
202
1

21 gennaio 
2021

Istruzioni operative alle scuole polo per l’organizzazione



LE 
SEZIONI

conferma delle  
sezioni 
dedicate al  
primo e al 
secondo  ciclo

SEZIONE 
SPECIALE
inserimento di 
una  sezione 
speciale unica 
dedicata 
all’educazione 
degli adulti 
(SOLO FASE 
NAZIONALE)  

valorizzazione 
dei progetti  di 
didattica digitale  
integrata 
innovativi  
sperimentati 
negli ULTIMI 
DUE ANNI 
2019-20  e 
2020-21

PROGETTI 
BIENNALI

unico avviso 
nazionale

UNICO AVVISO 
NAZIONALE



TIMELINE

CANDIDATURE GIURIA

visione progetti e 
seleziona i 12 
progetti che 
accederanno alla 
finale provinciale

PUBBLICAZIONE 
FINALISTI

Il Liceo Fanti 
comunica 
l’elenco delle 
scuole finaliste 
(email ai docenti 
referenti e nella 
sezione PSD 
www.liceofanti.it
)

FINALE 
PROVINCIALE

Evento online

entro 25 
febbraio 
2021

10 marzo 
2021

13 aprile 
2021

dal 26 
febbraio 
2021

Le scuole 
possono 
candidarsi sulla 
piattaforma 
PNSD



FINALE PROVINCIALE

STREAMING

diretta 
streaming  di 
premiazione  
provinciale

PALINSESTO

struttura diretta streaming:
-video di apertura
- introduzione 
moderatore/presentatore

-presentazione giuria e ospiti
-3 minuti di video
-2 minuti di pitching
-1 minuto interazione giuria
-premiazione

MATERIALE 
INFORMATIVO

www.liceofanti.it

6 
progetti
1° ciclo

13 
APRILE 
2021

6 
progetti
1° ciclo

6 
progetti
2° ciclo

http://www.liceofanti.it


PRESENTAZIONE 
CANDIDATURE

CPIA unica  candidatura  Nazionale

Istituzioni scolastiche
del primo e del secondo ciclo di 

istruzione

1 solo progetto
non candidato o premiato in altri 

concorsi

scheda descrittiva del progetto

link alla documentazione (testi, 
foto, resentazioni, video, etc.)

caricamento video del pitch 
NON obbligatorio

MI trasmette alle scuole polo  i 
dati delle candidature

dichiarazione acquisizione 
delle liberatorie

dichiarazione progetto non 
presentato ad altri  concorsi

CHI

COSA

COME

QUANDO

entro 25 Febbraio 2021



LIBERATORIE

IL LICEO FANTI  INVIERA’ LA MODULISTICA ALLE SCUOLE 
PARTECIPANTI





PNSD GESTIONE AZIONI

Nome utente e password SIDI 
Dirigente Scolastico
DSGA



premio scuola digitale 2021



Descrizione del progetto/iniziativa di didattica digitale integrata per la 
partecipazione al Premio 2021 (max 2500 car. - descrivere obiettivi, attività 
didattiche realizzate, modalità di verifica e valutazione adottate, ordine di 
scuola coinvolto, numero di studenti e classi partecipanti, etc.)

Descrizione delle competenze digitali conseguite dagli studenti (max 1000 
car. - descrivere l'impatto che il progetto o l'attività di didattica digitale 
integrata hanno avuto per il potenziamento delle competenze digitali degli 
studenti)

Descrizione dei contenuti didattici digitali che sono stati prodotti in 
attuazione del progetto (max 1000 car.)



Link ai materiali didattici digitali prodotti (es: video, foto, testi, app, siti web, 
podcast, etc. - i materiali dovranno essere preventivamente caricati su file 
hosting interni o esterni alla scuola, liberamente accessibili alla giuria e al 
Ministero, non visibili ad altri soggetti e disponibili per almeno 1 anno).

Il Dirigente scolastico dichiara che il progetto candidato non è stato presentato e/o premiato in altri 
concorsi. (* obbligatoria)

Il Dirigente scolastico dichiara che sono state acquisite tutte le liberatorie necessarie per l’utilizzo 
di immagini o voci di persone fisiche sui canali di comunicazione della scuola polo e del Ministero 
dell’istruzione (nel caso di minori, le liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e 
conservate dalla scuola, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla privacy). (* obbligatoria)

Il Dirigente scolastico dichiara che tutte le immagini, i testi, le descrizioni, le musiche, i contenuti 
prodotti sono liberi da ogni diritto di autore anche ai fini dell’eventuale pubblicazione nella Gallery 
presente sul sito internet del PNSD e per tutte le occasioni pubbliche di presentazione del Premio, 
anche tramite web. (* obbligatoria)

Eventuale link al video di presentazione dell'iniziativa candidata (durata 
max 180 secondi)



Grazie
Ministero dell’Istruzione Liceo Scientifico Manfredo Fanti

Carpi (MO) 

www.liceofanti.it

Referente: Animatore Digitale  Chiara Francia

prof.cfrancia@fanticarpi.istruzioneer.it 

mailto:prof.cfrancia@fanticarpi.istruzioneer.it

