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1) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Alla luce delle dinamiche sociali, ai giovani non è sempre dato conoscere le peculiari
dinamiche proprie del mondo del lavoro, fino al momento in cui non abbiano strutturato
competenze professionali tali da renderli attrattivi per il mercato del lavoro.
In tale scenario l’alternanza scuola-lavoro va interpretata come opportunità, in quanto
avvicina i protagonisti, ancora in età prematura, al mondo del lavoro, per acquisire
consapevolezza del proprio percorso di vita. Qualsiasi esperienza di alternanza rappresenta
sempre un tassello del proprio bagaglio esperienziale che contribuirà a future scelte autonome
e responsabili.
Il prodotto, pertanto, dovrà contenere un messaggio video promozionale costruttivo realizzato
da studenti per altri studenti, con l’obiettivo di sfatare i cliché negativi che snaturano l’essenza
stessa dell’alternanza scuola-lavoro, facendone emergere, invece, il significato reale.
2) INCLUSIONE ED ACCOGLIENZA
“II pluralismo è una sfida da vincere per chi non vuole una esistenza povera: la gioia si
costruisce nell'incontro, la felicità ha il volto della novità e della sorpresa.” ScLavi M., Arte di
Ascoltare e Mondi Possibili, Le Vespe, Milano, 2000.
La scuola è sollecitata a sviluppare percorsi formativi che promuovono tale sensibilità nei
cittadini del futuro. Si realizzi un prodotto multimediale che contribuisca alla promozione del
dialogo multiculturale, delle dinamiche relazionali e riflessive volte all’inclusione ed
all’accoglienza delle studentesse, degli studenti stranieri e delle loro famiglie.
3) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale. La comunicazione del Consiglio Europeo
del 21 maggio 2014 ha riconosciuto al patrimonio culturale dei paesi un ruolo specifico e
strategico per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dei popoli, sollecitando gli Stati
membri a promuovere modelli di politica che rafforzino il significato di bene condiviso e di
unione tra i popoli, da proteggere e preservare per le generazioni future.
Agli studenti si chiede di realizzare un prodotto che presenti al pubblico una o più delle
peculiarità di siti naturali e archeologici, centri storici, monumenti e opere d'arte, opere
letterarie, tradizioni folkloristiche locali e/o regionali,
che dimostri come l’uso delle
moderne tecnologie digitali possa contribuire efficacemente a preservare, promuovere e
diffondere l’eredità culturale della Campania, in un’ottica inclusiva, accessibile a tutti.
Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare un solo prodotto multimediale a scelta tra le
tematiche proposte.
I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel relativo Regolamento (Allegato A).
Il prodotto finale deve essere accompagnato, oltre che dalla scheda di progetto (Allegato C), anche
da una breve relazione del docente referente, che espliciti la natura stessa del percorso formativo e
delle sue peculiarità.
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I materiali dovranno 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 (Allegato B) in formato pdf, regolarmente firmata dal
Dirigente Scolastico, entro le ore 24,00 del 7 dicembre 2017;
invio del prodotto finale e della scheda di progetto (Allegato C) in formato pdf,
regolarmente firmata dal Dirigente Scolastico e dal docente referente, entro le ore 24,00
del 30 marzo 2018.
In considerazione dell’elevato valore formativo, si chiede alle SS.LL. di considerare con interesse
l’iniziativa favorendone la massima diffusione.
Per eventuali informazioni, è possibile contattare: 081.5576530 – 565 - 546.
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 (All. A)
- Scheda di adesione (All. B)
- Scheda di progetto (All. C)
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Allegato A

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“Progetto digitale…”
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 la IV edizione del concorso "Progetto digitale…”
rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 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.
Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Legge del 13 luglio 2015, n.107,
comma 57 (adozione del Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD) e comma 58 (obiettivi),
l’iniziativa vuole anche dimostrare come l’utilizzo della tecnologia digitale possa essere un efficace
strumento didattico per la costruzione delle competenze delle studentesse e degli studenti che,
incidendo sui processi di formazione ed informazione, concorrono alla valorizzazione globale del
territorio.

Art. 2 - Destinatari
Destinatari del bando sono gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dell’anno
scolastico 2017/2018.

Art. 3 - Modalità di partecipazione
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno:
 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 studenti o intere classi, coordinati dal docente referente;
 Inviare la scheda di adesione (Allegato B), completa in tutte le sue parti, in formato pdf,
regolarmente firmata dal Dirigente Scolastico, all'indirizzo e-mail dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania usrcampania.concorsoaica@gmail.com entro il 07/12/2017,
denominando il file con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico.
 Inviare la scheda progetto (Allegato C), firmata dal Dirigente Scolastico e dal docente
referente all'indirizzo e-mail dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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usrcampania.concorsoaica@gmail.com entro il 30/3/2018, denominando il file con il codice
meccanografico dell’Istituto scolastico.
 Trasmettere il prodotto multimediale, unitamente alla relazione del docente referente,
all'indirizzo
e-mail
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale
per
la
Campania
usrcampania.concorsoaica@gmail.com entro il 30/3/2018, denominando il file con il codice
meccanografico dell’Istituto scolastico.

Art. 4 - Caratteristiche e tipologia dei prodotti
I prodotti da realizzare dovranno avere le seguenti caratteristiche:
•

Video sottotitolato assimilabile a booktrailer, spot o album dinamico;

•

Una o più lingue utilizzabili per lo scritto, il parlato e i sottotitoli, tra italiano, inglese,
francese, spagnolo;

•

Durata video: massimo 3 minuti compresi titoli di testa e di coda per i temi 2) e 3) e
massimo 45 secondi complessivi per il tema 1) – ASL;

•

Formati video ammessi: .avi, .flv, .mov, .mpeg4, .mpg, .mp4, .wmv;

•

Risoluzione minima 604x480 dpi;

•

Dimensione complessiva del video non superiore a 30 MB;

•

Video con immagini e musiche inedite, corrispondenti alla normativa vigente in materia di
privacy e diritto d’autore.

Art. 5 - Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, appositamente istituita dall’USR.
La Commissione opererà autonomamente.
I materiali saranno valutati e sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri:
a) grado di innovazione nella didattica;
b) 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;
c) supporto dato dalle ICT al setting di apprendimento ed alla didattica;
d) eventuale collaborazione attivata tra i docenti della classe;
e) prodotto finale (significatività, creatività, trasferibilità).
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Ai criteri a), b), d), e), si assegnerà un punteggio da 1 a 5; per il criterio c) si assegnerà un punteggio
da 1 a 10; in caso di parità, il premio verrà assegnato ex aequo e il valore previsto suddiviso tra le
rispettive scuole in parti uguali.

Art. 6 – Premi
Verranno assegnati complessivamente 6 premi del valore di € 500,00 (euro cinquecento) ciascuno:
due per gli studenti della scuola primaria, due per gli studenti della scuola secondaria di I grado e
due per gli studenti della scuola 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.
I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati nel corso di una
manifestazione in data e luogo da definire.

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.
In riferimento alla utilizzazione ed alla pubblicazione dei materiali e dei dati personali relativi ai
soggetti coinvolti nella realizzazione dei prodotti richiesti, sarà cura delle singole istituzioni
scolastiche richiedere la liberatoria ed effettuare le comunicazioni ai sensi del “Codice in materia
di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs 196/2003.
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Allegato B

SCHEDA DI ADESIONE
CONCORSO USR Campania - AICA 2017-2018
“Progetti Digitali …”
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare in formato pdf
entro il 7 dicembre 2017 a: usrcampania.concorsoaica@gmail.com

DATI ISTITUTO
Denominazione Istituto
(non usare abbreviazioni)
Città
Provincia
Telefono
e-mail istituzionale
nominativo
Dirigente
telefono
Scolastico
e-mail
DATI PROGETTO
nominativo
Docente
telefono
referente
e-mail
Classe/i e
numero
partecipanti
tema
Progetto

titolo
(facoltativo)

Luogo e data, _______________________
Dirigente Scolastico
_______________________

Allegato C

SCHEDA PROGETTO
CONCORSO USR Campania - AICA 2017-2018
“Progetti Digitali …”
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare in formato pdf
entro il 30 marzo 2018 a: usrcampania.concorsoaica@gmail.com

MODULO SCHEDA PROGETTO
DATI ISTITUTO
Denominazione
Istituto
(non usare abbreviazioni)
Città
Provincia
Telefono
e-mail istituzionale
Dirigente
Scolastico

nominativo
telefono
e-mail

DATI PROGETTO
nominativo
Docente
telefono
referente
e-mail
Classe/i
e
numero
partecipanti
tema
titolo
Progetto
descrizione
sintetica del
progetto

IDEAZIONE DEL PROGETTO

1

Il contesto della classe

L'idea chiave

La funzione delle ICT e dei
media

Luogo e data, _______________________
Docente referente
_______________________

Dirigente Scolastico
_______________________
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