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PREffiiO 
SCUOLA 

• DIGITALE 

lstituto d'lstruzione Superiore Ettore Sanfelice 

Premio Scuola Digitale 2019-20 

Invito alia partecipazione perle scuole secondarie di secondo grado della provincia di 
Mantova 

1. II Min istero del l'istruzione, dell'universita e della ricerca promuove, per l'anno scolastico 2019-

20, il Premio Scuota Digitate per favorire l'eccellenza e il prot agonismo delle scuo le ita Iiane e del le 

studentesse e degli student i nel settore dell' innovazione digitale. 

2. II Premio Scuota Digitate consiste in una competizione tra scuo le, che prevede Ia partecipazione 

delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche attraverso il coinvolgimento di 

gruppi di studentesse e di studenti del prima e del secondo ciclo, che abbiano proposto e/o 

rea lizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, 

tecnica o tecno logica, anche di tipo imprenditoriale. 

3· II Premio Scuota Digitate prevede una fase provinciale/territoriale, una reg ionale e, infine, una 

naziona le e si compone di due sezion i, una ri servata aile scuole del prima ciclo e una aile scuole del 

secondo ciclo. 

4· Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuota Digitate le istituzioni 

scolastiche della provincia di Mantova, attraverso Ia candidatura di un solo progetto di innovazione 

digit ale, che veda anche coinvolti gruppi di student esse e studenti frequentanti Ia scuola o neo

diplomati (purche gli stessi abbiano sviluppat o il progetto all'interno della scuola st essa nell'anno 

scolastico 2018-2019). 

5· Le scuole possono cand idare progetti che propongano, a t itolo esemplif icativo, modelli didattici 

innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento digitale curricolari ed extracurricolari, 

prototipi tecnologici e applicazioni, idee/proposte imprenditoriali, progetti di ri cerca, nel l'ambito 

dei settori del making, coding, robotica, internet delle case (loT), gaming e gamification, laboratori 

impresa 4.0, creativita (arte, musica, patrimonio cultura le, storytelling, t inkering), inclusione e 

accessibilita, STEM (Scienze, Tecnologia, lngegneria, Meccanica). 

6. Le candidature dovranno essere presentat e da lle istituzioni scolastiche ent ro e non oltre le ore 

15 del giorno VENERDI' 20 DICEMBRE campi lando l'apposito form, reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/xhDU2tGwsKygvvvB8 . 

Le scuole candidate dovranno comunicare i dati rich iesti per Ia partecipazione al Premio Scuota 

Digitate, una breve scheda descrittiva del progetto cand idat e e Ia documentazione relativa, che 

dovra essere preventivamente caricata su f ile hosting interni o esterni alia scuola, liberamente 

accessibili alia giuria e al Ministero, non visibili ad altri soggetti e dispon ibili per almena 1 anna, 

comun icando il relativo link nell'apposito campo del form . La documentazione da car icare consist e 

obbligatoriamente in un video in formato .mp4 de lla durat a massima di 3 m inuti di presentazione 
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del progetto candidate e preferibilmente di altra documentazione utile (testi, foto, ecc.). Le 

istituzioni scolastiche partecipanti devono, ino ltre, corredare Ia documentazione anche con una 

dichiarazione de l dirigente sco lastico con cui si attesta che sono state acquisite tutte le liberatorie 

necessarie in caso di uti lizzo di immagini o voci di persone fisiche (se minori, le liberatorie devono 

essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla scuola) e da una liberatoria al ia 

pubblicazione del videoclip, delle foto, dei testi, del le descrizioni. Si allega in fonda all'invito, 

rispettivamente a pag.4 e pag.s, le due liberatorie necessarie per Ia partecipazione al premia. 

7· II Premia verra attribuito da una Giuria di esperti, che operera sul la base dei seguenti criteri di 

va lutazione: 

- va lore e qualita del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, 

utilizzo di tecnologie digital i innovative (punti 4); 

- significativita dell'impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo 

della scuola (punti 4); 

- qualita e comp letezza della presentazione (punti 2). 

Ciascun commissario ha a disposizione un tota le di ~o punti derivante dalla somma dei punteggi di 

ciascun criteria. 

8. La Giuria scegl iera un massimo di 12 progetti finalisti, 6 per Ia sezione riservata aile scuole de l 

prima ciclo e 6 per Ia sezione riservata aile scuole del secondo ciclo, che parteciperanno alia 
manifestazione finale, che si svo lgera ne l mese di febbraio 2020 e sara comunicata 

successivamente aile scuole. 

Durante tale giornata i progetti finalisti saranno presentati dalle studentesse e dagli studenti 

attraverso appositi pitch, supportati da video, della durata indicativa di 6 min uti per scuola (3 min uti 

di video+ 3 minuti di pitch). A I termine di tutte le presentazioni sara scelto dalla Giuria il progetto 

vincitore a livel lo provincia le, che sara ammesso alia successiva fase regionale. II progetto vincitore 

a livel lo regionale partecipera alia sessione finale nazionale del Premia Scuola Digitale. 

g. II progetto vincitore ricevera un premia consistente in € ~ooo da corrispondere al ia scuola 

vincitrice, con il vinco lo di destinazione all'implementazione/potenziamento de l progetto vincitore 

o per l'acquisto di tecnologia a supporto del progetto stesso. I progetti classificatisi al secondo e 

terzo posto riceveranno uno specia le riconoscimento. 

10. La Scuola Polo, in quanta istituto capofila della rete costituitasi per l'attivazione a scala 

provinciale del Laboratorio Territoriale per I'Occupabilita- L TO Mantova che coinvolge tutti gli istituti 

di scuola secondaria di secondo grado del territorio, organizzera attivita di animazione rivolte a 
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tutte le istituzioni scolastiche del territorio al fine di favorire Ia massima partecipazione al Premio 

Scuota Digitate. 

Grazie all'azione integrata "Laboratorio Territoriale Occupabilita Mantova peri Giovani e il Lavoro" 

promossa da L TO Mantova e dalla rete delle scuole, saranno attivate giornate di orientamento e 

affiancamento finalizzate a sensibilizzare le scuole e i loro studenti, oltre che ad accompagnare le 

candidature al Premio Scuota Digitate. 

11. Per informazioni e assistenza e possibile rivolgersi al Prof. Massimo Medoro all'indirizzo mail 

m.medoro@istitutosanfelice.edu.it. 
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PREMIOSCUOLADIGITALE 2019-2020 

MANTOVA 

LIBERATORIA* PER LA PUBBLICAZIONE di VIDEOCLIP- FOTO- TESTI 

prodotti in occasione della partecipazione al Premio Scuola Digitale 2019-2020 

D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento europeo privacy n. 679/2016 

I sottoscritti 

genitori dell'alunno/a ................................... ...... ...... ...... ................................................... ...... ... . 

frequentante Ia classe .. ... ...... .... dell'lstituto ........ ...... ... ... .................. ... ... ... ... ..................... ... ... . 

o CONSENTONO 

oNON CONSENTONO 

l'uso di immagini e/o voci del proprio figlio .. . .. . .. . .. . ... .. ... ... ... ............... e Ia pubblicazione del 

videoclip, delle foto, dei testi prodotti in occasione della partecipazione al Premia Scuola Digitale 

2mg-2o2o nella Gallery presente sui sito internet del MIUR dedicate al Premia Scuola Digitale. 

data ..... ...... ..................... . 

I genitori dell'alunno (o chine fa le veci) 

Da conservare agli atti della scuola 
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PREMIOSCUOLADIGITALE 2019-2020 

MANTOVA 

DICHIARAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO 

11/ la sottoscritto/a Dirigente Scolastico/a ... .. .... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ...... ..... ..... del l'lstituto 

..... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .... .. ... ... ... ... .. ..... ...... ..... ... ... ... . del la provincia di .. ... ... ... ... ... .... .. .... .. ... ... ... ... . 

DICHIARA 

che sono state acquisite e sono ag li atti dell'lstituto le liberatorie per l'uso di immag ini e/o voci 

de lle persone fisiche firmate dai genitori deg li alunni coinvolti; e 

AUTO RIZZA 

Ia pubb licazione de l videoclip, delle foto, dei t esti prodotti in occasione del la partecipazione al 

Premia Scuola Digita le 2mg-2o2o nella Ga llery presente su i sito internet de l MIUR dedicate al 

PSD. 

data .. ... ... ... ... ... .... .. .... .. ... . 

11/LaDirigente Scolastico/a 

Da allegare alform 
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