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Il Premio Scuola Digitale è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane
nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel
curricolo, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e favorendo
l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa.

Modalità e presentazione delle candidature
Al Premio Scuola Digitale possono partecipare le istituzioni scolastiche ed educative del
primo e del secondo ciclo di istruzione e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Le
istituzioni scolastiche possono candidare progetti e iniziative, svolti o in corso di
svolgimento, che propongano modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi di
apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sulle tecnologie digitali, prototipi
tecnologici e applicazioni, nei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IoT),
del gaming e gamification, progetti di creatività digitale, di uso di nuove tecnologie per
inclusione e accessibilità, STEM, di sviluppo sostenibile del territorio attraverso le
tecnologie digitali.

Il PSD prevede una fase provinciale, una successiva fase regionale e infine una fase
nazionale. Le scuole possono candidare un solo progetto di innovazione digitale che non
sia già stato presentato e/o premiato in altri concorsi. Per la partecipazione occorre
presentare una breve scheda descrittiva del progetto e l'eventuale presentazione da
caricare su file hosting interni o esterni alla scuola, liberamente accessibili alla scuola polo
provinciale e al Ministero, non visibili ad altri soggetti e disponibile per almeno 1 anno,
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comunicando il relativo link nell'apposito campo del form. La documentazione da caricare
consiste obbligatoriamente in un video della durata massima di 3 minuti di presentazione
del progetto.

Valutazione delle candidature e premialità
Il Premio viene attribuito da una Giuria di esperti, nominati dalle scuole polo, che opera
sulla base dei seguenti criteri:
• valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision,
strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative;
• significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione
nel curricolo della scuola;
• qualità e completezza della presentazione.

I progetti finalisti sono presentati dagli studenti stessi attraverso appositi pitch, supportati
da video, della durata massima di 6’ per scuola (3 minuti di video + 3 minuti di pitching),
all’interno di un’iniziativa organizzata sul territorio dalla scuola polo provinciale. Al termine
di tutte le presentazioni viene scelto dalla giuria il progetto vincitore per ciascuna sezione a
livello provinciale, che è ammesso alla successiva fase regionale. Il progetto vincitore a
livello regionale per ciascuna sezione partecipa alla sessione finale nazionale del Premio.

L’esperienza dell’Istituto Ugo Foscolo di Torino
“C’erano una volta due classi che per colpa del Covid non si incontravano mai... ma un
giorno decisero di trasformare la distanza in un’opportunità…”
Comincia così la favola del nostro progetto, che ha lo scopo di creare un libro digitale
aumentato e ricco di contenuti interattivi e multimediali sui temi dell’educazione civica

che le nostre classi hanno trattato quest’anno.
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/didatticainclusiva
didatticainclusiva@loescher.it

Il progetto ha lo scopo di mettere a frutto tutte le competenze digitali e trasversali che i
bambini della primaria e i ragazzi della secondaria hanno acquisito durante i laboratori di
educazione digitale e di educazione civica svolti durante l’anno scolastico.
Nelle nostre classi sono stati utilizzati il coding, la robotica, la progettazione in realtà
virtuale e aumentata e il web design per creare progetti di storytelling interdisciplinari.

I temi di educazione civica affrontati nelle favole sono: il bullismo, la tutela dell’ambiente, la
discriminazione, il pregiudizio, la partecipazione democratica, la solidarietà e la
comunicazione sui social.
Per collaborare a distanza abbiamo svolto dei Meet e usato una Classroom condivisa in
cui abbiamo messo a disposizione tutti i materiali che abbiamo creato.
Per impaginare l’ebook abbiamo usato Pages, un programma che permette di inserire nel
libro, oltre al testo delle favole, anche delle video-presentazioni dei racconti create con i
robottini, degli audio delle storie sia in italiano che in rumeno (che è la seconda lingua più
presente nella nostra scuola) e dei link collegati a giochi online legati alle favole e creati da
noi.
Infine ogni favola è abbinata a un QR CODE: se inquadrato con lo smartphone o con il
tablet, esso rimanda a un progetto in realtà virtuale creato e programmato con
CoSpacesEdu, e fruibile in realtà aumentata dai dispositivi che supportano questa
tecnologia.
Per far sì che tutti potessero leggere il nostro ebook, oltre ad inserire gli audio delle favole,
abbiamo scelto di impaginarlo con il carattere OpenDyslexic, creato appositamente per
agevolare i bambini con difficoltà di lettura.

Metodologie utilizzate
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Il progetto è stato sviluppato utilizzando metodologie di apprendimento attivo capaci di
stimolare l’apprendimento significativo degli studenti attraverso il lavoro di gruppo, la
creatività, la personalizzazione, il pensiero critico e l’interazione con il mondo reale.
Lavorare sulle competenze civiche e di cittadinanza e offrire agli studenti l’opportunità di
attualizzare un genere letterario antico quanto intramontabile, come la favola,
rielaborandone le strutture per creare qualcosa di nuovo e capace di comunicare degli
insegnamenti importanti per i propri coetanei, ha stimolato il pensiero critico degli alunni
nella produzione di contenuti aumentati che consentissero loro di arricchire e rendere le
favole multimediali, oltre a offrire lo spunto per mettere in pratica quanto appreso in ambito
di competenza digitale in senso ampio, sia tecnico che progettuale.
Gli studenti, infatti, non hanno solo creato, ma hanno creato consapevolmente, rispettando
sempre le regole di copyright e ricorrendo dunque a contenuti esclusivamente originali o
con licenza di libero utilizzo.
Il lavoro di gruppo e di coppia, a cui gli studenti erano già abituati, è stato utilizzato in tutte
le fasi del lavoro, dalla stesura delle favole, alla loro revisione, alla creazione dei contenuti
abbinati. La stessa progettazione dei contenuti dell’ebook si è svolta in modalità collegiale
attraverso riunioni a distanza che hanno coinvolto entrambe le classi in orario curricolare.
Grazie alla personalizzazione delle consegne e alla possibilità di scegliere la tipologia di
contributo da dare al progetto, ogni studente ha potuto ritagliarsi un ruolo significativo e
fornire il proprio contributo per la realizzazione del prodotto finale.
Attraverso il coding, la robotica, la progettazione 3D e la realtà aumentata, gli studenti
hanno sperimentato l’interazione del loro apprendimento e dei prodotti della loro creatività
con il mondo reale, approccio che ha stimolato moltissimo la motivazione, la curiosità e la
collaborazione tra pari nella sperimentazione di approcci logici e creativi per la risoluzione
dei problemi.
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Per sua stessa natura, un progetto di questo tipo è altamente inclusivo. Ma l’inclusione è
un tema che è stato discusso anche in relazione alla fruizione del prodotto finale, ed è per
questo che gli studenti hanno optato per la scelta di un font di impaginazione ad alta
leggibilità e per l’inserimento degli audio delle favole dell’ebook, sia in italiano che in
rumeno.

Collaborare a distanza ed essere protagonisti dell’apprendimento
Il progetto è stato avviato in piena pandemia. Gli studenti della scuola primaria hanno
avuto la possibilità di svolgerlo perlopiù in presenza, invece gli studenti della scuola
secondaria, in gran parte, in modalità a distanza. Questi ultimi erano già abituati alla
scrittura e alla progettazione 3D collaborative grazie alle opportunità fornite dai tools scelti
dagli insegnanti. Pertanto non c’è stata nessuna difficoltà né nell’organizzazione né nello
svolgimento del lavoro. Le consegne sono state svolte come compito per casa da una
settimana all’altra, in modo che gli studenti potessero organizzarsi in maniera flessibile e
autonoma.
Una volta a settimana e in modalità sincrona e in plenaria, invece, sono state organizzate
delle attività di revisione dei prodotti realizzati dalle coppie o dai gruppi di studenti. In
questo modo è stato possibile garantire un feedback continuo a tutti i creatori di contenuti
da parte degli insegnanti e dei compagni: ogni studente è stato allo stesso tempo creatore
di contenuti e correttore delle bozze altrui, oltre che editor globale del progetto. La
riflessione collettiva sui singoli lavori, moderata dai docenti, è stata molto proficua e ha
affinato le competenze sociali e civiche degli studenti, e si è trattato della parte più bella da
osservare da parte dell’insegnante: saper ascoltare, saper far emergere criticità e proporre
suggerimenti per il miglioramento, offrire il proprio supporto per la risoluzione di problemi
tecnici o linguistici sono state solo alcune delle evidenze osservate e valutate per la
definizione della valutazione dell’aspetto di cittadinanza dell’attività. Inoltre ciascuno
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studente è stato responsabile del coordinamento dei lavori intorno alla propria favola: ha
cioè interagito attivamente con i compagni che avevano il compito di creare i contenuti
relativi alla sua storia.

Strumenti tecnologici innovativi a servizio dello sviluppo di competenze didattiche
tradizionali

I software utilizzati sono tutti gratuiti ad eccezione di CoSpacesEdu, che è stato usato in
versione Pro per gestire la modalità collaborativa.
Gli studenti hanno utilizzato i propri dispositivi personali (BYOD), mentre i robot EV3,
Ozobot e m-Bot sono stati forniti dalla scuola. Gli studenti privi di un dispositivo personale
hanno ricevuto dall’istituto un notebook in comodato d’uso per tutta la durata delle lezioni a
distanza.
I docenti hanno scelto, per tutte le attività, esclusivamente software e app GDPR
compliant, in modo che la privacy e la sicurezza dell’identità digitale degli alunni fossero
sempre garantite, e quest’ultima mai monetizzata.
Alla fine gli studenti si sono divertiti a creare dei giochi online da abbinare alle favole, dopo
aver sperimentato in prima persona l’importanza della gamification nella didattica: si può
imparare attraverso un gioco e si può imparare ancora di più creando un gioco. La
creazione di giochi sui contenuti delle favole scritte dai compagni ha spinto gli studenti ad
andare a fondo nella comprensione del testo e a fare meta - apprendimento.
Per l’inserimento degli audio, infine, è stata utilizzata una feature interna di Pages.
L’inserimento delle audioletture delle favole ha spinto gli studenti nell’affinamento delle
competenze di lettura espressiva.
L’esperienza del PSD
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La partecipazione al Premio Scuola Digitale è stata molto emozionante, perché ha posto
gli studenti davanti a una duplice sfida: riuscire a parlare davanti a un pubblico di adulti
mai visti prima e riuscire a sintetizzare un progetto complesso come il nostro in soli tre
minuti. La scelta del relatore per la selezione provinciale è ricaduta su una studentessa
della scuola secondaria, sebbene anche gli studenti della primaria abbiano seguito la
diretta YouTube. I preparativi del pitch sono stati frenetici ma molto divertenti e hanno
coinvolto entrambe le classi. Il momento della proclamazione della vittoria della selezione
provinciale è stato molto emozionante e inaspettato. L’esperienza di partecipare a un
concorso e mettersi in gioco esponendosi in prima persona ha fatto crescere molto le
classi e le ha rese ancora più unite.
Altrettanto istruttiva è stata la finale regionale. I nostri relatori, questa volta in due (un
alunno della primaria e una studentessa della secondaria), hanno dato prova di grande
sangue freddo e senso di responsabilità, riuscendo a cavarsela benissimo in una inattesa
situazione dovuta ad alcuni problemi organizzativi. Se questo non è problem solving, cosa
lo è?
Al termine dell’episodio, abbiamo discusso molto in classe a proposito della delusione e
del fatto che non sempre le cose vanno come vorremmo, ma ci siamo soffermati
sull’importanza dell’esperienza in sé e non sull’esito del concorso, elogiando il lavoro e
l’impegno di tutti, in particolare dei relatori. È stato molto bello per noi insegnanti veder
collaborare e supportarsi bambini di età diverse ma intenti nel raggiungimento di un
obiettivo comune: la realizzazione di un prodotto finale originale, inclusivo e utile per i
coetanei.
Questo progetto ha fatto emergere un altro aspetto fondamentale che caratterizza l’Istituto
Ugo Foscolo di Torino: la volontà di creare un vero e proprio team working, anche tra
ordini differenti. Gli insegnanti che hanno partecipato al progetto hanno avuto modo di
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conoscersi professionalmente, condividere esperienze, collaborare e mettersi a
disposizione gli uni degli altri.
L’ebook sarà pronto entro il primo trimestre del prossimo anno scolastico e verrà distribuito
gratuitamente tramite la piattaforma Apple Books e il sito web della casa editrice della
scuola (https://sites.google.com/icfoscolo.org/casaeditrice/home-page).
Alcuni lavori realizzati dalle classi
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Sitografia
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La scuola digitale
Premio Scuola Digitale - Provincia di Torino - Scuole Primo Ciclo (minuto 33)
Finale Premio Scuola Digitale 2021 - Regione Piemonte Primo Ciclo (1:01)
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