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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 1721 27 dicembre 2016

BANDO DI CONCORSO

PROGETTI DIGITALI
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
DELLA REGIONE MARCHE
ANNO SCOLASTICO 2016‐2017
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico (AICA) – nel quadro del rapporto di collaborazione in atto finalizzato alla promozione di
iniziative destinate al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia d'innovazione
tecnologica, d'istruzione e di formazione ‐ indicono il concorso Progetti Digitali rivolto agli
studenti degli Istituti d’istruzione secondaria di primo e secondo grado della Regione Marche.

Regolamento del concorso
Art. 1 ‐ Finalità
Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di apprendimento innovativi attraverso l’uso delle
nuove tecnologie, che favoriscano le capacità critiche e creative dei giovani negli ambiti della
cittadinanza digitale, 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.
Art. 2 ‐ Destinatari del bando
Destinatari del bando sono gli studenti degli Istituti d’istruzione secondaria di primo e secondo
grado dell’anno scolastico 2016/2017.
Sono previste due sezioni:
 sezione VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO (prodotti multimediali
o progetti di applicativi funzionali alla promozione delle specificità produttive locali);
 sezione SCUOLA/LAVORO (presentazioni multimediali, spot, videoclip su progetti svolti
durante il periodo di Alternanza Scuola Lavoro nell’anno scolastico in corso ‐ riservato alle
classi III, IV e V della secondaria di secondo grado).
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Art. 3 ‐ Modalità di partecipazione
Gli Istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:
 individuare un docente referente che supporterà gli studenti ed i docenti coinvolti
nell’elaborazione del progetto;
 inviare la scheda di adesione (allegato A) e la scheda di progetto (allegato B), ambedue
firmate dal DS, all’indirizzo direzione‐marche@istruzione.it, indicando tassativamente come
oggetto “Progetti Digitali USR Marche‐AICA” A42_PR1617_60;
 inviare i materiali relativi al prodotto realizzato all’indirizzo direzione‐marche@istruzione.it,
oppure renderli reperibili su cloud (Dropbox, Google Drive...) con vincolo di permanenza
fino al 31 dicembre 2017, indicando tassativamente come oggetto “Progetti Digitali USR
Marche‐AICA” AICA” A42_PR1617_60.
Non saranno presi in considerazione prodotti privi di tali schede compilate o privi dei requisiti
richiesti.
I prodotti multimediali dovranno essere realizzati in un formato standard riconoscibile dai principali
player (VLC, Media player…).
Non possono essere presentati prodotti che siano già risultati vincitori in altri concorsi.
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti/prodotti è il 29 Aprile 2017.
Art. 4 ‐ Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione nominata dal Direttore Generale dell’USR
Marche.
I materiali saranno valutati con l’assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri:
1. originalità dell’idea;
2. grado di complessità della soluzione;
3. chiarezza nell’illustrazione delle caratteristiche del prodotto;
4. grado di innovazione digitale;
5. livello di coinvolgimento degli studenti;
6. collaborazione attivata tra i docenti della classe;
7. trasferibilità del prodotto.
Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 5.
Art. 5 ‐ Premi
Nella sezione VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO verranno assegnati
complessivamente quattro premi del valore di € 500 ciascuno, due per gli studenti della scuola
secondaria di I grado e due per la secondaria di II grado.
Nella sezione SCUOLA/LAVORO verranno assegnati due premi del valore di € 500 ciascuno.
Il premio è destinato alla classe che presenta il prodotto.
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La Commissione assegnerà delle menzioni speciali come riconoscimento alle classi che si saranno
distinte per l’impegno e la creatività.
I vincitori dei premi e i destinatari delle menzioni speciali saranno premiati in data da definire e con
modalità che verranno comunicate successivamente.
Art. 6 ‐ 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, Direzione Generale per le Marche e AICA si riservano il diritto di utilizzo delle
opere selezionate per attività istituzionali e di promozione dell’iniziativa.

IL Direttore General e
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
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Allegato A
BANDO DI CONCORSO – PROGETTI DIGITALI 2016/17
Scheda di adesione

DATI SCUOLA
DENOMINAZIONE ISTITUTO
_________________________________________________________________________________
Città
_________________________________________________________________________________
prov _________________________
Indirizzo
_________________________________________________________________________________
Telefono _____________________________ cell. _______________________________________
e‐mail (obbligatoria)
_________________________________________________________________________________
Dirigente scolastico
___________________________________________________________________
Referente progetto
___________________________________________________________________

Data

Firma del Dirigente

201612271032
Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Allegato B
BANDO DI CONCORSO – PROGETTI DIGITALI 2016/17
SCHEDA PROGETTO
Dati dell’istituzione scolastica
Codice ____________________________ Denominazione ________________________________
Indirizzo _______________________________________ Città _____________________________
Indirizzo posta elettronica ___________________________________________________________

Descrizione dell'attività/progetto
Classe partecipante
Docente referente
Altri docenti coinvolti
Eventuali collaborazioni esterne
Titolo dell’attività/progetto
Descrizione dell’esperienza
Tematica affrontata
Traguardi di apprendimento
Metodologia/e

Ideazione (Descrivere sinteticamente la fase di ideazione del progetto)
Il contesto della classe
L’idea chiave
La funzione delle tecnologie informatiche
(hw/sw) e dei Media

Progettazione
Risorse e strumenti digitali utilizzati nel corso
dell’attività
Descrizione delle modalità di utilizzo delle risorse
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Documentazione del progetto
Tipologia prodotto realizzato
Descrizione prodotto finale
Materiali realizzati
Condizioni di trasferibilità
Reperibilità dei materiali
Materiali inviati

Data

Firma del Dirigente
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