Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

Alternanza Scuola/Lavoro Beni culturali e artistici
anno scolastico 2016-2017

presentazioni multimediali, spot, videoclip,
APP su progetti svolti durante il periodo di
Alternanza Scuola Lavoro ‐ per studenti del
triennio della scuola secondaria di secondo
grado

Alternanza
Scuola-Lavoro

TEMI

prodotti multimediali funzionali alla
valorizzazione globale dei beni culturali e
artistici del proprio territorio - per studenti
scuola secondaria di I grado e per il biennio
scuola secondaria II grado

Valorizzazione
beni culturali e
artistici

PREMI

n. 6 premi (n. 3 per la Sezione Alternanza Scuola/Lavoro e n. 3 per
la Sezione Valorizzazione globale dei beni culturali e artistici del
proprio territorio)

ISTITUTI PREMIATI
Istituto Comprensivo Statale «M.
Carlucci» di Baragiano (PZ)

CLASSI

II B

DOCENTI
REFERENTI

TITOLO PROGETTO

Prof. Giuseppina
Giovanna Creddo e Ruoti, un bene
Maria Giovanna
prezioso: l’acqua
Telesca

Istituto d’Istruzione Superiore
II B
«Federico II di Svevia» di Melfi (PZ)

Prof.ssa Gloria
Coppola

Drone@liceomelfi

Istituto Comprensivo Statale «F.
Torraca – B. Bonaventura» di
Potenza

Prof. Francesco
Torraca

Mappa interattiva dei
beni culturali del
centro storico di
Potenza

III A

Istituto Tecnico Statale Economico
e tecnologico «Manlio Capitolo» di IV A
Tursi

Prof.ssa Maria
Air Quality Drone
Rosaria Macagnino

Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato "Giovanni IV S e V S
Giorgi" di Potenza

Prof.ssa Carmen
Rosa

Incorniciamoci

Istituto Tecnico Statale Economico
e Tecnologico «Manlio Capitolo» di IV B
Tursi (PZ)

Prof.ssa Maria
Lost in the computer
Rosaria Macagnino

Istituto Comprensivo Statale
«Padre Pio da Pietralcina» di
Pisticci (MT) (menzione)

II B

Prof. Maria Dolores
Traiano, Stella
Pisticci – Turista fai
Calandriello e
da te
Marco Fabiano

Istituto Comprensivo Statale
«Isabella Morra» di Valsinni (MT)
(menzione)

II A

Prof.ssa Maria
Rosaria Troyli

Colobraro tra storia,
storie e ….magia

Istituto Comprensivo Statale «F.
Torraca – B. Bonaventura» di
Potenza (menzione)

III B

Prof.ssa Anna
Maria Evangelista

Visita virtuale ai
castelli della
provincia di Potenza

Liceo Classico «Quinto Orazio
Flacco» di Potenza (menzione)

IV B, IV C, IV Prof.ssa Maria
grande libro
D, IV E e IV F Rosaria Allamprese

Istituto d’Istruzione Superiore
«Giustino Fortunato» di Rionero in IV F
Vulture (PZ) (menzione)

L’architettura, il
dell’umanità

Prof.ssa Raffaella
Mosca

Explainer di exhibit
di fisica

Istituto Magistrale Stigliani

Liceo Musicale
MATERA

CREATIVITÀ E CULTURA DIGITALE
Per la Scuola del Futuro

Mercoledi 7 giugno 2017

Auditorium Gervasio Matera
Programma
ore 16,00

INTRODUZIONE
Emsemble Vocale Conservatorio Duni Matera
Studenti classe canto/pianoforte prof.ssa Daniela Monteduro

ore 16,15

APERTURA LAVORI
Pietro Romano, direttore Conservatorio Duni Matera
Rosanna Papapietro, dirigente Istituto Magistrale Stigliani Matera
Michele Ventrelli, dirigente IC Pascoli Matera
SALUTI ISTITUZIONALI
Claudia Datena, Dirigente Coordinatore USR Basilicata
Raffaello De Ruggieri, Sindaco di Matera
Giuseppe Mastronardi, Presidente Nazionale AICA

ore 16,45

PAROLA ALLE SCUOLE
Attività classi 2.0 - IC Pascoli Matera
Continuamente in Musica”Pierino ed il lupo”
Corso musicale IC Pascoli e Liceo Musicale Stigliani Matera

ore 17,30

BANDO AICA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Presentazione Progetti Digitali
Pasquale Costante, Referente P.N.S.D. USR Basilicata

ore 18,30

CONCERTO
I Fiati del Liceo Musicale Stigliani Matera

ore 19,00

CHIUSURA LAVORI
Rosaria Cancelliere, dirigente UST Ufficio Scolastico Territoriale
BUFFETT - A cura di IPSAR Matera e offerto da AICA

ATTESTATI DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale «M. Carlucci»
di Baragiano (PZ)

vincitore del concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema « progettazione multimediale funzionale alla valorizzazione dei beni culturali e artistici del proprio
territorio »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Ruoti, un bene prezioso: l’acqua »
Realizzazione: classe II B - Prof. Giuseppina Giovanna Creddo e Maria Giovanna Telesca

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Federico II di Svevia»
di Melfi (PZ)

vincitore del concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema « progettazione multimediale funzionale alla valorizzazione dei beni culturali e artistici del proprio
territorio »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Drone@liceomelfi »
Realizzazione: classe II B - Prof.ssa Gloria Coppola

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale «F. Torraca – B. Bonaventura»
di Potenza

vincitore del concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema « progettazione multimediale funzionale alla valorizzazione dei beni culturali e artistici del proprio
territorio »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Mappa interattiva dei beni culturali del centro storico di Potenza »
Realizzazione: classe III A - Prof. Francesco Torraca

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Tecnico Statale Economico e tecnologico «Manlio Capitolo»
di Tursi (MT)

vincitore del concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema «Alternanza Scuola-Lavoro: presentazione multimediale, spot, videoclip, APP su progetti svolti
durante la fase di alternanza scuola-lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Air Quality Drone »
Realizzazione: classe IV A - Prof.ssa Maria Rosaria Macagnino

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
«Giovanni Giorgi»
di Potenza

vincitore del concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema «Alternanza Scuola-Lavoro: presentazione multimediale, spot, videoclip, APP su progetti svolti
durante la fase di alternanza scuola-lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Incorniciamoci »
Realizzazione: classi IV S e V S - Prof.ssa Carmen Rosa
Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico «Manlio Capitolo»
di Tursi (PZ)

vincitore del concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema «Alternanza Scuola-Lavoro: presentazione multimediale, spot, videoclip, APP su progetti svolti
durante la fase di alternanza scuola-lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Lost in the computer »
Realizzazione: classe IV B - Prof.ssa Maria Rosaria Macagnino

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale «Padre Pio da Pietralcina»
di Pisticci (MT)

menzione speciale al concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema « progettazione multimediale funzionale alla valorizzazione dei beni culturali e artistici del proprio
territorio »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Pisticci – Turista fai da te »
Realizzazione: classe II B - Prof. Maria Dolores Traiano, Stella Calandriello e Marco Fabiano

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale «Isabella Morra»
di Valsinni (MT)

menzione speciale al concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema « progettazione multimediale funzionale alla valorizzazione dei beni culturali e artistici del proprio
territorio »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Colobraro tra storia, storie e ….magia »
Realizzazione: classe II A - Prof.ssa Maria Rosaria Troyli

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale «F. Torraca – B. Bonaventura»
di Potenza

menzione speciale al concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema « progettazione multimediale funzionale alla valorizzazione dei beni culturali e artistici del proprio
territorio »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Visita virtuale ai castelli della provincia di Potenza »
Realizzazione: classe III B - Prof.ssa Anna Maria Evangelista

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

Al Liceo Classico «Quinto Orazio Flacco»
di Potenza

menzione speciale al concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema «Alternanza Scuola-Lavoro: presentazione multimediale, spot, videoclip, APP su progetti svolti
durante la fase di alternanza scuola-lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« L’architettura, il grande libro dell’umanità »
Realizzazione: classi IV B, IV C, IV D, IV E e IV F - Prof.ssa Maria Rosaria Allamprese

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Giustino Fortunato»
di Rionero in Vulture (PZ)

menzione speciale al concorso regionale: «Progetti Digitali»
con tema «Alternanza Scuola-Lavoro: presentazione multimediale, spot, videoclip, APP su progetti svolti
durante la fase di alternanza scuola-lavoro»
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Explainer di exhibit di fisica »
Realizzazione: classe IV F - Prof.ssa Raffaella Mosca

Potenza, 7 giugno 2017

Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Giuseppina Giovanna Creddo
dell’Istituto Comprensivo Statale «M. Carlucci»
di Baragiano (PZ)
Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica in collaborazione con la Prof.ssa Maria Giovanna Telesca - gli
studenti della classe II B dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Ruoti, un bene prezioso: l’acqua »

risultato vincitore del concorso USR Basilicata – 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.
Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Maria Giovanna Telesca
dell’Istituto Comprensivo Statale «M. Carlucci»
di Baragiano (PZ)
Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica in collaborazione con la Prof.ssa Giuseppina Giovanna Creddo - gli
studenti della classe II B dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Ruoti, un bene prezioso: l’acqua »

risultato vincitore del concorso USR Basilicata – 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.
Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Gloria Coppola
dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Federico II di Svevia»
di Melfi (PZ)

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

« Drone@liceomelfi »

risultato vincitore del concorso USR Basilicata – 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.

Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Francesco Torraca
dell’Istituto Comprensivo Statale «F. Torraca – B. Bonaventura»
di Potenza

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

« Mappa interattiva dei beni culturali del centro storico di Potenza »

risultato vincitore del concorso USR Basilicata – 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.

Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Maria Rosaria Macagnino
dell’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico «Manlio Capitolo»
di Tursi (MT)

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

« Air Quality Drone »

risultato vincitore del concorso USR Basilicata – 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.

Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Carmen Rosa
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
«Giovanni Giorgi»
di Potenza
Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica
gli studenti delle classi IV S e V S dell’Istituto nella realizzazione
del progetto:

« Incorniciamoci »

risultato vincitore del concorso USR Basilicata – 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.
Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Maria Rosaria Macagnino
dell’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico «Manlio
Capitolo»
di Tursi (PZ)

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

« Lost in the computer »

risultato vincitore del concorso USR Basilicata – 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.
Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Maria Dolores Troiano
dell’Istituto Comprensivo Statale «Padre Pio da Pietralcina»
di Pisticci (MT)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica in collaborazione con i Prof. Stella Calandriello e Marco Fabiano gli studenti della classe II B dell’Istituto nella realizzazione del
progetto:

« Pisticci – Turista fai da te »

premiato con menzione speciale al concorso USR Basilicata – 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.
Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Stella Calandriello
dell’Istituto Comprensivo Statale «Padre Pio da Pietralcina»
di Pisticci (MT)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica in collaborazione con i Prof. Maria Dolores Troiano e Marco
Fabiano - gli studenti della classe II B dell’Istituto nella
realizzazione del progetto:

« Pisticci – Turista fai da te »

premiato con menzione speciale al concorso USR Basilicata – 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.
Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Marco Fabiano

dell’Istituto Comprensivo Statale «Padre Pio da Pietralcina»
di Pisticci (MT)

Ha guidato in maniera eccellente e con sapiente «regia» didattica in collaborazione con i Prof. Stella Calandriello e Maria Dolores
Troiano - gli studenti della classe II B dell’Istituto nella
realizzazione del progetto:

« Pisticci – Turista fai da te »

premiato con menzione speciale al concorso USR Basilicata – 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.

Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Maria Rosaria Troyli
dell’Istituto Comprensivo Statale «Isabella Morra»
di Valsinni (MT)

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

« Colobraro tra storia, storie e ….magia »

premiato con menzione speciale al concorso USR Basilicata – 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.

Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Anna Maria Evangelista
dell’Istituto Comprensivo Statale «F. Torraca – B. Bonaventura»
di Potenza

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

« Visita virtuale ai castelli della provincia di Potenza »

premiato con menzione speciale al concorso USR Basilicata – 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.

Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Maria Rosaria Allamprese
del Liceo Classico «Quinto Orazio Flacco»
di Potenza

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

« L’architettura, il grande libro dell’umanità »

premiato con menzione speciale al concorso USR Basilicata – 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.

Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Raffaella Mosca
dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Giustino Fortunato»
di Rionero in Vulture (PZ)

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

« Explainer di exhibit di fisica »

premiato con menzione speciale al concorso USR Basilicata – 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.

Potenza, 7 giugno 2017
Il Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata
Dott.ssa Claudia Datena

Concorso USR Basilicata – AICA
« Progetti Digitali »

anno scolastico 2016-2017

BANDO CONCORSO
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
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AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA BASILICATA
LORO SEDI
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI AMBITI TERRITORIALI
PER LE PROVINCE DI POTENZA E MATERA
LORO SEDI

Sito WEB
E p.c.

al PROF. GIUSEPPE MASTRONARDI
PRESIDENTE AICA
AL DOTT. SALVATORE GARRO
AICA - Rapporti Istituzionali

OGGETTO: Bando di concorso USR Basilicata - AICA “Progetti digitali: Alternanza Scuola/
Lavoro – Beni culturali e artistici”, rivolto agli studenti degli Istituti Scolastici secondari di I e II
grado della Basilicata - a.s. 2016-17
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e l’Associazione Italiana per l’Informatica
ed il Calcolo Automatico (AICA), nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 13 febbraio 2014, indicono il concorso edizione 2016/17 dal titolo “Progetti
Digitali: Alternanza Scuola/ Lavoro – Beni culturali e artistici” rivolto agli studenti degli Istituti
d’istruzione secondaria di primo e secondo grado della Regione Basilicata.
Il succitato concorso premia gli elaborati multimediali presentati da gruppi di studenti su
temi riguardanti l’esperienza maturata durante l’alternanza scuola-lavoro a.s. 2016/17 e la
valorizzazione di beni culturali e artistici del proprio territorio.
I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla presente.

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 20 Marzo 2017 ai seguenti indirizzi di posta elettronica
direzione-basilicata@istruzione.it pasquale.costante@istruzione.it;
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- invio dei lavori entro la data 15 Aprile 2017.
Considerato il valore della proposta si confida nella partecipazione da parte delle SS.LL. e
nella massima collaborazione per la diffusione della presente nota e dei suoi allegati agli studenti, ai
docenti ed a tutto il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA

Costante
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale

BANDO DI CONCORSO
Alternanza Scuola/ Lavoro – Beni culturali e artistici
per gli studenti degli Istituti Scolastici secondari di I e II grado
della Regione Basilicata
a.s. 2016-2017
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il
Calcolo Automatico (AICA), nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in
data 13 febbraio 2014, indicono il concorso "Progetti Digitali : Alternanza scuola/lavoro – Beni
culturali e artistici" rivolto agli studenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado della
Regione Basilicata.

Regolamento del concorso
Art. 1 – Finalità
Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di formazione innovativi attraverso l’uso delle nuove
tecnologie, che favoriscano le capacità critiche e creative dei giovani negli ambiti della cittadinanza
europea e 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. In definitiva far
tornare la scuola ad essere “laboratorio Paese”, sperimentando in via privilegiata la possibilità di
beneficiare delle migliori soluzioni disponibili nella società.
Art. 2 Destinatari del bando
Destinatari del bando sono gli studenti degli Istituti d’istruzione Secondaria di primo e di secondo
grado dell’anno scolastico 2016/2017.
Sono previste due Sezioni, su

Sezione con tema incentrato sulle esperienze della fase di alternanza scuola–lavoro nel corso
dell’anno scolastico in corso, rivolta agli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo
grado;

Sezione che prevede la presentazione di progetti volti a mettere in evidenza l’importanza delle
tecnologie digitali ai fini della valorizzazione globale dei beni culturali e artistici del proprio
territorio comunale/provinciale, rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado e
del biennio della secondaria di secondo grado.
1

Gli Istituti scolastici sono invitati a presentare progetti multimediali/spot su dette tematiche attraverso
la produzione di videoclip, percorsi multimediali, blog dedicato, videogioco /APP; e-book; prodotti
offline oppure online, ecc.., fruibili dai principali player (VLC, Media player) o browser

Art. 3 Modalità di partecipazione
Gli Istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:
 Inviare, entro la data del 20 Marzo 2017, la scheda di adesione (allegato A), in formato pdf,
regolarmente firmata dal Dirigente Scolastico, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
direzione-basilicata@istruzione.it - pasquale.costante@istruzione.it;
 individuare un docente referente che abbia supportato e/o che supporterà gli studenti ed i docenti
coinvolti nell’elaborazione e nello sviluppo del progetto.
Gli elaborati/prodotti finali dovranno essere accompagnati dalla scheda di progetto acclusa (allegato 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 15 Aprile 2017.
I materiali dovranno essere inviati in formato digitale all’indirizzo: “Ufficio Scolastico Regionale per
la Basilicata, piazza delle Regioni Potenza, Ufficio I, Concorso USR-AICA 2016/17” 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 Valutazione

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, istituita dall’USR per la Basilicata, costituita
da due esperti designati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e un rappresentante di
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
produzione di materiali digitali, la consultazione di fonti diversificate in rete, la partecipazione a
comunità di pratica online, la risoluzione di problemi autentici;
3. supporto dato dalle ICT al setting di apprendimento ed alla didattica;
4. eventuale collaborazione attivata tra i docenti della classe;
5. prodotto finale (significatività, creatività, trasferibilità).
Ogni criterio avrà una valutazione da 1 a 5, solo il criterio 3 vedrà raddoppiato il punteggio; in caso di
parità, la Commissione potrà disporre di ulteriori 5 punti complessivi, per ciascun componente, da
assegnare liberamente ai lavori con medesimo punteggio. Se anche in questo caso si raggiungesse la
parità il primo premio verrà assegnato exequo (ex aequo) e il valore previsto suddiviso tra i vincitori.
Art. 5 Premi
Nella Sezione Alternanza Scuola-Lavoro, verranno assegnati 3 premi del valore di € 500 ciascuno.
Nella Sezione valorizzazione globale dei beni culturali e artistici del proprio territorio
comunale/provinciale verranno assegnati complessivamente 3 premi del valore di € 500 ciascuno, due
per gli studenti della scuola secondaria di I grado e uno per quelli del primo biennio della scuola
secondaria di II grado .
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Il premio è destinato al gruppo o alla classe partecipante 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.
La commissione pubblicherà la graduatoria definitiva, sulla base di proprio giudizio insindacabile,
entro il 15 maggio 2017.
I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati in data da definire e
con le 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 la Basilicata 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
BANDO DI CONCORSO

Alternanza Scuola/ Lavoro – Beni culturali e artistici
Scheda di adesione
Da inviare a direzione-basilicata@istruzione.it - pasquale.costante@istruzione.it entro la data del

20 Marzo 2017.
DATI SCUOLA

DENOMINAZIONE ISTITUTO
_______________________________________________________________________________
Città__________________________ prov_________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Telefono scuola ______________________cell. (referente/D.S.) _____________________
e-mail (obbligatoria a stampatello) ____________________________________________
Dirigente scolastico________________________________________________________________
Referente progetto_________________________________________________________________

Data

Firma del Dirigente

_____________

_________________________
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Allegato B
BANDO DI CONCORSO

Alternanza Scuola/ Lavoro – Beni culturali e artistici
SCHEDA PROGETTO
Dati dell’istituzione scolastica
Codice _________________________ Denominazione_______________________________

Indirizzo ____________________________________Città ________________________
Indirizzo posta elettronica _________________________________________________________
1. 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

2. Ideazione
(Descrivere sinteticamente la fase di ideazione del progetto)

Il contesto della classe

L’idea chiave

5

La funzione delle ICT e dei
Media

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
Materiali realizzati

Condizioni di trasferibilità

Reperibilità dei materiali

Materiali inviati
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