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

BANDO DI CONCORSO
IV edizione

PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE PRIMARIA,
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA REGIONE
TOSCANA
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 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 –IV edizione”
rivolto agli studenti degli Istituti d’istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado della
Regione Toscana.

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 ragazzi e 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 Primaria e Secondaria di primo e
secondo grado dell’anno scolastico 2017/2018.
Sono previste due Sezioni:
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Sezione denominata Together relativa a lavori di progettazione multimediale che
contribuiscano alla valorizzazione dei temi legati alla cittadinanza e all’inclusione; questa
sezione è dedicata agli studenti della primaria, del I grado e del biennio del II grado
Sezione denominata School&Job relativa a lavori di progettazione multimediale su un
argomento oggetto della fase di alternanza scuola – lavoro prevista per le classi nel corso
dell’anno scolastico. questa sezione è dedicata agli studenti del triennio del II grado

Gli Istituti scolastici sono invitati a presentare progetti multimediali/spot su dette tematiche
attraverso la produzione di videoclip, APP, percorsi multimediali, 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:











individuare un docente referente che supporterà gli studenti ed i docenti coinvolti
nell’elaborazione del progetto
Compilare il form di adesione sotto la voce Partecipazione Concorso USR-AICA ed. 2017-18
all’indirizzo http://www.usr.toscana.it/ accedendo con le credenziali già in possesso della
scuola e inviare poi la scheda di certificazione adesione (Allegato A) a direzionetoscana@istruzione.it e concorsidigitali@gmail.com entro il 15 gennaio 2018;
Compilare il form del progetto sotto la voce Partecipazione Concorso USR-AICA ed. 2017-18
all’indirizzo http://www.usr.toscana.it/ accedendo con le credenziali già in possesso della
scuola e inviare poi la scheda di certificazione progetto (Allegato B) a direzionetoscana@istruzione.it e concorsidigitali@gmail.com entro il 30 aprile 2018;
La scheda di adesione e la scheda progetto (allegato A e allegato B) dovranno essere siglate
anche dal Dirigente Scolastico, pena esclusione dal concorso.
L’allegato A e l’allegato B possono anche essere creati e stampati, cliccando sul tasto STAMPA
dal proprio browser, una volta inseriti i dati nella piattaforma e reso immodificabile
l’allegato. Vanno poi fatti firmare dal Dirigente Scolastico e inviati in formato PDF
La compilazione dei form è obbligatoria e non saranno presi in considerazione prodotti privi
di tale inserimento e di invio della scheda compilata a cura del docente referente o privi dei
requisiti richiesti.
I materiali degli elaborati devono essere disponibili sul piattaforme on line (Drop box; Google
drive, etc…) indicando quindi i link di accesso, con vincolo di permanenza fino al 31 dicembre
2018.

Non possono essere presentati prodotti che siano già risultati vincitori in altri concorsi, nazionali o
internazionali.
Il termine ultimo per la presentazione dei prodotti è il 30 aprile 2018.
Per problemi o chiarimenti legati all’accesso o compilazione del form contattare Centro Servizi
Firenze 055-2638366 o info@csi.toscana.it
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Art. 4 Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, istituita dall’USR per la Toscana.
La Commissione opererà autonomamente con la supervisione di un rappresentante di AICA.
I materiali saranno valutati e sarà assegnato 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. prodotto finale (significatività, creatività, trasferibilità)
Ogni criterio avrà una valutazione da 1 a 4, 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 in parità. 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 Together verranno assegnati complessivamente 4 premi del valore di € 500 ciascuno,
Nella Sezione School&Job verranno assegnati 2 premi del valore di € 500 ciascuno.
Il premio è destinato 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.
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 Toscana e AICA si riservano il diritto all’utilizzo delle opere
selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per tutte le attività di
promozione dell’iniziativa.
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Allegato A

SCHEDA DI ADESIONE
CONCORSO USR Toscana - AICA 2017-2018
“Progetti Digitali”
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare in
formato pdf entro il 15 gennaio 2018 a direzione-toscana@istruzione.it e
concorsidigitali@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico presenta più progetti, il file deve essere denominato dal codice
meccanografico seguito da un numero che identifica altro progetto).

DATI ISTITUTO
Denominazione
Istituto
(non usare abbreviazioni)
Città
Provincia
Telefono
mail istituzionale
nominativo
Dirigente
telefono
Scolastico
mail
DATI PROGETTO
nominativo
Docente
telefono
referente
mail
nominativo
Altro Docente
telefono
referente
mail
Classe o classi
tema
Progetto

titolo
(facoltativo)

Con la presente comunichiamo di aver inserito i dati relativi alla richiesta di partecipazione nella
piattaforma indicata entro la scadenza prevista
Data

Firma del Dirigente
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Allegato B

SCHEDA PROGETTO
CONCORSO USR Toscana - 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 aprile 2018 a: direzione-toscana@istruzione.it
e
concorsidigitali@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico presenta più progetti, il file deve essere denominato dal codice
meccanografico seguito da un numero che identifica altro progetto).

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

nominativo
telefono
mail

DATI PROGETTO
nominativo
Docente
telefono
referente
mail
nominativo
Altri Docenti
telefono
referenti
mail
Classe o classi
tema
titolo
Progetto

sintetica
descrizione
del
progetto
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IDEAZIONE DEL PROGETTO

Il contesto della classe

L'idea chiave

La funzione delle ICT e dei
media

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO
Link:

NOTA

Prodotto multimediale:

caricato sull’area indicata a cura del docente referente, con il vincolo di
permanenza fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di inserimento anche
sul sito di AICA;

identificato con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico

Con la presente comunichiamo di aver inserito i dati relativi
piattaforma indicata entro la scadenza prevista
Data

al progetto presentato

nella

Firma del Dirigente
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Breve guida per inserimento Allegato A e Allegato B sulla piattaforma www.usr.toscana.it
1. Accedere al sito www.usr.toscana.it con le credenziali in possesso del DS della scuola (credenziali
già possedute)
2. In alto a sinistra nell’Area Gestione cliccare su Partecipazione Concorso USR Toscana - AICA
3. Procedere all’inserimento dell’allegato A cliccando sul tasto “Aggiungi”
4. Una volta compilato l’Allegato A, cliccare Salva. L’allegato A può essere variato e cancellato fino a
che non si clicca sul flag  accanto al campo “Conferma completamento tabella”
5. Una volta confermato con il flag  il completamento dell’allegato A, se si seleziona il
comando Stampa dal browser, l’allegato A viene visualizzato in formato stampabile. Pertanto
o può essere direttamente stampato e poi fatto firmare dal DS o salvato in PDF (salva con
nome) e poi fatto firmare digitalmente dal DS
6. L’allegato A finale, in formato PDF, va inviato agli indirizzi direzione-toscana@istruzione.it e
concorsidigitali@istruzione.it
7. Per inserire l’allegato B cliccare sull’ultimo campo del record che viene creato una volta
inserito l’allegato A

8. L’allegato B ricaricherà tutti i dati già inseriti nell’Allegato A e permetterà l’inserimento dei
campi aggiuntivi
9. Una volta compilato l’allegato B, cliccare Salva. L’allegato B può essere variato e cancellato fino a
che non si clicca sul flag  accanto al campo “Conferma completamento tabella”
10. Una volta confermato con il flag  il completamento dell’allegato B, se si seleziona il
comando Stampa dal browser, l’allegato B viene visualizzato in formato stampabile. Pertanto
o può essere direttamente stampato e poi fatto firmare dal DS o salvato in PDF (salva con
nome) e poi fatto firmare digitalmente dal DS
11. L’allegato B finale, in formato PDF, va inviato agli indirizzi direzione-toscana@istruzione.it e
concorsidigitali@istruzione.it

Per problemi o chiarimenti legati all’accesso o compilazione del form contattare Centro Servizi
Firenze 055-2638366 o info@csi.toscana.it
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