“PSD 2018” REGIONE LIGURIA
SCUOLA POLO REGIONALE I.I.S.S. “FORTUNIO LICETI” – RAPALLO
INDICAZIONI OPERATIVE
SCUOLA POLO PER LE PROVINCE DI GENOVA E LA SPEZIA: I.I.S.S. “F. LICETI” - RAPALLO
SCUOLA POLO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA: I.I.S. “Boselli-Alberti” – SAVONA
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1) Modalità e tempi di adesione delle scuole della provincia al PSD
Dalle indicazioni diramate dal MIUR si evince che la Scuola Polo Provinciale deve
predisporre un “Google Modulo” attraverso cui acquisire sia le candidature sia i
progetti delle scuole partecipanti al premio. Il “Google Modulo” deve essere
accessibile per un lasso temporale di almeno 15 giorni. Una volta acquisite le
candidature, ciascuna Scuola Polo sceglierà i progetti da candidare al PSD
provinciale. Il numero massimo di progetti da ammettere al PSD provinciale
dipende dalla realtà provinciale.
2) Target dei destinatari del PSD
Le scuole polo hanno facoltà discrezionale nella scelta dei destinatari del Premio, si
prevede una sezione specifica del PSD riservata alle scuole del Primo Ciclo con
premiazione di una scuola per Provincia.
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3) Categorie dei progetti proposti
Ciascuna scuola interessata può presentare la propria proposta progettuale
nelle categorie che seguono:
✓ Modelli didattici innovativi e sperimentali
✓ Percorsi di apprendimento digitale
✓ Prototipi tecnologici
✓ Applicazioni e software
✓ Idee imprenditoriali
✓ Progetti di ricerca
✓ Laboratori di Impresa 4.0
4) Composizione della Giuria di esperti
La Commissione valutatrice deve essere composta da un massimo di nove
membri, rappresentanti dei seguenti settori:
-

MIUR / USR / USP
Amministrazioni locali
Università e Ricerca
Economia / mondo produttivo
Associazionismo / Terzo Settore
Esperti in Tecnologia didattica digitale

La Scuola Polo deve curare le attività relative alla nomina e alla convocazione dei
giurati, nonché alla verbalizzazione delle riunioni della Commissione valutatrice. La
giuria deve riunirsi per valutare i progetti aderenti e per scegliere quelli considerati
meritevoli di partecipare all’evento PSD provinciale: la commissione valuterà i progetti
di tutte le province ed ammetterà per ogni provincia il numero di finalisti definiti da
questo regolamento. (punto 6)
Le Scuole Polo provinciali istituiranno una giuria provinciale, che lavorerà solo durante
l’evento provinciale di Premiazione stabilendo i vincitori del PSD provinciale, seguendo
i criteri di cui sopra della commissione valutatrice. Analogamente si comporterà la
Scuola Polo Regionale per l’evento di premiazione regionale.
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5) Criteri di valutazione
I criteri di valutazione, omogenei a livello nazionale, regionale e provinciale sono
così definiti, con i relativi pesi:
1. Valore e qualità del contenuto digitale / tecnologico presentato, in termini di
vision, strategia e utilizzo di tecnologie digitali innovative (punti 30)
2. Significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e
integrazione nel curricolo della scuola (punti 20)
3. Potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, attrattività nel settore di
riferimento, fattibilità/realizzabilità/replicabilità (punti 20)
4. Capacità di coinvolgimento della comunità scolastica locale (punti 20)
5. Qualità e completezza della presentazione (punti 10)
Gli Istituti scolastici del Primo Ciclo devono essere valutati in una sezione riservata,
utilizzando i medesimi criteri di valutazione e relativi pesi.
6) Numero dei progetti ammessi alla fase regionale
Sono ammessi alla fase regionale del PSD due progetti per le province di
Imperia, La Spezia e Savona, e per Genova quattro progetti finalisti, considerata
la densità della città metropolitana della stessa.
Sono ammessi alla fase regionale 10 proposte progettuali.
7) Premio progetto vincitore
Ai progetti finalisti ed ai progetti vincitori e quindi destinati alla fase regionale, è
destinato un premio rappresentato da un voucher spendibile in tecnologia e/o
strumentazione di innovazione digitale.
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8) Eventuali ulteriori riconoscimenti
Ogni Scuola Polo provinciale ha facoltà di istituire ulteriori riconoscimenti per
altri progetti particolarmente meritevoli.
9) Modalità, tempi e durata del PSD
Ciascuna Scuola polo Provinciale deve considerare come durata massima
dell’evento PSD tre ore, prevedendo al massimo tre momenti di intrattenimento
artistico di innovazione digitale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa MARIA BIANCA BARBERIS

4

