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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione
LORO SEDI
Ai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
LORO SEDI
Agli alunni e studenti
per il tramite dei Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della
Regione
LORO SEDI
Al sito Web USR Molise

Oggetto: Concorso “PROGETTI DIGITALI “ anno scolastico 2018-2019.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’USR Molise e l’Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) indicono il concorso “PROGETTI
DIGITALI”, per l’anno scolastico 2018-2019, rivolto agli alunni e alle alunne delle scuole
di ogni ordine e grado della Regione. Il succitato concorso premia gli elaborati
multimediali presentati da singoli studenti o da gruppi di 2 o 3 alunni sui temi riguardanti
le materie di studio e argomenti come:
•
valorizzazione dei prodotto tipici del territorio;
•
valorizzazione di beni culturali e artistici del proprio territorio;
•
esperienza maturata durante l’alternanza scuola lavoro;
•
lotta al bullismo e al cyberbullismo;
•
educazione ai media;
•
Piano nazionale scuola digitale.
I temi si riferiscono ad attività affrontate durante l’anno scolastico 2017-2018 o
durante quello in corso.
Confidando in un ampia partecipazione, si ringrazia per la consueta e fattiva
collaborazione.
Allegati:
- Bando – AICA a.s. 2018-2019;
- Scheda A di partecipazione;
- Scheda B di progetto.
IL DIRIGENTE TITOLARE USR
Anna Paola SABATINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs n. 39/93

Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso – tel: 0874 497536
email: direzione-molise@istruzione.it – pec drmo@postacert.istruzione.it
Referente regionale: dott.ssa Marisa Fratangelo – marisa.fratangelo@istruzione.it - 0874-497531 - 3913567724

BANDO “PROGETTI DIGITALI” 2018/2019
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
ART. 1 FINALITA’ DEL CONCORSO
Finalità:




Favorire lo sviluppo delle competenze per l’approccio alle ICT, puntando su un
coinvolgimento degli studenti che permetta il passaggio da un ruolo solo ricettivo ad un ruolo
attivo nella costruzione della conoscenza, nell’esplorazione della realtà, nella riflessività e da
questa ad un saper agire consapevole e contestualizzato nei confronti delle ICT;
Promuovere percorsi didattici particolarmente innovativi attraverso l’uso delle nuove
tecnologie per favorire lo sviluppo di capacità critiche e creative dei giovani.
ART. 2 DESTINATARI DEL BANDO

Destinatari del bando sono gli studenti degli Istituti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno
realizzato nell’anno scolastico 2017-2018 o stanno realizzando nell’anno scolastico in corso,
interessanti percorsi didattici.
ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Istituti Scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:
 Inviare la scheda di adesione (Allegato A) all'indirizzo mail dell’Ufficio Scolastico del
Molise
(direzione-molise@istruzione.it)
e
all'indirizzo
mail
di
AICA
(concorsidigitalimls@gmail.com) entro il 15/01/2019. Mentre la scheda progetto (Allegato
B) va inviata agli indirizzi di cui sopra entro il 15/02/2019.
 Individuare un docente formatore/referente che supporterà gli studenti e i docenti coinvolti
nell’elaborazione dei progetti didattici.
 Invitare il docente referente a caricare su Google Drive (entro il 15/02/2019) il prodotto
multimediale realizzato (con possibilità che esso possa essere caricato anche sul sito di AICA)
ed a comunicare il link di accesso agli indirizzi mail di cui sopra (dell’USR e di AICA).
 Non saranno presi in considerazione i prodotti privi di scheda progetto, compilata a cura del
docente referente o privi di tutti i requisiti richiesti.
La scheda di adesione e la scheda progetto dovranno essere siglate anche dal Dirigente Scolastico
dell’Istituzione che aderisce al bando.
Il prodotto e i materiali dovranno essere inediti (cioè mai pubblicati, neppure in rete) e non saranno
restituiti. Non sono ammesse opere che partecipino anche ad altri concorsi.
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Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione dei lavori (caricandoli su Google Drive e
inviando i relativi link e schede progetto come spiegato sopra) è il 15/02/2019.
ART. 4 CONTENUTI DEI PROGETTI
Il concorso premia gli elaborati multimediali presentati da singoli studenti o da gruppi di 2 o 3
studenti su temi affrontati durante l’anno scolastico 2017-2018 o durante quello in corso e riguardanti
le materie di studio, la valorizzazione dei prodotti tipici e dei beni culturali e artistici del proprio
territorio, l’esperienza maturata durante l’alternanza scuola-lavoro, lotta al bullismo, cyberbullismo
ed educazione ai media e Piano Nazionale Scuola Digitale. Si invitano, pertanto, tutti gli Istituti
partecipanti a segnalare un lavoro particolarmente significativo, attraverso la produzione di un
videoclip, percorsi multimediali, prodotti offline, oppure online ecc., fruibili dai principali player
(VLC, Media Player) o browser.
ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE
I lavori pervenuti saranno valutati da un Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto Direttoriale e di cui
faranno parte: due delegati dell’USR Molise, un segretario, un delegato di AICA.
Il Gruppo di Lavoro opererà autonomamente.
I lavori realizzati saranno valutati e sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri:
1. Originalità dell’idea;
2. Chiarezza nell’illustrazione del tema proposto;
3. Livello di coinvolgimento degli studenti;
4. Collaborazione tra docente e gli studenti;
5. Grado di efficacia e replicabilità del progetto digitale.
Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10.
ART. 6 PREMI
Verranno assegnati:
-

n. 4 premi, di cui:


n. 2: 250 € + n. 8 skill card (ciascuno 570 €);



n. 2: 250 € + n. 7 skill card (ciascuno 530 €).

Il premio in danaro viene assegnato all’avvio del bando di concorso all’Istituto scolastico designato
quale Centro di spesa per il concorso, con il compito di ripartire i premi agli Istituti vincitori al
termine del concorso.
Le skill card, a cura di AICA, verranno consegnate ad ogni Istituto scolastico vincitore, per essere
destinate al docente o ai docenti che hanno supportato gli studenti nella realizzazione del progetto. In
particolare, il docente riceverà un voucher (non nominativo e quindi trasferibile anche ad altra
persona) che consentirà di attivare la skill card entro un anno dall’emissione presso l’Istituto stesso
qualora accreditato AICA quale sede d’esame o presso altro Istituto scolastico accreditato AICA
quale sede d’esame.
Il premio è assegnato alla classe partecipante che presenterà il prodotto.
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Il Gruppo di lavoro assegnerà delle Menzioni Speciali come giusto riconoscimento simbolico agli
autori e ai progetti particolarmente significativi e che non rientrano nell’elenco dei 4 progetti già
destinatari del premio economico.
I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati nel corso di un
evento regionale organizzato dall’USR Molise, la cui data e luogo sono da definire.
ART. 7
UTILIZZO FINALE DEI LAVORI E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’USR per il Molise
e AICA si riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali,
pubblicizzazione sul sito web e per ogni attività di promozione dell’iniziativa.
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USR MOLISE

Allegato A
SCHEDA DI ADESIONE
CONCORSO USR MOLISE – AICA “PROGETTI DIGITALI”
A.S. 2018-2019
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato world
sia in formato pdf entro il 15/01/2019 a direzione-molise@istruzione.it concorsidigitalimls@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico presenta più progetti, la denominazione del file deve essere seguita da un numero
che identifica altro progetto).

DATI ISTITUTO
Denominazione
abbreviazioni)

Istituto

(non

usare

Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
telefono
Mail

Dirigente Scolastico

DATI PROGETTO
Progetto

Titolo
nominativo
cellulare
Mail
nominativo
cellulare
mail

Docente referente

Altri Docenti referenti
Classe o classi

Altri dati (eventuali):
Data,
Firma Dirigente Scolastico
(firma digitale)
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore (196/03) –
Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 - Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali “, ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del progetto. Su richiesta, tali
dati potranno essere cancellati o rettificati.

USR Molise

Allegato B
SCHEDA PROGETTO
CONCORSO USR MOLISE – AICA “PROGETTI DIGITALI”
A.S. 2018-2019
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato
world sia in formato pdf entro il 15/02/2019 a direzione-molise@istruzione.it
concorsidigitalimls@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico presenta più progetti, la denominazione del file deve essere seguita da un
numero che identifica altro progetto).

DATI ISTITUTO
Denominazione Istituto e sede (non
usare abbreviazioni)
Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
Dirigente Scolastico

telefono
mail

DATI PROGETTO
Progetto

Titolo
nominativo

Docente referente

cellulare
mail
nominativo

Altri Docenti referenti

cellulare
mail

Classe o classi
Numero studenti coinvolti

USR Molise

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sintetica
progetto

descrizione

del

Il contesto della classe

L'idea chiave

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO
Link:
(verificare
l’accesso al
progetto)

NOTA

Prodotto multimediale:

caricato su Google Drive a cura del docente referente, con il vincolo di
permanenza fino al 15 febbraio 2019, con possibilità di inserimento anche sul
sito di AICA;

identificato con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico

Altri dati

Data
Firma del Dirigente Scolastico
(firma digitale)
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore (196/03)Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 - Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali “ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del progetto. Su richiesta, tali
dati potranno essere cancellati o rettificati.

