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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della regione Campania
E p.c. al Prof. Giuseppe Mastronardi
Presidente AICA
AL Dott. Salvatore Garro
AICA - Rapporti Istituzionali
LORO SEDI
OGGETTO:

Bando di concorso
competenze digitali
paesaggio e tipicit@
scolastiche di ogni
2016/17.

USR CAMPANIA - AICA per la promozione delle
tra gli studenti “Le bellezze del territorio: Arte,
tradizionale” rivolto agli studenti delle istituzioni
ordine e grado della regione Campania - a.s.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il
Calcolo Automatico (AICA), nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 8 maggio 2014, indicono il concorso edizione 2016/17 dal titolo “Le
bellezze del territorio: Arte, paesaggio e tipicit@ tradizionale” rivolto agli studenti delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Campania .
L'idea di fondo è quella di far conoscere, valorizzare ed apprezzare il pec uliare patrimonio
artistico-culturale, paesaggistico, folkloristico e la tradizione
eno-gastronomica
locale,
privilegiando musei, eventi culturali, ricorrenze storiche, date emblematiche per la regione
Campania.
I prodotti dovranno avere contenuto creativo nel creare richiami e/o nessi logici, nel
collegare opportunamente un paesaggio, un evento culturale recente o storico ad una proposta
enogastronomica.
Potranno anche essere presi in considerazione eventi in occasione dell'inaugurazione di
mostre ed altre esposizioni temporanee, di diverso genere (arte, scultura, fotografia, design,
ecc.), in occasione di concerti od altri eventi musicali, rappresentazioni teatrali, presentazioni
di libri e così via.
Il presente avviso di bando è finalizzato alla promozione di interventi formativi volti al
potenziamento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione
tecnologica nella didattica.
Il succitato concorso premia gli elaborati multimediali presentati da gruppi di studenti su
temi riguardanti la valorizzazione di beni culturali e artistici del proprio territorio con annessa
valorizzazione dei prodotti tipici locali.
I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla presente.

LF/rg
Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
MIUR – USR Campania - Direzione Generale
Tel.081/5576530 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli
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È opportuno, al fine di riconoscere i percorsi della elaborazione da parte dei ragazzi, che il
prodotto finale sia supportato da una breve relazione del docente referente , che possa così
esplicitare la natura stessa del percorso formativo e delle sue peculiarità.
Il prodotto e i materiali devono essere inediti e non saranno restituiti. Non sono ammessi
prodotti attualmente in gara o già risultati vincitori in altri concorsi.
Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno rispettare i seguenti termini di
scadenza:
- invio della scheda di adesione (All. A del bando) in formato pdf, regolarmente firmata dal
Dirigente Scolastico, entro la data 30 marzo 2017;
- invio dei lavori entro la data 30 aprile 2017.
Si chiede pertanto alle SS.LL. di considerare con interesse l’iniziativa favorendone la
massima diffusione.
Per eventuali informazioni, è possibile contatt are: 081.5576558 - 530.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD - Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Allegati:
- Regolamento del concorso
- Scheda di adesione (All. A)
- Scheda di progetto (All. B)

LF/rg
Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
MIUR – USR Campania - Direzione Generale
Tel.081/5576530 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli
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Le bellezze del territorio:
Arte, paesaggio e tipicit@ tradizionale

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. 1 - Finalità
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed
il Calcolo Automatico (AICA), nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in
data 8 maggio 2014, indicono il concorso "Le bellezze del territorio: Arte, paesaggio e tipicit@
tradizionale" rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Reg ione
Campania.
Il concorso intende valorizzare un uso consapevole delle ICT (Information & Communication
Technology), per favorire gli apprendimenti e migliorare attività e partecipazione di tutti gli studenti,
motivandoli a vivere la scuola come luogo di costruzione della conoscenza, in cui si sperimenta e si
applica l’innovazione, sviluppando nuove forme di apprendimento.
Inoltre, con questa iniziativa si intende mettere in luce quanto le tecnologie informa t ich e, in cid e n d o
sui processi di informazione, contribuiscano alla valorizzazione globale del territorio, dei prod ot t i e d e lle
eccellenze del proprio territorio provinciale/comunale, anche attraverso il ricorso all’alternanza scuola
lavoro.

Art. 2 - Destinatari
Destinatari del bando sono gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dell’anno
scolastico 2016/2017.

Art. 3 - Modalità di partecipazione
Gli istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno:

inviare, entro la data del 30 marzo 2017, la scheda di adesione (allegato A), in formato pdf,
regolarmente firmata dal Dirigente Scolastico, a l seguente indirizzo di posta elettronica:

individuare un docente referente che abbia supportato e/o che supporterà gli studenti ed i docenti
coinvolti nell’elaborazione e nello sviluppo del progetto. Possono iscriversi gruppi di studen t i o in t e re
classi, coordinati da uno o più docenti referenti, i cui nomi devono essere indicati all’atto della
compilazione del modulo. Il progetto consisterà nella realizzazione di uno spot pubblicitario della
durata massima di 3 minuti o un video della durata massima di 15 minuti.
Gli elaborati/prodotti finali dovranno essere accompagnati dalla scheda di progetto acclu sa (a lle g at o
B). Non saranno presi in considerazione prodotti privi di tale scheda compilata a cura del docente
referente o privi dei requisiti richiesti.
La scheda di adesione e quella di progetto dovranno essere siglate anche dal Dirigente Scolastico.
Non possono essere presentati prodotti che siano già risultati vincitori in altri concorsi, nazionali o
internazionali o che partecipino contemporaneamente ad altri concorsi.
Il termine ultimo per la presentazione dei prodotti è il 30 aprile 2017.
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I
materiali
dovranno
essere
inviati
in
formato
digitale
all’indirizzo:
usrcampania.concorsoaica@gmail.com oppure reperibili su cloud (Drop box; Google drive), indicando
quindi i link di accesso, con vincolo di permanenza fino al 31 dicembre 2017.

Art. 4 - Caratteristiche e tipologia dei prodotti
Le scuole possono partecipare realizzando un prodotto multimediale, un video, uno spot che
reclamizza una specialità, una ricetta tipica tradizionale, un monumento, una manifestazione artistica, u n
prodotto artigianale della località di provenienza.
Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a segnalare un lavoro particolarmente significativo,
attraverso la produzione di videoclip (spot), APP (software free), video multimediali, ecc.., fruibili dai
principali player (VLC, Media player) o browser.

Art. 5 - Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione costituita da esperti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania e rappresentanti AICA. La Commissione opererà autonomamente.
I materiali saranno valutati assegnando un punteggio in base ai seguenti criteri:
1. grado di innovazione nella didattica;
2. grado di partecipazione/interazione degli studenti, con compiti in cui si richiede loro la p ro d u z ion e d i
materiali digitali, la consultazione di fonti diversificate in rete, la partecipazione a comunità d i p ra t ica
online, la risoluzione di problemi autentici;
3. supporto dato dalle ICT al setting di apprendimento ed alla didattica;
4. prodotto finale (significatività, creatività, trasferibilità).

Art. 6 - Premi
Verranno assegnati complessivamente 6 premi del valore di € 500 ciascuno, due per gli studenti d e lla
scuola primaria, due per gli studenti della scuola secondaria di I grado e due per gli studenti della s cu o la
secondaria di II grado.
Il premio è destinato alla scuola che presenta il prodotto.
La Commissione assegnerà delle menzioni speciali come giusto riconoscimento simbolico agli autori
che si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati.

Art. 7 - Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania e AICA si riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività
istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa.
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Allegato A

Scheda di adesione
Da inviare a usrcampania.concorsoaica@gmail.com entro la data del 30 marzo 2017
DATI SCUOLA
DENOMINAZIONE ISTITUTO

Città

prov

Indirizzo
Telefono scuola
e-mail (obbligatoria a stampatello)
Dirigente scolastico
Referente progetto
e-mail referente (obbligatoria a stampatello)
Telefono referente

Data
Firma del Dirigente scolastico

______________________________________
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Allegato B

SCHEDA PROGETTO
Da inviare a usrcampania.concorsoaica@gmail.com entro la data del 30 aprile 2017

Dati dell’istituzione scolastica
Codice Meccanografico
Denominazione
Indirizzo

Città

Indirizzo posta elettronica

1. Descrizione dell'attività/progetto
Classe partecipante o gruppi di studenti
Docente referente
Altri docenti coinvolti
Eventuali collaborazioni esterne
Titolo dell’attività/progetto
Descrizione dell’esperienza
Metodologia/e

2. Ideazione
(Descrivere sinteticamente la fase di ideazione del progetto)
Il contesto della classe o del gruppo di studenti
L’idea chiave
La funzione delle ICT e dei Media
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3. Progettazione
Risorse e strumenti digitali
utilizzati nel corso dell’attività
Descrizione delle modalità di utilizzo delle risorse

4. Documentazione del progetto
Tipologia prodotto realizzato

Descrizione prodotto finale

Condizioni di trasferibilità

Reperibilità dei materiali

Si dichiara che il prodotto e i materiali presentati:
 sono inediti (cioè mai pubblicati, neppure in Internet);
 nella data indicata non partecipano contemporaneamente ad altri concorsi;
 non sono risultati vincitori in altri concorsi.
Data
____________________
Firma del docente referente

Firma del Dirigente Scolastico

_________________________

_________________________
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Allegato A

Scheda di adesione
Da inviare a usrcampania.concorsoaica@gmail.com entro la data del 30 marzo 2017
DATI SCUOLA
DENOMINAZIONE ISTITUTO

Città

prov

Indirizzo
Telefono scuola
e-mail (obbligatoria a stampatello)
Dirigente scolastico
Referente progetto
e-mail referente (obbligatoria a stampatello)
Telefono referente
Data
Firma del Dirigente scolastico

______________________________________
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Allegato B

SCHEDA PROGETTO
Da inviare a usrcampania.concorsoaica@gmail.com entro la data del 30 aprile 2017

Dati dell’istituzione scolastica
Codice Meccanografico
Denominazione
Indirizzo

Città

Indirizzo posta elettronica

1. Descrizione dell'attività/progetto
Classe partecipante o gruppi di studenti
Docente referente
Altri docenti coinvolti
Eventuali collaborazioni esterne
Titolo dell’attività/progetto
Descrizione dell’esperienza
Metodologia/e

2. Ideazione
(Descrivere sinteticamente la fase di ideazione del progetto)
Il contesto della classe o del gruppo di studenti
L’idea chiave
La funzione delle ICT e dei Media
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3. Progettazione
Risorse e strumenti digitali
utilizzati nel corso dell’attività
Descrizione delle modalità di utilizzo delle risorse

4. Documentazione del progetto
Tipologia prodotto realizzato

Descrizione prodotto finale

Condizioni di trasferibilità

Reperibilità dei materiali

Si dichiara che il prodotto e i materiali presentati:
 sono inediti (cioè mai pubblicati, neppure in Internet);
 nella data indicata non partecipano contemporaneamente ad altri concorsi;
 non sono risultati vincitori in altri concorsi.
Data
____________________
Firma del docente referente

Firma del Dirigente Scolastico

_________________________

_________________________
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