Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

Premio Scuola Digitale 2018
Invito alla partecipazione per le scuole della provincia di Monza e Brianza
1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove il Premio Scuola Digitale 2018, per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e delle studentesse e degli studenti nel settore dell’innovazione digitale.
2. Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche attraverso il coinvolgimento di gruppi di studentesse e di studenti, che abbiano proposto e/o realizzato
progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica
o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.
3. Il Premio Scuola Digitale prevede una selezione in tre fasi: provinciale, regionale e nazionale. Le prime due fasi sono gestite dalle Scuole Polo; per la provincia di Monza e Brianza è
stato individuato il Liceo Scientifico e Classico “E. Majorana” di Desio, mentre per la regione Lombardia la Scuola Polo è l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Pavia.
4. Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale le istituzioni
scolastiche del secondo ciclo della provincia di Monza e Brianza, attraverso la candidatura
di un solo progetto di innovazione digitale, che veda anche coinvolti gruppi di studentesse
e studenti frequentanti la scuola o neo-diplomati (purché gli stessi abbiano sviluppato il
progetto all’interno della scuola stessa nell’anno scolastico 2017-2018). Al fine di favorire il
massimo coinvolgimento di tutte le istituzioni scolastiche è prevista, altresì, una sezione
specifica del Premio Scuola Digitale riservata alle scuole del primo ciclo. Per tale sezione è
prevista soltanto una fase provinciale ed eventualmente una fase regionale.
5. Le scuole possono candidare progetti che propongano, a titolo esemplificativo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

modelli didattici innovativi e sperimentali;
percorsi di apprendimento digitale curricolari ed extracurricolari;
prototipi tecnologici e applicazioni;
idee/proposte imprenditoriali;
ricerca in making, coding, robotica, internet of things, gaming e gamification;
laboratori di impresa 4.0;
creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering);
inclusione e accessibilità;
STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
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6. Le scuole che intendono partecipare al Premio Scuola Digitale dovranno comunicare
l’adesione compilando il modulo di pre-iscrizione al link https://www.atmonza.it/iscrizione/
da lunedì 21 maggio a venerdì 8 giugno 2018.
7. Le candidature formali dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche a partire
dalle ore 8.00 di lunedì 10 settembre 2018 ed entro e non oltre le ore 20.00 di sabato 29
settembre 2018 compilando il modulo che sarà reso disponibile nell’area riservata del sito
https://www.atmonza.it/login/ alla quale si accede con le credenziali già comunicate a ciascuna scuola dall’AT di Monza e Brianza (in caso di smarrimento dei dati, è disponibile una
procedura di ripristino al link https://www.atmonza.it/login/istruzioni-cambio-password/).
Le scuole candidate dovranno comunicare i dati richiesti per la partecipazione al Premio,
una breve scheda descrittiva del progetto candidato e la documentazione relativa, che dovrà essere caricata secondo le indicazioni fornite nel modulo stesso, in modo che sia liberamente accessibile alla giuria e al Ministero, non visibile ad altri soggetti e disponibile per
almeno 1 anno. La documentazione da caricare consiste obbligatoriamente in un video
della durata massima di 3 minuti di presentazione del progetto candidato e preferibilmente di altra documentazione utile (testi, foto, ecc.). Le istituzioni scolastiche partecipanti
devono, inoltre, corredare la documentazione anche con una dichiarazione del dirigente
scolastico con cui si attesta che sono state acquisite tutte le liberatorie necessarie in caso
di utilizzo 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 alla pubblicazione del videoclip, delle foto, dei testi, delle descrizioni.
8. Il Premio verrà attribuito da una Giuria di esperti, nominati dal Dirigente Scolastico della
Scuola Polo provinciale, verificando l’assenza di situazioni di incompatibilità o di potenziale conflitto di interessi per ogni singolo componente.
9. La Giuria opererà sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
o

valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision,
strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative (punti 30);

o

significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione
nel curricolo della scuola (punti 20);

o

potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, attrattività nel settore di riferimento, fattibilità/realizzabilità/replicabilità (punti 20);

o

capacità di coinvolgimento della comunità scolastica e locale (punti 20);

o

qualità e completezza della presentazione (materiali a supporto: punti 10).
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10. La Giuria sceglierà n. 6 progetti finalisti, che parteciperanno all’iniziativa finale provinciale,
che si svolgerà in data 13 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso un luogo che
verrà individuato in base al numero totale di partecipanti e reso noto contestualmente alla
comunicazione dell’esito della selezione dei progetti. Durante la predetta giornata i progetti finalisti saranno presentati dalle studentesse e dagli studenti attraverso appositi
pitch, supportati da video, della durata indicativa di 6 minuti per scuola (3 minuti di video +
3 minuti di pitching). Al termine di tutte le presentazioni sarà scelto dalla Giuria il progetto
vincitore a livello provinciale, che sarà ammesso alla successiva fase regionale. Il progetto
vincitore a livello regionale parteciperà alla sessione finale nazionale del Premio. I migliori
n. 3 progetti partecipanti alla sezione specifica del Premio Scuola Digitale riservata alle
scuole del primo ciclo saranno segnalati dalla Giuria e riceveranno una menzione di merito.
11. Il progetto vincitore della fase provinciale del Premio Scuola Digitale riceverà un premio
consistente in un contributo di euro 1000 e accederà alla fase successiva, secondo i tempi e
le modalità definite dalla Scuola Polo regionale.
12. Il progetto vincitore del Premio Scuola Digitale - Sezione Primo Ciclo riceverà un premio
consistente in un contributo di euro 500 e potrà accedere alla fase regionale, se prevista.
13. Il premio è corrisposto alla scuola vincitrice previa dichiarazione dell’effettiva modalità di
impiego del contributo, che è in ogni caso vincolato alla realizzazione o al potenziamento
del progetto, anche tramite l’acquisto di tecnologia a supporto.
14. La Scuola Polo provinciale organizzerà attività di animazione rivolte a tutte le istituzioni
scolastiche del territorio al fine di favorire la massima partecipazione al Premio.
15. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al referente incaricato della Scuola Polo
provinciale, prof. Marco Incarbone, scrivendo a psd@liceodesio.gov.it (indirizzo condiviso
da tutto il gruppo di lavoro per il Premio Scuola Digitale provinciale di Monza e Brianza). È
inoltre attivo il sito di riferimento provinciale https://psd.liceodesio.gov.it/
Il referente PSD per Monza e Brianza
Prof. Marco Incarbone

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo

Firmato digitalmente da INCARBONE MARCO

Firmato digitalmente da COLOMBO DANIELA
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