Belluno, 18 maggio 2
2018

PR
REMIO
O SCUO
OLA DIGITA
D
ALE 20
018
In
nvito alla partecipa
azione per le scuole
e della pro
ovincia dii BELLUN
NO
Università e della
d
Ricercaa promuove il Premio Sccuola Digitale 2018, perr
1. Il Ministeero dell’Istruzzione, dell’U
favorire l’ecccellenza e il protagonismo delle scu
uole italiane e delle stud
dentesse e degli studenti nel settoree
dell’innovazzione digitale.
2. Il Premio
o Scuola Digitale consiste in una com
mpetizione tra scuole che prevede laa partecipaziione di tuttee
le istituzion
ni scolastichee secondariee della provin
ncia di Bellun
no, anche atttraverso il co
oinvolgimen
nto di gruppii
di studenteesse e di sttudenti, chee abbiano proposto
p
e/o realizzato
o progetti d
di innovazio
one digitale,,
caratterizzaati da un alto
o contenuto di conoscen
nza, tecnica o tecnologicca, anche di tipo impren
nditoriale. All
fine di favo
orire il massimo coinvo
olgimento di
d tutte le isstituzioni sccolastiche, è prevista una
u sezione
e
specifica de
el Premio Scuola Digita
ale riservata
a alle scuole
e del primo ciclo
c
(scuola
a primaria e secondaria
a
di primo grrado).
3. Il Premio Scuola Digittale prevedee una fase provinciale, un
na regionale e, infine, una nazionale.
4. Possono presentare domanda di partecipazio
one al Premio Scuola Digitale tutte le istituzioni scolastichee
della provin
ncia di Belluno, attraverso la candidatura di un solo progettto di innovazione digitale, che vedaa
anche coinvvolti gruppi di studentessse e studen
nti frequentaanti la scuola o neo‐dipllomati (purcché gli stessii
abbiano svviluppato il progetto alll’interno deella scuola stessa nell’aanno scolasstico 2017‐2018). Comee
ricordato, al
a fine di favvorire il masssimo coinvo
olgimento di tutte le isttituzioni sco
olastiche, è prevista
p
unaa
sezione speecifica del Premio
P
Scuola Digitalee riservata alle
a scuole del
d primo cciclo (scuola primaria e
secondaria di primo graado).
5. Le scuole possono candidare progetti che propongaano, a titolo
o esemplificcativo, mode
elli didatticii
innovativi e sperimenttali, percorssi di appren
ndimento digitale curriccolari ed exxtracurricolari, prototipii
tecnologici e applicazio
oni, idee/pro
oposte imprrenditoriali, progetti di ricerca, nell’ambito dei settori dell
making, cod
ding, roboticca, internet delle
d
cose (Io
oT), gaming e gamificatioon, laboratorri impresa 4..0, creativitàà
(arte, musiica, patrimo
onio culturale, storytelliing, tinkering
g), inclusion
ne e accesssibilità, STEM (Scienza,,
Tecnologia,, Ingegneria e Matematica).
6. Le candidature dovranno essere presentate dalle istitu
uzioni scolastiche a parrtire dalle ore
o 8.00 dell
m
2018
8 ed entro e non oltre le
e ore 20.00 del
d giorno 15
1 luglio 20118 (compilando ‐ tramitee
giorno 21 maggio
un account Gmail ‐ l’ap
pposito form, reperibile al
a seguente link: https:///goo.gl/form
ms/euCpj9Dw
wseglTinF2 o
al QR code*
* riportato in
n calce).
Le scuole caandidate dovvranno comunicare i datti richiesti pe
er la partecip
pazione al Prremio, una breve
b
schedaa
descrittiva del progettto candidato e la docu
umentazione relativa che
c
dovrà eessere preve
entivamentee
caricata su file hosting interni o esterni alla scuola, liberam
mente accesssibili alla giuria e al Ministero, non
n
visibili ad altri soggetti e disponibili per almen
no 1 anno, co
omunicando
o il relativo liink nell’appo
osito campo
o
del form. Laa documentaazione da caaricare consisste obbligato
oriamente in
n un video deella durata massima
m
di 3
minuti di prresentazionee del progettto candidato
o e preferibilm
mente di altra documenttazione utile
e (testi, foto,,

ecc.). Le isttituzioni scolastiche parttecipanti devono, inoltre
e, corredaree la documen
ntazione ancche con unaa
dichiarazion
ne del dirig
gente scolasstico con cu
ui si attesta che sono state acquissite tutte le
e liberatoriee
necessarie in caso di uttilizzo di imm
magini o vocci di persone
e fisiche (se minori, le lib
beratorie devono esseree
necessariam
mente firmatte dai genito
ori e conservvate dalla scuola) e da una liberatoriia alla pubblicazione dell
videoclip, delle foto, deei testi, delle descrizioni.
u
Giuria di
d esperti, che
c
opererà sulla base dei seguen
nti criteri dii
7. Il Premio verrà attrribuito da una
valutazionee:
- valo
ore e qualittà del conteenuto digitale/tecnologico presentaato, in term
mini di vision
n, strategia,,
utilizzo di tecno
ologie digitali innovativee (punti 30);
- sign
nificatività dell’impatto
d
prodotto su
ulle compete
enze degli sttudenti e inttegrazione nel
n curricolo
o
dellla scuola (pu
unti 20);
- pottenzialità dii sviluppo e ambizione del progetto, attratttività nel ssettore di riferimento,,
fatttibilità/realizzzabilità/replicabilità (punti 20);
- cap
pacità di coin
nvolgimento della comun
nità scolasticca e locale (p
punti 20);
- quaalità e completezza dellaa presentazio
one (materiaali a supporto
o: punti 10).
8. La Giuriaa, nominata dal DS dell’’Istituto Catu
ullo dopo il 15
1 luglio 20118, sceglieràà 5 progetti finalisti,
f
chee
parteciperaanno all’iniziaativa finale provinciale,
p
che si svolge
erà intorno alla
a metà di ottobre 20118 a Belluno..
Durante tale giornata i progetti fin
nalisti sarann
no presentati dalle stud
dentesse e d
dagli studentti attraverso
o
appositi pittch, supportaati da video,, della durata indicativa di 6’ per scu
uola (3 minu
uti di video + 3 minuti dii
pitching). Al
A termine di
d tutte le presentazioni sarà scelto dalla Giuria il prog
getto vincito
ore a livello
o
provinciale,, che sarà ammesso
a
alla successivva fase regio
onale. Il pro
ogetto vincitore a livelllo regionalee
parteciperàà alla sessione finale nazionale del Prremio.
9. Il progettto vincitore riceverà un premio
p
consistente in un
n buono di € 1.000,00 daa utilizzare per l’acquisto
o
di strumen
nti digitali fiinalizzati al potenziameento del progetto, mentre ciascun
no dei progetti finalistii
riceverà come premio dei robot didattici
d
prog
grammabili o altri strum
menti digitaali da concordare. I duee
progetti meeglio classificati del Prem
mio Scuola Digitale
D
‐ Se
ezione Primo
o Ciclo (uno per la scuola primaria e
uno per la scuola
s
secondaria di prim
mo grado) ricceveranno co
ome premio dei robot diidattici programmabili o
altri strumeenti digitali da
d concordarre.
10. La Scu
uola POLO Istituto di istruzione Superiore “T. Catullo””, al fine d
di favorire la massimaa
partecipazio
one al Prem
mio, sarà a disposizionee delle istitu
uzioni scolastiche del tterritorio per attività dii
animazionee e supporto.
11. Per info
ormazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’IIS Catullo,, prof.ssa Raffella Giaco
obbi o prof..
Mauro De Lazzer,
L
mail: catullobellu
uno@gmail.ccom , tel. 04
437/941678.
Il Dirigente scolaastico dell’IIS
S Catullo
SCU
UOLA POLO PSD per la p
provincia di Belluno
B
Dottt. Michele Saardo

*QR code per l’accesso diretto al forrm di parteciipazione al Premio
P

