
Premio scuola digitale 2021 - Avviso prot. n. 677 del 20 gennaio 2021

Il Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale -
promuove la terza edizione del Premio Scuola Digitale per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e
degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale.
Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale 2021 le istituzioni scolastiche ed educative del
primo e del secondo ciclo e i centri di provinciali per l’istruzione degli adulti, attraverso la candidatura di un solo progetto di
innovazione digitale, che non sia già stato presentato e/o premiato in altri concorsi.
Le scuole possono candidare progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, che propongano modelli innovativi e
buone pratiche di didattica digitale integrata, anche sperimentati anche durante l’emergenza epidemiologica, in grado di
produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle competenze digitali, favorendo la produzione di contenuti didattici
digitali e la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti.
Le candidature dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche entro le ore 15.00 del giorno 25 febbraio 2021.

Codice meccanografico:

Denominazione scuola:

AVIC87500G

I.C. CRISCUOLI

Premio scuola digitale 2021 - Descrizione progetto

Descrizione del progetto/iniziativa di didattica digitale integrata per la partecipazione al Premio 2021 (max

Nell’ambito delle Azioni promosse dal PNSD l’IC Criscuoli ha aderito al bando Miur nota 20769 del 21/06/2019 per la
realizzazione di un progetto didattico basato su: metodologie innovative, apprendimento attivo e collaborativo,
potenziamento delle competenze digitali e nelle discipline STEM, percorsi competitivi per lo sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale nelle scuole del primo ciclo di istruzione. L’idea progettuale prende il nome di
‘PatrimoniApp’ e si basa sull’uso di metodologie innovative e tecnologie digitali a supporto del patrimonio culturale
locale, con l’attivazione di moduli finalizzati all’acquisizione di competenze e nuovi linguaggi per la promozione e la
valorizzazione del territorio. Gli alunni condividono conoscenze e materiali per la progettazione e lo sviluppo di
contenuti digitali capaci di valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed il paesaggio umano, ambientale
e culturale dell’area geografica di riferimento. I moduli formativi coinvolgono 200 alunni del primo ciclo su una rete
nazionale di scuole. Le attività seguono tre fasi: 1) Visita dei luoghi e ricerca: i corsisti, guidati da tutor ed esperti in beni
culturali, nei diversi siti di interesse raccolgono tutto il materiale multimediale utile alla successiva rielaborazione
digitale (immagini, audio, video). 2) Rielaborazione digitale: gli alunni guidati da tutor ed esperti in lingua effettuano
attività laboratoriali per la traduzione e l’adattamento dei testi prodotti. Segue quindi l’utilizzo della piattaforma online
per la condivisione dei materiali elaborati, guidati dagli esperti informatici imparando le modalità di gestione della
piattaforma e effettuando la sperimentazione di attività specifiche di coding – pensiero computazionale. 3)
Conclusione: eventi finali per la pubblicizzazione e promozione del proprio contesto territoriale, organizzazione di
scambi comunicativi, collegamenti tra istituti in rete, in modo da permettere a tutti di consultare i materiali prodotti dai
gruppi di lavoro. Il progetto effettua un monitoraggio iniziale per la valutazione dei dati di partenza ed uno finale per i
dati conclusivi. Vengono raccolti dati e informazioni utili a fotografare lo stato di avanzamento delle attività, per
intervenire in itinere. Importante è la valutazione: attraverso i Collegi Docenti e i Consigli di Istituto si avviano analisi
dettagliate sugli aspetti complessivi del progetto e sui risultati globali ottenuti.
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Descrizione delle competenze digitali conseguite dagli studenti (max 1000 car. - descrivere l'impatto che il

PatrimoniAPP promuove lo studio della storia locale per potenziare il senso di identità culturale e sociale dei ragazzi e la
loro appartenenza ad uno stesso territorio per rendere significativo il legame tra il presente e il passato e contribuire alla
formazione civica dei futuri cittadini attraverso la realizzazione di un’app multimediale scaricabile e consultabile da
tutti. Gli alunni creano in modo ludico e creativo contenuti digitali inerenti la conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio culturale locale (in lingua madre e nelle lingue comunitarie), condividendo materiali da ospitare sull’app e
sul sito internet consentendo di visitare virtualmente le specifiche realtà territoriali. Obiettivo principale è promuovere
la consapevolezza di un’appartenenza, di radici identitarie e territoriali. Altro obiettivo fondamentale è quello di
favorire le attività di coding e la creatività digitale operando su contenuti prossimali ed esperienziali, rintracciabili nel
patrimonio locale.

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

Il progetto usa particolari metodologie didattiche innovative: il Tutoring, la Peer education, il Learning by doing and by
creating per valorizzare l’esperienza maturata sul campo attraverso i sopralluoghi e l’acquisizione del materiale
didattico, lo Storytelling, il Cooperative learning e il Project based learning in quanto gli alunni beneficiano di una
forma di insegnamento in chiave moderna, in cui imparano a collaborare e a raggiungere risultati lavorando con gli
altri, in vista di un confronto finale con realtà diverse dalla propria. Il progetto è ancora in essere, ed attualmente come
contenuti didattici digitali sono stati realizzati un’applicazione mobile scaricabile su smartphone e una piattaforma
web per la catalogazione e la fruizione di beni culturali del proprio territorio. Sono state realizzate schede descrittive sui
patrimoni selezionati comprensivi dei relativi materiali multimediali (audio, video, foto, geolocalizzazione, testi e
traduzioni, ecc.)

Link ai materiali didattici digitali prodotti (es: video, foto, testi, app, siti web, podcast, etc. - i materiali

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.naosconsulting.PatrimoniApp

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

https://drive.google.com/file/d/1URSK5taWjGGW01sOQP32Uj7poO0KPSC1/view?usp=sharing

Dati di contatto del docente referente

Cognome

DI LUCA

Nome

ANTONIO

Email

antonio.diluca2018@gmail.com
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Numero telefono mobile

3490711242

Dichiarazioni del Dirigente scolastico

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

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).
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.

Firma del Dirigente Scolastico
(Firma solo digitale)

In fede.

Data 23/02/2021
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