggiungibile al link al fine di consentire la 
selezione della migliore proposta. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGUZEbA_dKNKXI8NXXa9af6uccPcpiswNf3rVSl1
QkW6At6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
Le istituzioni scolastiche potranno candidare progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, 
che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata curricolare ed 
extracurricolare, in grado di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle 
competenze digitali, valorizzando la produzione di contenuti didattici digitali e la partecipazione 
attiva delle studentesse e degli studenti.  
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La selezione sarà effettuata da apposita giuria sulla base dei criteri fissati a livello nazionale:   
1. valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, utilizzo di 
tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative (punti 4);  
2. significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo della 
scuola (punti 4);  
3. qualità e completezza della presentazione (punti 2).  
 
Il form prevede i seguenti campi  

1. Descrizione del progetto/iniziativa di didattica digitale integrata per la partecipazione al Premio 2021 
(max 2500 car. - descrivere obiettivi, attività didattiche realizzate, modalità di verifica e valutazione 
adottate, ordine di scuola coinvolto, numero di studenti e classi partecipanti, etc.) 
(* campo obbligatorio) 

 
2. Descrizione delle competenze digitali conseguite dagli studenti (max 1000 car. - descrivere l'impatto 

che il progetto o l'attività di didattica digitale integrata hanno avuto per il potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti) 
(* campo obbligatorio) 

 
3. Descrizione dei contenuti didattici digitali che sono stati prodotti in attuazione del progetto (max 1000 

car.) 
(* campo obbligatorio) 

 
4. Link ai materiali didattici digitali prodotti (es: video, foto, testi, app, siti web, podcast, etc. - i materiali 

dovranno essere preventivamente caricati 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). 
(Il link deve essere preceduto da http://) non obbligatorio  

 
5. Eventuale link al video di presentazione dell'iniziativa candidata (durata max 180 secondi) 

(Il link deve essere preceduto da http://) non obbligatorio  
 
 
Dati di contatto del docente referente 
 
Cognome 
(* campo obbligatorio) 
 
Nome 
(* campo obbligatorio) 
 
Email 
(* campo obbligatorio) 
 
Numero telefono mobile 
(* campo obbligatorio) 
 
Dichiarazioni del Dirigente scolastico 
 
Il Dirigente scolastico dichiara che il progetto candidato non è stato presentato e/o premiato in altri 
concorsi. (* obbligatoria) 
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Il Dirigente scolastico dichiara che sono state acquisite tutte le liberatorie necessarie per l’utilizzo di 
immagini o voci di persone fisiche sui canali di comunicazione della scuola polo e del Ministero 
dell’istruzione (* obbligatoria) 
Il Dirigente scolastico dichiara che tutte le immagini, i testi, le descrizioni, le musiche, i contenuti 
prodotti sono liberi da ogni diritto di autore anche ai fini dell’eventuale pubblicazione nella Gallery 
presente sul sito internet del PNSD e per tutte le occasioni pubbliche di presentazione del Premio, 
anche tramite web. (* obbligatoria). 
 
 
 

     Firmato digitalmente 
    La Dirigente Scolastica  
  Prof.ssa Patrizia Colella  
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