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FINALITA’

• Favorire lo sviluppo della DDI

• Incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali e 
della didattica innovativa

• Incoraggiare la condivisione delle buone 
pratiche 

• Promuovere l’eccellenza delle scuole italiane 



DESTINATARI 

• Scuole del Primo Ciclo

• Scuole del Secondo Ciclo 

• CPIA  (Centri Provinciali per l’Istruzione degli 
Adulti)



COSA CANDIDARE?

Progetti innovativi a forte connotazione

tecnologica, anche di tipo 

imprenditoriale, improntati

all’innovazione didattico/metodologica 



TIPOLOGIE DI PROGETTO

Progetti/iniziative, svolti negli ultimi due anni o 
in corso di svolgimento, che propongano modelli 
innovativi e buone pratiche di DDI curriculare ed 
extracurriculare e che producano un impatto 
significativo sulle competenze digitali. 

E’ possibile candidare anche un progetto che 
rappresenti una sintesi di più percorsi didattici di 
innovazione digitale.  



SCHEDA DI PROGETTO: 
COME E CHI PUO’ACCEDERE

- piattaforma PNSD

- gestione azioni

- sezione le tue candidature

- accesso consentito solo a DS e DSGA



SCHEDA DI PROGETTO: SEZIONI

1. Obiettivi, attività didattiche realizzate, modalità di verifica e
valutazione, ordine di scuola, numero di studenti e classi
partecipanti

2. Contenuti didattici digitali prodotti per la realizzazione del
progetto

3. Link ai materiali didattici digitali prodotti caricati su file hosting
interni o esterni alla scuola, non visibili ad altri soggetti e reperibili
per almeno un anno

4. Eventuale link ai video di presentazione dell’iniziativa candidata
(durata max 3 min.) - PRESTARE ATTENZIONE AL COPYRIGHT

5. Dati di contatto del docente referente 

6. Dichiarazione del DS 



SCADENZE 

• Candidatura entro il 25 febbraio 2021

• Premiazione finale in diretta streaming entro il 
30 aprile 2021

Durante la diretta sono previsti momenti di 
animazione ispirati all’innovazione didattica e 
digitale. 



PREMI

• 1° classificato: euro mille per ciascuna 
Istituzione scolastica vincitrice (una per 
sezione) da utilizzare per lo sviluppo del 
progetto premiato

• 2° e 3° classificato: dispositivi digitali per 
didattica 



GIURIA: MEMBRI 

• 1 rappresentante del M.I. e/o del USR/Ambito 
territoriale

• 1 rappresentante dell’Ente locale o Regione 

• 1 rappresentante dell’Università

• 1 rappresentante della Camera di 
Commercio/Ass. datoriali/Terzo settore 

• 1 esperto in didattica digitale 



GIURIA: FUNZIONI

• Selezione preventiva dei progetti in caso di
candidature superiori a n. 12

(6 per ogni sezione)

• Valutazione dei progetti in finale e 
proclamazione delle scuole vincitrici



CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. valore e qualità del contenuto digitale (p. 4)

2. significatività dell’impatto (p. 4)

3. qualità e completezza della presentazione (p. 2)



SUPPORTO DELLA SCUOLA POLO  

• videoconferenze di presentazione e organizzazione 

• servizio di help desk ai seguenti contatti:

- docente referente Annelise Galfano 3498571224

- prof.ssa Rossella Nocera 3494020103

- prof.ssa Giusy Pantaleo 3496100807

• webinar formativo su pitch e video


