
Ma prima di tutto ...

cosa serve? 

E cosa candidare?

PERCHÈ
PARTECIPARE? 
QUALI ABILITÀ E
COMPETENZE SI
SVILUPPANO?

Alda Barbi  - Liceo Fanti 



"Talent wins games, but teamwork and
intelligence win championships."
- Michael Jordan

- Un progetto innovativo
- Una 'buona pratica' 

... ovviamente supportati dal digitale!



Serve un team di lavoro

AD
referente
gruppo
studenti (che hanno svolto 
il progetto + gli speaker)



The elements
and skills you
need for a
successful team

Teamwork
efficace

Motivazione

Entusiasmo 

Creatività 



- Si sceglie il progetto
- si compila il form
- si decide come documentarlo
(foto, video se già pronto, slides,
descrizioni)
Se si è selezionati:
- si prepara un video di 3 minuti
- si prepara un pitch di 2 minuti 
(tutorial a cura del Liceo Alpi Cesena
https://www.youtube.com/watch?
v=E3AGqKU4cDM&feature=youtu.be) 
- si partecipa alla finale provinciale
online

Azione!

https://www.youtube.com/watch?v=E3AGqKU4cDM&feature=youtu.be


- 1 rappresentante  Ministero/USR-UT (coordinatore)
- 1 rappresentante ente locale
- 1 rappresentante Università 
- 1 rappresentante Camera di commercio/associazioni datorili/terzo settore
- 1 esperto in didattica digitale

CHI VALUTA?
LA GIURIA!



cosa valuta
Criteri di valutazione

L'idea al centro

4 punti 
significatività

dell'impatto prodotto  su
competenze studenti e

integrazione nel  curricol
o della scuola 

2 punti 

qualità e
completezza

della
presentazione

4 punti 
valore e qualità del
contenuto
digitale/tecnologico
presentato, in termini di
vision, strategia, utilizzo
di ICt e metodologie
innovative

!!!

chiaramente la

presentazione

conta!!



Un bel progetto che ha 'cambiato' la scuola
Un'idea che ha messo al lavoro un gruppo
Una buona pratica del periodo DAD
Un uso 'creativo' degli strumenti digitali
Un'idea in cui crediamo

NUOVI ... mai candidati in altro premio/concorso

COSA CANDIDARE



Problem solving

Digital storytelling 

Senso estetico 

Digital skills

Public speaking 

Capacità di spiegare in 2 minuti

Collaborare 

lavorare in gruppo

presentare

sintetizzare

farsi 'imprenditori'

COMPETENZE
COINVOLTE



- 6 vanno in finale al primo ciclo, 6 al secondo
ciclo 
- si vincono 1000 euro per ogni vincitore per
implementare il progetto e/o l'innovazione nella
propria scuola
secondi e terzi classificati vincono un piccolo
premio 'digitale' 

Al regionale, il premio sale a 2000 euro per ogni
vincitore

CHI VINCE?



Le idee
vincenti
fanno
cambiare la
scuola



PERCHE'
PARTECIPARE

- per rendere protagonisti i ragazzi

- per condividere le buone pratiche

e/o le idee con le altre scuole

- per innovare davvero la scuola

- per divertirsi in una sana sfida 

- perchè intanto documentiamo le

cose bellissime che hanno fatto le

scuole del territorio

- a parte Bologna, siamo la

provincia più popolosa e che ha

sempre partecipato con numeri

'alti'



"The strength of the team is
each individual member. The
strength of each member is the
team."
- Phil Jackson

Anche noi siamo un team
 

Grazie a:
Ministero Istruzione 
Innovazione Digitale 

 Dott. Bollini/Marina Grisoni
UT VIII Modena 

dott.ssa Menabue
Servizio Marconi TSI/nucelo di

supporto territoriale 
Dott. Roberto Bondi

Il team digitale del Liceo Fanti 
AD  Chiara Francia

Le altre scuole polo E-R
 



'LA CREATIVITÀ È CONTAGIOSA.
TRASMETTILA.'

 Albert Einstein


