
 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

della Provincia di Benevento. 

 

Premio  Scuola  Digitale a. s.  2020-2021 

Invito alla partecipazione alla fase provinciale  per le scuole della provincia di 
Benevento 

Il Liceo “G. Guacci “ di Benevento, in qualità di scuola referente della Provincia di Benevento, con la 
presente si propone di promuovere a tutte le scuole del territorio l’invito a presentare la propria 
candidatura alla terza edizione del  Premio Scuola Digitale, iniziativa promossa dal Ministero 
dell’Istruzione per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel 
settore dell’innovazione didattica e digitale. 

In particolare Il Premio Scuola Digitale 2021 intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole, che 
propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, curricolare ed 
extracurricolare, in grado di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle competenze 
digitali, valorizzando la produzione di contenuti didattici digitali e la partecipazione attiva delle 
studentesse e degli studenti svolti negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. 

Anche la terza edizione del Premio Scuola Digitale 2020-2021 prevede una fase provinciale, una 
regionale e una nazionale e si compone di due sezioni, una riservata alle scuole del primo ciclo e una 
riservata alle scuole del secondo ciclo.  
Possono presentare domanda di partecipazione alla fase provinciale tutte le Istituzioni Scolastiche del 
primo e del secondo ciclo della provincia di Benevento, attraverso la candidatura di un solo progetto 
di innovazione digitale. 
Sono ammessi in finale 12 progetti , ovvero 6 per ciascuna sezione e nel caso in cui il numero di 
candidature presentate superi il numero dei progetti previsti ci sarà una fase preselettiva per la scelta 
dei progetti finalisti da parte della giuria.  
 
Il Premio verrà attribuito da una Giuria di esperti, che opererà sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione:  

- valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, 
utilizzo di tecnologie digitali innovative (punti 4);  

- significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo 
della scuola (punti 4);  

- qualità e completezza della presentazione (punti 2).  
Ciascun commissario ha a disposizione un totale di 10 punti derivante dalla somma dei punteggi di 
ciascun criterio. 



 
Questa terza edizione del Premio Scuola Digitale contiene diverse novità: 

1. La scadenza per la presentazione delle candidature, unica a livello nazionale, è fissata al 25 febbraio 
2021.  
 

2. Le candidature dovranno essere presentate dalle scuole direttamente sulla piattaforma dedicata al Piano 
Nazionale Scuola Digitale accessibile dall’area riservata del portale del Ministero dell’istruzione 
tramite la sezione “Le tue candidature” presente sulla piattaforma PNSD – Gestione Azioni, alla quale 
accedono i Dirigenti scolastici e i Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole con le loro 
credenziali, le stesse che utilizzano per entrare nell’area riservata del portale istituzionale e nel SIDI. 
 

3. I progetti candidati dalle scuole non possono essere già stati presentati e/o premiati in altri concorsi. 
 

4. Nella fase di presentazione del progetto non è richiesto obbligatoriamente il caricamento del video 
del pitch, che tuttavia deve essere prodotto nel caso di ammissione alla partecipazione alla finale 
provinciale. 
 

5. La presentazione dei progetti finalisti avviene attraverso appositi pitch curati da uno studente 
portavoce per progetto e dal docente referente (3 minuti di video + 2 minuti di pitching senza 
l’ausilio di ulteriori supporti multimediali quali slide, presentazioni, etc.);  
Quindi, dopo la proiezione del video, è data la possibilità ad uno studente portavoce per ciascun 
progetto di spiegare in modalità live per un massimo di 2 minuti il progetto stesso e di rispondere alle 
domande della giuria per un massimo di 1 minuto, senza l’ausilio di ulteriori supporti multimediali 
(slide, presentazioni, etc.). 
 
Si riporta, in allegato, l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la partecipazione 
all’edizione 2021 del Premio scuola digitale e si confida nella più ampia adesione. 
 
Per qualunque chiarimento si potrà contattare la referente del PSD    prof: Sofia Celestino  
ai seguenti recapiti:    email  celestinosofia6@gmail.com    tel. 3336166535 

 

Benevento, li   25/01/2021                                                                            La referente del PSD  

    del Liceo Statale “G. Guacci” 

           Sofia Celestino 


