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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi signatura in alto)

Venezia, (vedasi signatura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli II. SS. Secondari
di 1° e 2° grado statali e paritari del Veneto
LORO SEDI
Al Dirigente Scolastico dell’ISS Mario Rigoni
Stern di Asiago (VI), dottoressa Laura Biancato
Al prof. Giovanni Adorni,
Presidente AICA
Al dott. Salvatore Garro
AICA – Rapporti Istituzionali
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
dell’USR per il Veneto
Al prof. Bruno Chiozzi, USR Veneto

OGGETTO: Avviso: Concorso “Digital Media” 8° edizione a. s. 2019-2020, Associazione Italiana
Calcolo Automatico (AICA) – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) per la
promozione delle competenze digitali tra gli studenti.
Si trasmette in allegato la documentazione relativa al Concorso promosso da questo Ufficio e da
AICA e rivolto agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della Regione del Veneto.
L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'Intesa tra l'USR Veneto e
l'AICA.
Per partecipare al concorso è necessario inviare la scheda di adesione (allegato A) all’indirizzo e-mail:
digitalmedia@istruzioneveneto.it e all’indirizzo concorsidigitalivn@gmail.com (AICA) entro il 20 aprile
2020.
Il termine per la presentazione dei lavori, ai medesimi indirizzi e-mail, mediante scheda progetto
(allegato b) è invece il 10 giugno 2020.
Si allegano alla presente il Bando del concorso, l’allegato 2 Adesione e l’allegato 3 Scheda
Progetto.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il referente regionale C.B.
e-mail:

direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-142-145-147-150

BANDO DI CONCORSO
“DIGITAL MEDIA” – 8^edizione
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico (AICA), nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa, indicono l’ottava edizione
del concorso "DIGITAL MEDIA" rivolto agli studenti degli Istituti delle scuole di ogni ordine e grado del
Veneto.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 – FINALITA’
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 2018-2019 o stanno realizzando nell’anno scolastico in corso, interessanti
percorsi didattici.
E’ richiesta la presentazione di prodotti multimediali in un formato standard riconoscibile dai principali
player (VLC, Media player...). Non possono essere presentati lavori che siano già risultati vincitori
in altri concorsi.

Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Istituti Scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:


individuare un docente formatore/referente che supporterà gli studenti e i docenti coinvolti
nell’elaborazione dei progetti didattici;

entro il 10 aprile 2020 iscriversi al concorso inviando la scheda di adesione (allegato A
compilata in tutte le parti) firmata dal DS agli indirizzi


digitalmedia@istruzioneveneto.it e

concorsidigitalivn@gmail.com;
entro il 10 giugno 2020 inviare la scheda progetto (allegato B) firmata dal DS agli indirizzi

digitalmedia@istruzioneveneto.it e concorsidigitalivn@gmail.com, indicando come oggetto
“Progetti Digitali USR Veneto-AICA 2019-2020”; la mail di accompagnamento dovrà, pena
l’esclusione dalla selezione, contenere il link (attivo) che consenta di accedere ai materiali
relativi al prodotto realizzato che l’Istituzione scolastica desidera sottoporre all’attenzione della
commissione di valutazione.
Non saranno prese in considerazione le candidature mancanti della documentazione completa (allegati A
e B), che non abbiano indicato il collegamento ipertestuale di cui sopra e/o che siano prive dei requisiti
richiesti di cui all’art. 4.

Art. 4- CONTENUTI DEI PROGETTI
Il concorso premia gli elaborati multimediali presentati da singoli studenti o da gruppi di studenti sui
seguenti temi affrontati durante l’anno scolastico 2018-2019 o durante quello in corso:







Cyberbullismo;
Security;
Fake news;
Coding;
Robotica;
Progetti di educazione ambientale.

Si invitano, pertanto, tutti gli Istituti partecipanti a segnalare un lavoro particolarmente significativo,
attraverso la creazione di un sito web o in alternativa 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 Veneto, 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:






Originalità dell’idea;
Chiarezza nell’illustrazione del tema proposto;
Livello di coinvolgimento degli studenti;
Collaborazione tra il docente e gli studenti;
Grado di efficacia e replicabilità del progetto digitale.

Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10.

ArT. 6 - PREMI
Ai primi tre progetti classificati, da premiare quali vincitori, verranno assegnati n. 5 skill cards ICDL
ciascuno e relativi Attestati di merito per l’Istituto e per i docenti referenti dei progetti.
Agli altri progetti che saranno ritenuti meritevoli, verranno assegnati gli Attestati di merito per menzione
speciale all’Istituto ed ai docenti referenti dei progetti.
I suddetti progetti premiati quali vincitori e quali meritevoli di menzione speciale, verranno ulteriormente
valorizzati attraverso:





visibilità nel sito di AICA di video e foto del progetto, previa liberatoria da parte del Dirigente
Scolastico;
pubblicazione sulla rivista Bricks (www.rivistabriks.it) di appositi articoli prodotti a cura dei
docenti premiati;
partecipazione dei docenti premiati ad appositi webinar organizzati da AICA.
Le skill cards, a cura di AICA, verranno consegnate ad ogni Istituto scolastico vincitore. In
particolare, l’istituto riceverà un voucher (non nominativo) che consentirà di attivare le skill cards
entro un anno dall’emissione presso l’istituto stesso qualora accreditato AICA quale sede d’esame
o presso altro istituto scolastico accreditato AICA anche quale sede d’esame. Il premio è
assegnato alla classe partecipante che presenterà il prodotto.

La commissione assegnerà delle menzioni speciali come giusto riconoscimento agli autori e ai progetti
particolarmente significativi e che non rientrano nell’elenco dei 3 progetti già destinatari dei premi.

I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati nel corso di un evento
regionale organizzato dall’USR per il Veneto, la cui data e luogo sono da definire. La premiazione è a cura
di AICA.

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 Veneto 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.

Art. 8 - CONTATTI
Per qualsiasi chiarimento inviare una mail agli indirizzi di posta elettronica:
USR per il Veneto digitalmedia@istruzioneveneto.it
Aica salvatore.garro@aicanet.it

USR Veneto

ALLEGATO A
CONCORSO “DIGITAL MEDIA” – 8^edizione 2019-2020
SCHEDA DI ADESIONE
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato world
sia in formato pdf entro il 10 aprile 2020 a digitalmedia@istruzioneveneto.it e
concorsidigitalivn@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
(non usare abbreviazioni)
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 [Codice in
materia di protezione dei dati personali “d.lgs. 196/2003” aggiornato con il nuovo decreto legislativo
“101/2018” di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy “Reg. UE n.
679/2016, GDPR”]. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati.

USR Veneto

Allegato B
CONCORSO “DIGITAL MEDIA” – 8^edizione 2019-2020
SCHEDA PROGETTO
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato
world sia in formato pdf entro il 10 giugno 2020 a digitalmedia@istruzioneveneto.it e
concorsidigitalivn@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 Veneto

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 31 dicembre 2020, con possibilità di inserimento anche sul
sito di AICA;

identificato con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico

Si concede liberatoria alla diffusione del progetto realizzato ed a video e foto che verranno effettuati in
sede di presentazione per la premiazione del progetto stesso.
Data
Firma del Dirigente Scolastico
(firma digitale)

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore [Codice in
materia di protezione dei dati personali “d.lgs. 196/2003” aggiornato con il nuovo decreto legislativo
“101/2018” di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy “Reg. UE n.
679/2016, GDPR”]. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati.

