COMUNICATO STAMPA
in vista dell’evento del PNSD di tre giorni sul digitale #TESSEREBELLEZZA previsto agli inizi
novembre e organizzato dall’Istituto Eugenio Bona.
MERCOLEDI’ TRE OTTOBRE A PALAZZO GROMO LOSA VERRANNO ATTRIBUITI I
PREMI AI MIGLIORI PROGETTI DIGITALI SVILUPPATI DALLE SCUOLE SUPERIORI
NELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI.
Che cosa è il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)? E’il documento di indirizzo del Miur per
il lancio di una strategia di innovazione della scuola italiana e del suo sistema educativo nell’era
digitale, volto anche a sviluppare l’imprenditorialità.
La scuola digitale esiste già, in tutta Italia, ma il Ministero vuole fare in modo che questo patrimonio
diventi sempre più diffuso e ordinario:
per far sì che, nell’era digitale, la scuola diventi il più potente moltiplicatore di domanda di
innovazione e cambiamento del Paese;
per far sì che tutti gli alunni raggiungano le competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro
e dell’impresa, anche i più deboli.
L’istituto Eugenio Bona è stato individuato insieme ad altre 23 scuole italiane per diventare scuola
polo del PNSD. Questo comporta che Biella sia diventata sede di eventi legati alla diffusione della
scuola digitale.
La nostra scuola crede che la scuola italiana necessiti di innovazione e di nuovi slanci nell’interesse
dei giovani affinchè, dopo aver acquisito competenze necessarie, sappiano affrontare il mondo in
modo critico e responsabile.

Cosa è l’evento del 3 ottobre? Il MIUR ha promosso il Premio Scuola Digitale 2018 #PSD, per
favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e delle studentesse e degli studenti nel
settore dell’innovazione digitale.
Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra le 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.
Il PSD prevedeva una fase provinciale, una regionale e, infine, una nazionale.
Potevano presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale le istituzioni scolastiche
del secondo ciclo delle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola attraverso la
candidatura di un solo progetto di innovazione digitale, purchè sia stato sviluppato all’interno della
scuola stessa nell’anno scolastico 2017-2018.
Le scuole potevano presentare candidare progetti su
•modelli didattici innovativi e sperimentali
•percorsi di apprendimento digitale curricolari ed extracurricolari
•prototipi tecnologici e applicazioni

•idee/proposte imprenditoriali
•progetti di ricerca
nell’ambito dei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), gaming e gamification,
laboratori impresa 4.0, creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering),
inclusione e accessibilità, STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
Il Premio è stato attribuito da due giurie di esperti
•una per le province di Biella e di Vercelli
•un’altra per le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola
che opereranno 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 30);
-significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo
della scuola (punti 20);
-potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, attrattività nel settore di riferimento, fattibilità/
realizzabilità/ replicabilità (punti 20);
-capacità di coinvolgimento della comunità scolastica e locale (punti 20);
-qualità e completezza della presentazione (materiali a supporto) punti 10).
Le Giurie hanno scelto n.4 progetti finalisti per provincia
Le presentazioni avverranno in due date:
 Province di Biella e Vercelli, mercoledì 3 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso Palazzo Gromo Losa di Biella.
 Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, venerdì 5 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
a Stresa
Durante tale giornata i progetti finalisti saranno presentati dalle studentesse e dagli studenti attraverso
appositi pitch, supportati da video, della durata sei minuti per scuola (tre minuti di video + tre minuti
di pitching).
Al termine di tutte le presentazioni saranno scelti dalla Giuria 1 due progetti (uno per la provincia di
Biella e uno per la provincia di Vercelli) e dalla Giuria 2 altri due progetti (uno per la provincia di
Novara e uno per la provincia di Verbano Cusio Ossola).
I quattro progetti vincitori riceveranno un premio consistente in 1500 euro da investire in attrezzature
digitali; gli altri progetti finalisti riceveranno premi consistenti in materiale digitale per un valore di
1000 euro
I quattro progetti vincitori a livello provinciale saranno ammessi alla successiva fase regionale.
Il progetto vincitore a livello regionale parteciperà alla sessione finale nazionale del Premio
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