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Modalità di partecipazione e di candidatura
per le buone pratiche di didattica digitale integrata



INTRODUZIONE

LE SEZIONI

primo ciclo
secondo ciclo
educazione digitale
degli adulti

PROGETTI BIENNALI

valorizzare progetti di 
didattica digitale integrata 
innovativi sperimentati 
dalle
istituzioni scolastiche negli 
ultimi due anni scolastici
2019-2020 e 2020-2021

AVVISO NAZIONALE

presentazione delle 
candidature tramite la
piattaforma dedicata al 
Piano Nazionale Scuola 
Digitale

I PROGETTI

il PSD è rivolto alle scuole che 
sviluppano progetti e iniziative 
che propongono
modelli innovativi e buone 
pratiche di didattica digitale 
integrata



FASI DEL PREMIO

LE FASI 

Provinciale
Regionale
Nazionale

CANALE VIMEO

vimeo.com/scuolafutura
2019/2020: diretta 
streaming nazionale

PROVINCIALE

REGIONALE

NAZIONALE

Organizzata on-line da 
scuola polo 
provinciale/territoriale

Organizzata on-line 
da scuola polo 
regionale



MODELLI DIDATTICI INNOVATIVI: ESEMPI

making, 
coding, 

robotica, 
internet 

delle
cose (IoT),

gaming e 
gamification

valorizzazione del
patrimonio storico, 
artistico, culturale, 
ambientale, con le 
tecnologie digitali, 

storytelling,
tinkering

Utilizzo 
delle nuove 
tecnologie 

per 
inclusione e 
accessibilità

STEM 
(Scienza,

Tecnologia, 
Ingegneria e 
Matematica)

sviluppo 
sostenibile 

del territorio 
attraverso le 

tecnologie
digitali

AR, VR, Mixed 
Reality

AI,
Internet 

delle
cose (IoT),



1. PRESENTAZIONE CANDIDATURE

25 febbraio 
2021

Fase di 
lancio 

nazionale
Curata dalla 

DGEFIF

CANDIDATURE

presentazione candidature:
Piattaforma
“PNSD – Gestione Azioni” accessibile a DS e DSGA 

dall’area riservata del portale del
Ministero dell’istruzione



2. PRESENTAZIONE CANDIDATURE

CPIA unica 
candidatura 
Nazionale

Istituzioni scolastiche
del primo e del secondo ciclo di istruzione 

1 solo progetto
non candidato o premiato in altri concorsi

scheda descrittiva del progetto

link alla documentazione (testi, foto, 
presentazioni, video, etc.) 

caricamento video del pitch NON obbligatorio in 
questa fase

dichiarazione acquisizione delle liberatorie

dichiarazione progetto non presentato al altri 
concorsi

CHI

COSA

COME

QUANDO

25 Febbraio 2021

Per informazioni e assistenza
area “Le tue richieste”
all’interno dell’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” 



LIBERATORIE

« …necessarie per l’utilizzo di immagini o voci di persone fisiche sui canali di comunicazione 
della scuola polo e del Ministero dell’Istruzione 
nel caso di minori, le liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla scuola, 
Nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla privacy
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 »

TESTO CONSIGLIATO



PREMIO

gestione ed erogazione del 
premio

primo classificato:
1.000 euro 1° ciclo
1.000 euro 2° ciclo

secondo e terzo posto:
dispositivi digitali per la didattica 

FASE PROVINCIALE/TERRITORIALE

30 aprile 
2021

STREAMING

premiazione diretta streaming 
entro il 30 aprile 2021

6 progetti
1° ciclo

6 progetti
2° ciclo

Scuole polo 
provinciali



PREMIO

gestione ed erogazione del 
premio

primo classificato:
2.000 euro 1° ciclo
2.000 euro 2° ciclo

secondo e terzo posto:
dispositivi digitali per la didattica 

FASE REGIONALE

31 maggio 
2021

STREAMING

premiazione diretta streaming 
entro il 31 maggio 2021

6 progetti
1° ciclo

6 progetti
2° ciclo

Scuole polo 
regionali



FASE NAZIONALE

Educazione 
degli adulti

1° ciclo

2° ciclo

Ministero 
dell’istruzione



PRESENTAZIONE PROGETTI FINALISTI

2 MINUTI PITCH

Corso di preparazione al 
pitch organizzato dalla 
scuola polo provinciale

3 MINUTI VIDEO

Da realizzare prima della 
finale provinciale

i progetti finalisti saranno illustrati da una studentessa o da uno
studente, attraverso una breve presentazione (pitch), supportata da video, della 
durata massima di sei minuti

1 MINUTO GIURIA

per risposte a eventuali 
domande della giuria



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E GIURIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

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).

LA GIURIA

5 componenti:

- 1 rappresentante del Ministero e/o dell’USR/Ambito territoriale (con 
il ruolo di coordinatore);
- 1 rappresentante dell’ente locale o regione;
- 1 rappresentante dell’università;
- 1 rappresentante della camera di commercio/associazioni 
datoriali/terzo settore;
- 1 esperto in didattica digitale.

Scuole polo 
provinciali e 

regionali

La Giuria selezionerà i progetti finalisti per le due sezioni del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, che parteciperanno alla finale 
provinciale/regionale in diretta streaming, organizzata dalla scuola polo



TIMELINE

25 febbraio 2021
DGEFID

chiusura candidature

30 aprile 2021
SCUOLE POLO PROVINCIALI

chiusura fasi provinciali

31 maggio 2021
SCUOLE POLO REGIONALI

chiusura fasi regionali

21 gennaio 2021
DGEFID

Invio nota a 
tutte le scuole statali 
del 1° e del 2° ciclo



Grazie
Ministero dell’Istruzione Ufficio VI Innovazione digitale

innovazionedigitale@istruzione.it


