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Questa terza edizione del Premio Scuola Digitale che si svolge nell’anno
scolastico 2020-2021 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.

Novità dell’ EDIZIONE 2021 
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1. 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

Sezione dedicata alle scuole primaria e secondaria di primo 
grado 

6 scuole finaliste per ogni provincia 

Sezione dedicata alle scuole secondarie di secondo grado 
6 scuole finaliste per ogni provincia 

Sezione dedicata ai CPIA sezione speciale nazionale 
Una finalista per ogni CPIA –
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- Il FOCUS per questo anno è la valorizzazione dei progetti di didattica 
digitale integrata innovativi, sperimentati dalle istituzioni scolastiche 
negli ultimi due anni scolastici (marzo/maggio 2020 e il periodo attuale 
– progetti anche in corso di realizzazione ma attenzione  mai candidati 
prima.

“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.”

2. Valorizzazione dei progetti di didattica digitale
integrata innovativi sperimentati dalle istituzioni
scolastiche negli ultimi due anni scolastici;



La valutazione 

In tutte le fasi (provinciale, regionale e nazionale) 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). 
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• La Giuria selezionerà i progetti finalisti per le due sezioni del 
primo e del secondo ciclo di istruzione, che parteciperanno alla 
finale provinciale in diretta streaming, organizzata dalla scuola polo 
provinciale. 

• Le scuole selezionate per la fase finale a livello provinciale e 
regionale dovranno impegnarsi a realizzare un video della durata 
massima di 3 minuti da presentare durante la finale.

• L’ITES Olivetti anche per questa edizione prevede di 
organizzare un incontro di formazione rivolto alle scuole finaliste di 
supporto per la realizzazione del PITCH

• Durante tale iniziativa, i progetti finalisti saranno illustrati da 
una studentessa o da uno studente, attraverso una breve 
presentazione (pitch), supportata da video, della durata massima di 
6’ per scuola (3 minuti di video + 2 minuti di pitching + 1 minuto per 
risposte a eventuali domande della giuria). 
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• Al termine di tutte le presentazioni, sarà selezionato dalla 
giuria il progetto vincitore per ciascuna sezione a livello provinciale, 
che sarà ammesso alla successiva fase regionale. 

• Il progetto vincitore a livello regionale per ciascuna sezione 
parteciperà alla fase della finale nazionale del Premio. I progetti 
proposti dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
partecipano alla sola fase nazionale.

• Il progetto vincitore per ciascuna sezione riceverà dalla scuola 
polo organizzatrice a livello provinciale un premio del valore di 
1.000 euro per lo sviluppo del progetto di didattica digitale 
integrata, mentre i progetti classificatisi al secondo e terzo posto 
riceveranno premi consistenti in dispositivi digitali per la didattica. 

• Nella fase regionale, il progetto vincitore di ciascuna sezione 
riceverà un premio del valore di 2.000 euro sempre per lo sviluppo 
del progetto di didattica digitale integrata
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Il template di presentazione delle candidature
disponibile nella sezione “Le tue candidature”

presente sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, 
alla quale accedono i Dirigenti scolastici e i DSGA delle 

scuole statali con le loro credenziali
(le stesse che utilizzano per entrare nell’area riservata del portale istituzionale e nel SIDI) 

prevede i seguenti campi 
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-

3. L’adozione di un unico avviso nazionale e la presentazione delle
candidature tramite la piattaforma dedicata al Piano nazionale
scuola digitale.
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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 )
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3. Descrizione dei contenuti didattici digitali che sono stati 
prodotti in attuazione del progetto (max 1000 car.)
(* campo obbligatorio )

Attenzione…

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 

Eventuale link al video di presentazione dell'iniziativa 
candidata (durata max 180 secondi)
(Il link deve essere preceduto da http://) non obbligatorio 
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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 )

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 )
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Candidatura CPIA 

In considerazione della possibilità di effettuare una sola 
candidatura a cura del CPIA Lecce, con il quale tutte le  
scuole superiori sede di corsi di secondo livello (istruzioni 
adulti) hanno un accordo di RETE, è stato inviato un avviso 
di presentazione della propria candidatura sulla base del 
FORMAT nazionale e poi sarà il CPIA supportato dall’ITES 
Olivetti a selezionare la migliore proposta da inviare come 
Provincia di Lecce. 

La scadenza per questa candidatura è fissata al 20 febbraio.
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TIME LINE 

21 gennaio 2021 – invio alle scuole del Bando nazionale 

25 febbraio 2021 - chiusura della candidatura 

30 aprile 2021 – chiusura della fase provinciale 

30 maggio 2021 – chiusura della fase regionale 
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Contatti – Scuola Polo – DS Patrizia Colella 0832/233420

Supporto territoriale – Prof. Nicola Armenise* cell 349 137 8256

Supporto territoriale – Prof. Pasquale Sirsi * cell 328 891 2013

* Equipe Formativa Territoriale Puglia

e-mail: armenise@eftpuglia.it

e-mail: sirsi@eftpuglia.it




