Concorsi USR Emilia Romagna – AICA
anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017
EVENTO

5 giugno presso il Liceo Scientifico "Augusto Righi" di
Bologna (Viale Carlo Pepoli, 3) con inizio ore 11.00

Concorso anno scolastico 2015-2016
A scuola di futuro…..
Alternanza scuola-lavoro

TEMA

progettazione di video inerente alle esperienze significative di
alternanza scuola-lavoro, realizzata anche in modalità di Impresa
Formativa Simulata che ponga l'accento sul punto di vista degli
studenti
rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti
di Istruzione Secondaria di Secondo Grado dell’Emilia-Romagna.

Concorso anno scolastico 2016-2017
Io narRO..BOT
I robot che molte classi stanno programmando e utilizzando
a scuola diventano gli attori di uno storytelling e di un
cortometraggio realizzato dagli alunni
Attività di robotica e video-making

TEMA

Programmare semplici dispositivi robotici e creare una serie di
azioni e interazioni fra i dispositivi, secondo uno storyboard
progettato.
Raccontare una storia che abbia i robot e le loro interazioni come
attori principali e realizzare il cortometraggio, montare il video e
caricarlo sul canale youtube o vimeo dell’Istituto.

ISTITUTI PREMIATI a.s. 15-16

CLASSI

DOCENTI
REFERENTI

TITOLO PROGETTO

Istituto Tecnico Industriale
3^ BI
«Leonardo da Vinci» di Carpi (MO)

Prof. Sandro
Gualdi

Liceo Classico «Luigi Galvani» di
Bologna

3^ P

Prof.ssa
Alla scoperta del
Alessandra Natalini lavoro

Istituto d’Istruzione Superiore
«Giordano Bruno» di Budrio (BO)

3^ BPM

Prof.ssa Diana
Suriano

«Caffettiamoci», che
passione

Istituto d’Istruzione Superiore
«Luigi Einaudi» di Ferrara

4^ G e 4^ H -

Prof. Pietro
Benedetti

Ferrara metafisica

Liceo Classico «L. Ariosto» di
Ferrara

4^ M, N, S e Prof.ssa Rita
F
Bonetti

Istituto Tecnico Statale «Ignazio
Calvi» di finale Emilia (MO)

4^ A e 4^ B

Prof. Giovanni
Accetta

La nostra
cooperativa

Istituto d’Istruzione Superiore
«Blaise Pascal» di Reggio Emilia

classe 3^ C

Prof. Silvano
Saccani

Progetto «Nonno
BIT 2K16» (Long Life
Education)

Istituto d’Istruzione Superiore
«Luigi Einaudi» di Ferrara
(menzione)

4^ G e 4^H

Prof. Pietro
Benedetti

Einaudi TG a
TELESTENSE

Liceo Classico «L. Ariosto» di
Ferrara (menzione)

4^ R

Prof. Amedeo
Alberto Poggi

L’economia nel
quotidiano: gli
studenti a confronto
con il «sociale»

Liceo Ginnasio Statale «L. A.
Muratori» di Modena (menzione)

3^ G

Prof.ssa Maria
Lorena Alvino

Dal Muratori al terzo
settore: tappe del
nostro percorso

Liceo Statale «Giulia Molino
3^ A ES e 2^ Prof.ssa Sara
Colombini» di Piacenza (menzione) A ES
Saltarelli

3BI Technologies

Pratiche
scientifiche: con il
passato nel futuro

Migranti, clandestini,
rifugiati, richiedenti
asilo

Istituto d’Istruzione Superiore
«Pietro Giordani» di Parma
(menzione)

4^ F

Prof.ssa Stefania
Caminiti

PACKUP 3.0

Istituto d’Istruzione Superiore
«Carlo Emilio Gadda» di Fornovo
di Taro (PR) (menzione)

3^ A

Prof. Ramon
Ugolotti

Scuola e Lavoro in
3D

Liceo Statale «Aldo Moro» di
Reggio Emilia (menzione)

3^ I

Prof.ssa Simona
Lazzaretti

Quo vadis ?

Prof.ssa Lorenza
Giovannini

Alternanza ScuolaLavoro: grande
opportunità di
inclusione e fonte di
stimoli e
gratificazione per gli
studenti

Istituto Professionale Statale
«Mario Carrara» di Reggio Emilia
(menzione)

ISTITUTI PREMIATI a.s. 16-17

Istituto Comprensivo Statale
Bellaria di Bellaria Igea Marina
(RN)

5^ T

CLASSI

DOCENTI
REFERENTI

TITOLO PROGETTO

Prof.ssa Simona
Sturba

Una storia di
amicizia

Istituto Comprensivo Statale Lugo
III D e IV D
1 di Lugo (RA)

Prof.ssa Laura
Manaresi

Un enigma
matematico per
Dashbot

Scuola Primaria « San Giovanni
Bosco » di Imola (BO)

IC-

Prof. Gaetano
Capodicasa

Un robot per amico

Istituto Superiore di Istruzione
Industriale « G. Marconi » di
Piacenza

II F

Prof. Giacomo
Pietro Cavallaro e
Chiara Merli

Un’ intervista
(im)possibile

IA

ATTESTATI DI MERITO
anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto Tecnico Industriale «Leonardo da Vinci»
di Carpi (MO)

vincitore del concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« 3BI Technologies »
Realizzazione: classe 3^ BI - Prof. Sandro Gualdi

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

Al Liceo Classico «Luigi Galvani»
di Bologna

vincitore del concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Alla scoperta del lavoro »
Realizzazione: classe 3^ P - Prof.ssa Alessandra Natalini

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Giordano Bruno»
di Budrio (BO)

vincitore del concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
[ «Caffettiamoci», che passione ]
Realizzazione: classe 3^ BPM - Prof.ssa Diana Suriano

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Luigi Einaudi»
di Ferrara

vincitore del concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Ferrara metafisica »
Realizzazione: classi 4^ G e 4^ H - Prof. Pietro Benedetti

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

Al Liceo Classico «L. Ariosto»
di Ferrara

vincitore del concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Pratiche scientifiche: con il passato nel futuro »
Realizzazione: classi 4^ M, N, S e F - Prof.ssa Rita Bonetti

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto Tecnico Statale «Ignazio Calvi»
di Finale Emilia (MO)

vincitore del concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« La nostra cooperativa »
Realizzazione: classi 4^ A e 4^ B - Prof. Giovanni Accetta

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Blaise Pascal»
di Reggio Emilia

vincitore del concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
[ Progetto «Nonno BIT 2K16» (Long Life Education) ]
Realizzazione: classe 3^ C - Prof. Silvano Saccani

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Luigi Einaudi»
di Ferrara

menzione speciale al concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Einaudi TG a TELESTENSE »
Realizzazione: classi 4^ G e 4^H - Prof. Pietro Benedetti

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

Al Liceo Classico «L. Ariosto»
di Ferrara

menzione speciale al concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
[ L’economia nel quotidiano: gli studenti a confronto con il «sociale» ]»
Realizzazione: classe 4^ R - Prof. Amedeo Alberto Poggi

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

Al Liceo Ginnasio Statale «L. A. Muratori»
di Modena

menzione speciale al concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Dal Muratori al terzo settore: tappe del nostro percorso »
Realizzazione: classe 3^ G - Prof.ssa Maria Lorena Alvino

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

Al Liceo Statale «Giulia Molino Colombini»
di Piacenza

menzione speciale al concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Migranti, clandestini, rifugiati, richiedenti asilo »
Realizzazione: classi 3^ A ES e 2^ A ES - Prof.ssa Sara Saltarelli

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Pietro Giordani»
di Parma

menzione speciale al concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« PACKUP 3.0 »
Realizzazione: classe 4^ F - Prof.ssa Stefania Caminiti

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Carlo Emilio Gadda»
di Fornovo di Taro (PR)

menzione speciale al concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Scuola e Lavoro in 3D »
Realizzazione: classe 3^ A - Prof. Ramon Ugolotti

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

Al Liceo Statale «Aldo Moro»
di Reggio Emilia

menzione speciale al concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Quo vadis ? »
Realizzazione: classe 3^ I - Prof.ssa Simona Lazzaretti

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2015-2016

All’Istituto Professionale Statale «Mario Carrara»
di Guastalla (RE)

menzione speciale al concorso regionale: «A scuola di futuro ……»
con tema «progettazione multimediale applicata alle esperienze significative di alternanza scuola – lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Alternanza Scuola-Lavoro: grande opportunità di inclusione e fonte di stimoli e gratificazione per gli
studenti »
Realizzazione: classe 5^ T - Prof.ssa Lorenza Giovannini

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale Bellaria
di Bellaria Igea Marina (RN)

vincitore del concorso regionale: « Io narRO..BOT »
con tema « video-makimg che illustri una storia che abbia i robot e le loro interazioni fra i dispositivi come
attori principali » per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia
comunicativa dell’argomento trattato:
« Una storia di amicizia »
Realizzazione: classe I A - Prof.ssa Simona Sturba

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale Lugo 1
di Lugo (RA)

vincitore del concorso regionale: « Io narRO..BOT »
con tema « video-makimg che illustri una storia che abbia i robot e le loro interazioni fra i dispositivi come
attori principali » per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia
comunicativa dell’argomento trattato:
« Un enigma matematico per Dashbot »
Realizzazione: classi III D e IV D - Prof.ssa Laura Manaresi

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

Alla Scuola Primaria « San Giovanni Bosco »
di Imola (BO)

vincitore del concorso regionale: « Io narRO..BOT »
con tema « video-makimg che illustri una storia che abbia i robot e le loro interazioni fra i dispositivi come
attori principali » per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia
comunicativa dell’argomento trattato:
« Un robot per amico »
Realizzazione: classe I C - Prof. Gaetano Capodicasa

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Superiore di Istruzione Industriale « G. Marconi »
di Piacenza

vincitore del concorso regionale: « Io narRO..BOT »
con tema « video-makimg che illustri una storia che abbia i robot e le loro interazioni fra i dispositivi come
attori principali » per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia
comunicativa dell’argomento trattato:
« Un’ intervista (im)possibile »
Realizzazione: classe II F - Prof. Giacomo Pietro Cavallaro e Chiara Merli

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto d’Istruzione Superiore di Argenta e Portomaggiore
(FE)

menzione speciale al concorso regionale: « Io narRO..BOT »
con tema « video-makimg che illustri una storia che abbia i robot e le loro interazioni fra i dispositivi come
attori principali » per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia
comunicativa dell’argomento trattato.
Realizzazione: studenti Matteo Mistri e Alessandro Zucchini della classe III A EE ITT Portomaggiore e studenti
ITT e ITE Portomaggiore Arshad Furqan, Carli Fabio, Felloni Davide, Hysa Luca, Mistretta Kevin, Toschi Daniele e
Trioschi Mattia

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Sandro Gualdi
dell’Istituto Tecnico Industriale «Leonardo da Vinci»
di Carpi (MO)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 3^ BI dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« 3BI Technologies »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Alessandra Natalini
del Liceo Classico «Luigi Galvani»
di Bologna

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 3^ P dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Alla scoperta del lavoro »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Diana Suriano
dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Giordano Bruno»
di Budrio (BO)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 3^ BPM dell’Istituto nella realizzazione
del progetto:

[ «Caffettiamoci», che passione ]

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Pietro Benedetti
dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Luigi Einaudi»
di Ferrara

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti delle classi 4^ G e 4^ H dell’Istituto nella
realizzazione del progetto:

« Ferrara metafisica »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Rita Bonetti
del Liceo Classico «L. Ariosto»
di Ferrara

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti delle classi 4^ M, N, S e F dell’Istituto nella
realizzazione del progetto:

« Pratiche scientifiche: con il passato nel futuro »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Giovanni Accetta
dell’Istituto Tecnico Statale «Ignazio Calvi»
di Finale Emilia (MO)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti delle classi 4^ A e 4^ B dell’Istituto nella
realizzazione del progetto:

« La nostra cooperativa »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Silvano Saccani
dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Blaise Pascal»
di Reggio Emilia

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 3^ C dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

[ Progetto «Nonno BIT 2K16» (Long Life Education) ]

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Pietro Benedetti
dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Luigi Einaudi»
di Ferrara

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti delle classi 4^ G e 4^H dell’Istituto nella realizzazione
del progetto:

« Einaudi TG a TELESTENSE »
premiato con menzione speciale al concorso USR Emilia Romagna – AICA

dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Amedeo Alberto Poggi
del Liceo Classico «L. Ariosto»
di Ferrara

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 4^ R dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

[ L’economia nel quotidiano: gli studenti a confronto con il «sociale» ]»
premiato con menzione speciale al concorso USR Emilia Romagna – AICA

dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Maria Lorena Alvino
del Liceo Ginnasio Statale «L. A. Muratori»
di Modena

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 3^ G dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Dal Muratori al terzo settore: tappe del nostro percorso »
premiato con menzione speciale al concorso USR Emilia Romagna – AICA

dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Sara Saltarelli
del Liceo Statale «Giulia Molino Colombini»
di Piacenza

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe xx dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Migranti, clandestini, rifugiati, richiedenti asilo »
premiato con menzione speciale al concorso USR Emilia Romagna – AICA

dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Stefania Caminiti
dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Pietro Giordani»
di Parma

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 4^ F dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« PACKUP 3.0 »
premiato con menzione speciale al concorso USR Emilia Romagna – AICA

dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Ramon Ugolotti
dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Carlo Emilio Gadda»
di Fornovo di Taro (PR)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 3^ A dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Scuola e Lavoro in 3D »
premiato con menzione speciale al concorso USR Emilia Romagna – AICA

dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Simona Lazzaretti
del Liceo Statale «Aldo Moro»
di Reggio Emilia

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe 3^ I dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Quo vadis ? »
premiato con menzione speciale al concorso USR Emilia Romagna – AICA

dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
«A scuola di futuro …….»
anno scolastico 2015-2016

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Lorenza Giovannini
dell’Istituto Professionale Statale «Mario Carrara»
di Guastalla (RE)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe xx dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Alternanza Scuola-Lavoro: grande opportunità di inclusione e fonte di
stimoli e gratificazione per gli studenti »
premiato con menzione speciale al concorso USR Emilia Romagna – AICA

dell’anno scolastico 2015-2016

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
« Io narRO…BOT »
anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Simona Sturba
dell’Istituto Comprensivo Statale Bellaria
di Bellaria Igea Marina (RN)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe I A dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Una storia di amicizia »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2016-2017

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
« Io narRO…BOT »
anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Laura Maranesi
dell’Istituto Comprensivo Statale Lugo 1
di Lugo (RA)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti delle classi III D e IV D dell’Istituto nella
realizzazione del progetto:

« Un enigma matematico per Dashbot »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2016-2017

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
« Io narRO…BOT »
anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Gaetano Capodicasa

della Scuola Primaria «San Giovanni Bosco»
di Imola (BO)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti della classe I C dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Un robot per amico »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2016-2017

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
« Io narRO…BOT »
anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Chiara Merli
dell’Istituto di Istruzione Industriale «G. Marconi»
di Piacenza

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica in collaborazione con il Prof. Giacomo Pietro Cavallaro - gli
studenti della classe II F dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Un’ intervista (im)possibile »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2016-2017

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorso USR Emilia Romagna – AICA
« Io narRO…BOT »
anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Giacomo Pietro Cavallaro

dell’Istituto di Istruzione Industriale «G. Marconi»
di Piacenza

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica in collaborazione con la Prof.ssa Chiara Merli - gli studenti della
classe II F dell’Istituto nella realizzazione del progetto:

« Un’ intervista (im)possibile »

risultato vincitore del concorso USR Emilia Romagna – AICA
dell’anno scolastico 2016-2017

Lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso.

Bologna, 5 giugno 2017

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Dott. Stefano Versari

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

Concorsi USR Emilia Romagna – AICA
anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017

BANDI CONCORSI

BANDO DI CONCORSO REGIONALE

“A scuola di futuro …”
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELL’EMILIA ROMAGNA
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il
Calcolo Automatico (AICA), dando seguito al protocollo d'intesa prot.5080 sottoscritto in data
29/04/2013 per la promozione di iniziative rivolte alla diffusione delle conoscenze digitali, indicono
un concorso rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado dell’Emilia
Romagna.
Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di apprendimento innovativi attraverso l’uso delle
nuove tecnologie attraverso la realizzazione di un prodotto multimediale sul tema “ A scuola di
futuro….”, esperienze significative di alternanza scuola-lavoro.

TITOLO DEL CONCORSO:

“A scuola di futuro ….”
Art.1
FINALITA’:





Sviluppare un progetto originale dall’ideazione sino alla realizzazione di un prodotto
Promuovere lo sviluppo delle competenze logico-riflessive e delle capacità critiche e creative
Essere in grado di documentarle e comunicarle attraverso l’uso delle tecnologie multimediali
Favorire il senso di collaborazione e responsabilità nell’ utilizzo delle tecnologie

Art.2
DESTINATARI
Destinatari del bando sono gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado dell’Emilia-Romagna.
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Art.3
TEMATICA E TIPOLOGIA DI ELABORATI
Le Istituzioni Scolastiche possono partecipare attraverso la produzione di un video* (max 5 minuti)
inerente
 esperienze significative di alternanza scuola-lavoro, realizzata anche in modalità di
Impresa Formativa Simulata con riferimento alle attività dell’anno scolastico corrente
2015/2016 e/o dell’a.s. 2014/2015 dagli studenti o dalle classi partecipanti, che ponga
l’accento sul punto di vista degli studenti
Al video sono assimilate anche presentazioni multimediali purchè visibili online in modo automatico
(es. slide o presentazioni prezi impostate per lo scorrimento automatico, presentazioni Powtoon,
etc).
Il video deve essere pubblicato in rete dalla scuola partecipante, rispettando le normative correnti in
termini di copyright, privacy e tutela. Il video dovrà essere pubblico, accessibile senza password o
credenziali, e verrà in seguito segnalato in un elenco di tutti i contributi sul sito dell’USR EmiliaRomagna.
Art. 4
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE e DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare dovranno compilare il format di adesione on
line “Bando USR ER –AICA 2015-2016: Iscrizioni” all’indirizzo http://goo.gl/forms/jRRHDwfSL3 entro
il 24 marzo 2016.E’ prevista la presentazione di un massimo di n.2 progetti per Istituzione Scolastica.
In sede di iscrizione deve essere indicato il docente referente del progetto.
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati da parte delle scuole è il 24 aprile 2016.
Entro tale data le Istituzioni Scolastiche aderenti inoltreranno all’USR ER a mezzo posta elettronica
uff.IV@g.istruzioneer.it la scheda progetto sul facsimile (Allegato 1), parte integrante del presente
Bando, in formato pdf siglata dal Dirigente Scolastico e gli elaborati.
Per la modalità di consegna degli elaborati, in relazione ai quali dovrà essere indicato solo l’indirizzo
web (URL)/link di reperibilità, con vincolo di permanenza dei materiali sino al 31 dicembre 2016,
verranno fornite successivamente alla scadenza di effettuazione delle iscrizioni specifiche indicazioni
ai referenti di progetto.
Non saranno presi in considerazione prodotti di Istituzioni Scolastiche che non abbiano provveduto
alla compilazione dell’adesione nella modalità e tempistica previsti e/o privi della relativa scheda
progetto e/o dei requisiti previsti.
Non sono ammessi elaborati che partecipino ad altri concorsi e prodotti già pubblicati in internet.
In ogni video presentato dovrà essere presente l’intestazione “Bando USR ER-AICA 2015/2016”.
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Art.5
VALUTAZIONE E PREMI
Un'apposita commissione costituita presso I'USR ER valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà
complessivamente n.7 premi del valore di € 500,00.
I prodotti pervenuti saranno valutati in base a:





attinenza alle finalità del bando
creatività e originalità
fruibilità del prodotto finale
qualità della documentazione

La Commissione assegnerà delle Menzioni Speciali come giusto riconoscimento simbolico agli autori
che si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati.
I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati nel corso di un evento
in data e luogo da definire.

ART.6
UTILIZZO FINALE DEI LAVORATORI E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’USR ER e AICA si
riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul
proprio sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa.
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Allegato 1
INOLTRO ENTRO IL 24 APRILE 2016

SCHEDA PROGETTO

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
uff.IV@g.istruzioneer.it

DATI ISTITUZIONE SCOLASTICA

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
_______________________________________________________________________________
CODICE MECCANOGRAFICO
_______________________________________________________________________________

INDIRIZZO
_______________________________________________________________________________

CITTA’ ____________________________ PROVINCIA __________________________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA __________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
STUDENTI COINVOLTI (Classe, Ordine
d’Istruzione, indirizzo)

DOCENTE REFERENTE

ALTRI DOCENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA’

EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE
4

TITOLO DELL’ELABORATO
OBIETTIVI
FASI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
FASI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
FASI DI REALIZZAZIONE (distinguendo quelle a
cura del/i docente/i e quelle a cura degli
studenti)
RISORSE E STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI PER
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

DOCUMENTAZIONE
TIPOLOGIA DELL’ELABORATO

MATERIALI REALIZZATI

CONDIZIONI DI TRASFERIBILITA’

REPERIBILITA’ DEI MATERIALI
(indicare l’indirizzo web (URL)/link per accedere
all’elaborato)
In caso di presentazione di più progetti (max 2), compilare i campi previsti distintamente per
ciascuna attività.
Data
Prot
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
______________________________________
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MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0003092.21-02-2017

Bologna, 21 Febbraio 2017

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche dell'Emilia-Romagna

OGGETTO: bando di concorso regionale “Io narRO...BOT”

Si trasmette il bando di concorso “Io narRO...BOT”, proposto nel quadro della
collaborazione tra AICA e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (Protocollo
d'intesa prot. 5080 del 29 aprile 2013).
Sono invitate a partecipare le classi delle scuole della regione di ogni ordine e grado
che abbiano sviluppato o che stiano sviluppando percorsi di robotica educativa, secondo le
modalità indicate nel testo allegato, pubblicato contestualmente sul sito web di questo
Ufficio.

Il Dirigente
Chiara Brescianini
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993]

Dirigente: Chiara Brescianini
Responsabile del procedimento: Roberto Bondi

Tel. 051/3785268

e-mail: tecnologie@g.istruzioneer.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

BANDO DI CONCORSO REGIONALE PER LE CLASSI DELLE SCUOLE
PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELL’EMILIA-ROMAGNA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il
Calcolo Automatico (AICA), in riferimento al protocollo d'intesa n.5080 sottoscritto in data
29/04/2013 per la promozione di iniziative rivolte alla diffusione delle conoscenze digitali,
propongono un concorso rivolto agli studenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado
dell’Emilia Romagna.
Il concorso ha lo scopo di selezionare e premiare esperienze didattiche innovative che abbiano
introdotto nelle scuole attività di robotica e videomaking.
TITOLO DEL CONCORSO:
Io narRO..BOT
I robot che molte classi stanno programmando e utilizzando a scuola diventano gli attori
di uno storytelling e di un cortometraggio realizzato dagli alunni

FINALITA’:
● Sostenere la creatività e la fantasia degli alunni già nella scuola primaria e secondaria di 1 e
2 grado con la realizzazione di oggetti interattivi attraverso la micro-programmazione;
● promuovere lo sviluppo delle competenze legate alla progettazione e allo sviluppo di un
prodotto;
● promuovere l’utilizzo di applicazioni e software di microprogrammazione e robotica;
● promuovere lo sviluppo delle competenze legate alla costruzione di una storia e alla
realizzazione di uno storyboard;
● promuovere lo sviluppo delle competenze di video-making;
● favorire il senso di collaborazione e responsabilità nell’utilizzo delle tecnologie
DESTINATARI
Destinatari del bando sono le classi delle scuole primarie e secondarie del primo e del secondo
ciclo di istruzione in grado di documentare, attraverso un video di massimo tre minuti e una
pagina/scheda di descrizione puntuale, un’esperienza didattica nelle modalità di seguito elencate
(vedi allegato)

per informazioni: Servizio Marconi TSI, Uff. III
tecnologie@g.istruzioneer.it

Tel. 051/3785268

e-mail:

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le scuole che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di partecipazione on line al
seguente indirizzo https://goo.gl/forms/1N6mgeccES4NOSN13 , inserendo il link del video
prodotto e caricando il materiale di documentazione entro il 31 Marzo 2017.
VALUTAZIONE E PREMI
Un'apposita commissione costituita presso I'Ufficio Scolastico Regionale valuterà le
documentazioni pervenute ed assegnerà complessivamente tre premi del valore di € 650,00, uno
per ciascun ordine di scuola (primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado), con un
quarto premio, sempre del medesimo valore, assegnato a discrezione della commissione
indipendentemente dal ciclo di istruzione per il l’innovatività della proposta.
I prodotti pervenuti saranno valutati in base a:
- attinenza alle finalità del bando;
- valenza didattica
- originalità dell’esperienza
- qualità della documentazione
PREMIAZIONE
La consegna dei premi avverrà all’interno di un apposito evento divulgativo

per informazioni: Servizio Marconi TSI, Uff. III
tecnologie@g.istruzioneer.it

Tel. 051/3785268

e-mail:

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
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Io narRO..BOT - BANDO DI CONCORSO REGIONALE
Allegato: SPECIFICHE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Quale esperienza bisogna realizzare:
Programmare semplici dispositivi robotici e creare una serie di azioni e interazioni fra i dispositivi,
secondo uno storyboard progettato. Raccontare una storia che abbia i robot e le loro interazioni
come attori principali e realizzare il cortometraggio; montare il video ( è possibile inserire effetti,
audio e musiche) e caricarlo sul canale youtube o vimeo dell’Istituto.
Modalità di presentazione:
Il video deve essere pubblicato in rete dalla scuola partecipante, rispettando le normative correnti
in termini di copyright, privacy e tutela. Il video dovrà essere pubblico, accessibile senza password
o credenziali, e verrà in seguito segnalato in un elenco di tutti i contributi sul sito dell’USR
Emilia-Romagna.
In ogni video presentato dovrà essere presente, a pena di esclusione, l’intestazione “concorso
AICA / USR Emilia Romagna 2016/2017”.
Invio dei materiali:
Il video dovrà essere caricato su Youtube o su Vimeo. Andrà consegnato solo l’indirizzo web (URL)
per accedervi; la scheda descrittiva dovrà essere in formato pdf, e dovrà contenere il nome della
scuola e della classe, quello del docente (o dei docenti) referenti che hanno curato il progetto, gli
obiettivi, il titolo, le risorse necessarie ed utilizzate, le modalità di realizzazione, i risultati ottenuti.
Dovrà essere caricata in un ambiente cloud e condivisa attraverso il link specifico nel modulo, alla
voce dedicata.
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