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Tecnologie per la didattica durante il lockdown
Didattica Digitale Integrata

Tra le priorità strategiche della scuola italiana è necessario annoverare la
promozione delle competenze digitali che consente, attraverso la partecipazione e il
dialogo, un esercizio pieno dei diritti di cittadinanza. Durante il confinamento,
causato dalla pandemia, la scuola ha fronteggiato l’emergenza potenziando le
tecnologie didattiche per garantire, nonostante tutto, il successo del processo
formativo di ciascuno.
Il concorso digitale, realizzato grazie al protocollo di intesa tra USR per la Liguria
e AICA, si è proposto di premiare docenti, studentesse e studenti con un intento
fondato non soltanto sulla competizione ma soprattutto sulla precipua volontà di
riconoscere l’impegno profuso dalla scuola in direzione di una cittadinanza
formalmente e sostanzialmente attiva. Una cittadinanza che, così curvata, diviene
digitale. Valorizzando i progetti più innovativi, si è voluto infatti sottolineare
l’importanza di un uso consapevole delle tecnologie digitali, orientato alla
responsabilità personale oltre che a un esercizio concreto dei propri diritti.
La didattica a distanza - anche in seguito nella forma pianificata della DDI - è
stata troppo spesso criticata nonostante sia stata per molti versi salvifica. Durante il
confinamento, infatti, essa ha impedito la dispersione della comunità educante,
seppur virtualmente, e ha per di più favorito nella scuola un potenziamento - di tutta
evidenza - della digitalizzazione che ha condotto a un miglioramento qualitativo delle
tecnologie e delle strumentazioni didattiche.
A distanza di più di un anno dall’inizio della pandemia, la possibilità di lavorare in
presenza con continuità, che ci permette di recuperare e di coniugare la dimensione
sociale con quella didattico-pedagogica, non può impedirci di far tesoro di tutte le
esperienze fatte sia nell’anno scolastico 2019/2020, per alcuni versi così drammatico,
sia nell’anno scolastico 2020/2021.

Si è trattato di una vera e propria rivoluzione verso una didattica attiva e un
processo di apprendimento sempre più partecipato e condiviso, i cui grandi
protagonisti sono stati loro: docenti, studentesse e studenti. A loro si deve il grande
salto che ha compiuto la scuola italiana in questa lunga parentesi di emergenza non
ancora chiusa. È a loro tutti, dunque, che va la nostra riconoscenza per il pregevole
esito di questo concorso.

Ettore Acerra, Direttore Generale U. S. R. per la Liguria

sitobando
https://www.aicanet.it/concorsi-digitali

Il Consiglio d'Europa del 2018 ha chiarito bene il punto con la sua raccomandazione
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente: la competenza
digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare
alla società.
L’attuazione delle politiche di lifelong learning e di apprendimento permanente
come diritto alla persona è definita da indicazioni nazionali ed internazionali.
AICA promuove presso le Scuole e le Agenzie Formative che realizza- no i
percorsi IeFP iniziative che stimolano i ragazzi - e anche i loro insegnanti - a scoprire
il potenziale delle competenze digitali. Attraverso i Concorsi Digitali favoriamo e
stimoliamo all’uso della tecnologia digitale per esprimersi, confrontarsi, risolvere
problemi e imparare.
La tecnologia ha il compito di stimolare le capacità critiche e creative 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 anche alla luce delle trasformazioni in
atto nella Scuola stessa con l’introduzione dei provvedimenti normativi sulla
Didattica Digitale Integrata.
Con l’essenziale collaborazione di Ministeri, Uffici Scolastici Regionali e delle
Regioni abbiamo sperimentato diverse forme di collaborazione, legandoci il più
possibile alla realtà dei territori, con l’obiettivo di valorizzare i benefici che una
conoscenza informatica porta con sé soprattutto in un contesto di mercato del
lavoro, in continua evoluzione anche alla luce degli eventi pandemici.

Giovanni Adorni, Presidente AICA

sitobando
https://www.aicanet.it/concorsi-digitali
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Competizione per fare
scoprire ai ragazzi e ai loro
insegnanti il potenziale delle
competenze digitali

Promozione di percorsi di
formazione innovativi
attraverso l’uso consapevole
delle nuove tecnologie

IMPARARE

l'usoconsapevole delweb

REALIZZARE
portali web, videoclip e
APP per dispositivi mobili

PREMIARE

la capacità di usare la
tecnologia in modo creativo
nello studio

https://www.aicanet.it/concorsi-digitali

PROGETTI AICA PER LA SCUOLA
Tra le numerose iniziative di AICA sono di grande interesse le attività dedicate alle Scuole
ed alle Agenzie Formative che realizzano i percorsi IeFP per sollecitare e far emergere
vocazioni e talenti orientati al digitale, ma soprattutto per avvicinare i più giovani al
digitale a tutti i livelli.
Concorsi
Digitali

Olimpiadi di
Informatica

Webtrotter

ECDL/ICDL

Con i Concorsi Digitali – che trovano valenza nelle Intese tra il Ministero
dell’Istruzione ed AICA e tra il Ministero delle Politiche Sociali ed AICA e, di
conseguenza, anche ai rispettivi livelli regionali: Uffici Scolastici Regionali e
Assessorati alla Formazione delle Regioni – vengono organizzati ogni anno
competizioni tra Istituti Scolastici e tra le Agenzie Formative che realizzano i
percorsi IeFP, volte a valorizzare i progetti più innovativi nel campo digitale.
A dette competizioni nate nel 2012 partecipano ogni anno in media 21.000
studenti e oltre 900 Istituti.

Dal 2002 AICA, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione organizza
le Olimpiadi di Informatica, una competizione che coinvolge centinaia di
istituti scolastici e decine di migliaia di studenti delle scuole secondarie
superiori. Tra i vincitori viene selezionata la squadra dei partecipanti alle
Olimpiadi Internazionali di Informatica che si tengono ogni anno in uno
degli oltre ottanta Paesi che aderiscono al programma. Grazie alla Banca
d’Italia, gli studenti che si distinguono beneficiano di uno stage all’estero
presso un centro di ricerca nelle discipline digitali.
Con il progetto Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti, realizzato in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si sollecitano gli studenti
delle scuole secondarie superiori a sfidarsi in rete in una competizione a
squadre che premia le migliori capacità di fare ricerche utilizzando
REALIZZARE
Internet come fonte informativa.

portali web, videoclip e
per dispositivi
AICA è responsabile per l’Italia di ECDL/ICDL, la APP
certificazione
che hamobili
dato
e continua a dare un contributo fondamentale all’alfabetizzazione
informatica del Paese e che è l’unica certificazione informatica che
risponde pienamente alle norme italiane ed europee.
Oltre due milioni di Italiani hanno già partecipato a questo programma
garantendone la diffusione in ambito privato, scolastico e istituzionale.
ECDL Full Standard, parte integrante di ECDL/ICDL, ha ottenuto nel 2014 il
riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i
processi di certificazione delle persone secondo la norma ISO 17024.
ECDL/ICDL è in continuo aggiornamento in accordo con le nuove esigenze
del settore e con la valorizzazione del concetto di life long learning.
https://www.aicanet.it/concorsi-digitali

ISTITUTI SCOLASTICI
vincitori
ISTITUTO

Istituto Comprensivo " Valle Stura " di Masone (GE)

TITOLO
PROGETTO

La guardia forestale

DOCENTI

Alba Gambardella e Ilaria Antipode Jyothi

CLASSI

2^A primaria

ISTITUTO

Istituto Comprensivo " Valtrebbia " di Torriglia (GE)

TITOLO
PROGETTO

Io esploro, tu esplori, noi scopriamo: Un viaggio
didattico tra DAD e realtà

DOCENTI

Alberto Campora

CLASSI

1^ D primaria

ISTITUTO

Istituto Comprensivo " San Francesco Da Paola " di
Genova

TITOLO
PROGETTO

Progetto Kandinskij, dall'analogico al digitale

DOCENTI

Rinaldo Marti

CLASSI

2^ B secondaria I grado
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ISTITUTI SCOLASTICI
vincitori
ISTITUTO

Istituto Comprensivo Cogoleto (GE)

TITOLO
PROGETTO

NUOVI MODI DI FARE SCUOLA… per condividere
esperienze di didattica digitale integrata

DOCENTI

Nadia Zamboni, Elisabetta Nano e Andreina
Porzio

CLASSI

1^ B, 2^ B e 3^ B Scuola secondaria primo grado

ISTITUTO

Liceo Statale " Arturo Issel " di Finale Ligure (SV)

TITOLO
PROGETTO

Blog della 2^ BP del Liceo Scientifico " Arturo Issel " di
Finale Ligure (SV)

DOCENTI

Angelo Giglia

CLASSI

2^ BP

ISTITUTO

Istituto d'Istruzione Superiore "Giovanni Caboto" di
Genova

TITOLO
PROGETTO

Omaggio a Fellini

DOCENTI

Sabrina D'Isanto, Alessandra Iudica e Monica Uboldi

CLASSI

5^ D
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ISTITUTI SCOLASTICI
Menzioni speciali
ISTITUTO

Istituto Comprensivo Rapallo - Zoagli

TITOLO
PROGETTO

Bibliocicletta on air

DOCENTI

Chiara Rolandi e Michela Capitani

CLASSI

5^ A primaria e 2^ C secondaria I grado

ISTITUTO

Istituto Comprensivo " Foce " di Genova

TITOLO
PROGETTO

Piattaforma MYSTUDENTS

DOCENTI

Anna Pedevilla e Paola Ciurlo

CLASSI

3^ A
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ATTESTATI
DI
MERITO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Nel percorso volto a distinguere l’ambiente artificiale e naturale abbiamo scoperto
l’importanza del ruolo che ha nella nostra vita l’ambiente naturale. Dalle conversazioni i
bambini hanno fatto emergere tutte le loro conoscenze, rispetto a questo argomento, grazie
al loro vissuto: inquinamento e parchi naturali.
Le insegnanti guidate dall’interesse dei bambini li hanno sostenuti nello scoprire
l’importanza del ruolo dell’uomo e delle regole necessarie per la salvaguardia
dell’ambiente.
Da qui i bambini hanno riconosciuto l’importanza del ruolo della guardia forestale.

Idea chiave
L’dea chiave è stata quella di far conoscere ai bambini l’importanza della salvaguardia
dell’ambiente.
Prendersi cura di tutto ciò che ci circonda significa avere a cuore il proprio bene e quello
altrui.
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ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Alba Gambardella

Istituto Comprensivo " Valle Stura "
di Masone (GE)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

La guardia forestale

vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA

Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

Concorso

U.S.R. per la Liguria - AICA

Progetti Digitali
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A
di

Prof.

Ilaria Antipode Jyothi

Istituto Comprensivo " Valle Stura "
di Masone (GE)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

La guardia forestale

vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto racconta le principali attività trasversali svolte durante il periodo di DAD
che si ponevano l’obiettivo di proseguire le attività di osservazione diretta ed
esplorazione del territorio svolte sin dai primi giorni di scuola a settembre .
Video lezioni sincrone dai boschi della Valtrebbia, pillole video che fornivano spunti
per ricercare relazioni tra osservato e vissuto, da poter vedere e rivedere attraverso
YouTube, testimonianze a posteriori dell’esperienza vissuta.
Attraverso questo percorso le lezioni DAD, tre a settimana per una durata singola di
novanta minuti circa, sono state condotte con software che permettessero sia
l’interazione tra i partecipanti, sia una costruzione attività e personalizzata.
Tra i principali strumenti usati ricordiamo Kahoot!, Jamboard, Thinglink oltre a tutta
la gamma di app delle G-Suite for Education utilizzate dalla classe sin dal primo
giorno di scuola a settembre.

Idea chiave
Come poter rivivere lo spirito di esplorazione ed osservazione diretta della nostra classe a
distanza? Come poter convergere su attività collegate all’Authentic Learning sfruttando i media?.
Il luogo in cui ho trascorso il lockdown, Rovegno, permetteva di poter rendere vive ed attive le
lezioni rispettando i DPCM , permettendo agli alunni di poter ricercare elementi simili
nell’ambiente collinare del comune di Bargagli.
Un’idea di classe virtuale viva, di uno stile lezione sincrona che replicasse le metodologie
non frontali utilizzate in classe.
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ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Alberto Campora

Istituto Comprensivo " Valtrebbia "

di

Torriglia (GE)

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Io esploro, tu esplori, noi scopriamo:
Un viagggio didattico tra DAD e realtà
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per
la prestazione fornita senza alcun compenso
Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto, elaborato con la collaborazione degli insegnanti di sostegno del Polo RES, la
docente di tecnologia, la docente di lettere e il docente di musica, ha coinvolto la classe
2B della scuola secondaria di primo grado e alcuni alunni del Polo RES in laboratori a
piccoli gruppi in compresenza come attività di potenziamento per la classe.
Le attività di progetto sono state:
- creazione di elaborati grafici ispirati ad alcune opere del pittore Kandinskij
- Creazione di animazioni digitali con la piattaftoma Scratch3.0 per rendere vive le opere
originali
- Creazione di tracce di musica astratta ispirata all’opera letteraria “Punto line e superficie”
con il software Audacity

Idea chiave
L’idea portante del progetto è stata l’unione sinergica tra attività di tipo manipolativo
espressivo e di gitale raccogliendo la metafora delle sinergie attivate tra gli alunni.
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ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Rinaldo Marti

Istituto Comprensivo " San Francesco Da Paola "
di Genova
per aver guidato in maniera eccellente e consapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Progetto Kandinskij, dall'analogico al digitale
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra
[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Le classi 1B, 2B e 3B della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito di un percorso di
costruzione di competenze legate al curricolo di educazione civica, hanno svolto un lavoro di
riflessione sulle norme contenute nel regolamento per la didattica a distanza e sul
comportamento in rete, attraverso attività che hanno favorito tanto il protagonismo quanto
l’inclusione degli alunni.
Le attività svolte dalle classi sono state le seguenti:
− Classe 1 B: gli studenti si sono concentrati sul significato di Netiquette e sulla necessità di
mantenere corretti comportamenti in rete; il lavoro svolto ha dato vita ad un questionario
proposto ad altre classi su Google Moduli e alla successiva rielaborazione statistica dei
dati ottenuti nell’indagine.
− Classe 2 B: gli studenti si sono dedicati ad un’indagine lessicale, partendo da termini a
loro poco conosciuti contenuti nel regolamento per le lezioni in videoconferenza. Da
questa prima proposta di lavoro e dalla necessità di comprendere pienamente un
regolamento a loro rivolto, è derivata una serie di attività didattiche di approfondimento
linguistico e di consolidamento di competenze digitali. ll lavoro svolto è stato
documentato in una presentazione multimediale, condivisa in forma di video, alla cui
realizzazione ha contribuito anche il docente di strumento (flauto), prof. Giovanni Rivolta.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- Classe 3 B: anche gli studenti della classe terza, sono partiti da un’indagine di
tipo lessicale realizzando una riscrittura del regolamento stesso in termini
propositivi. Nell’ottica dell’integrazione tra aspetto normativo e costruzione di
competenze disciplinari e digitali, gli studenti hanno progettato un ‘Gioco
dell’oca’ costruito sulla conoscenza degli articoli del regolamento, ma anche
sul significato più ampio della multimedialità nella vista scolastica.
Tutte le attività sono state sviluppate con approccio interdisciplinare tra le docenti di
italiano e matematica delle classi coinvolte e hanno rappresentato un momento
importante di condivisione di obiettivi, metodologie, contenuti didattici finalizzati ad
una costruzione significativa di competenze di cittadinanza attiva.
Considerata la complessa situazione epidemiologica e allo stesso tempo la necessità di
proseguire nella strada di realizzazione di progetti educativi e formativi, tutti i materiali
sono stati condivisi tra le classi coinvolte con collegamenti in videoconferenza
durante le lezioni curricolari.

Idea chiave
L’idea chiave del progetto è quella di conoscere il regolamento della scuola in relazione
ai comportamenti da tenere durante le lezioni in didattica a distanza, alla luce di
quanto previsto nel piano della didattica digitale integrata dell’lC Cogoleto.
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ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Nadia Zamboni

Istituto Comprensivo Cogoleto (GE)

per aver guidato in maniera eccellente e consapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

NUOVI MODI DI FARE SCUOLA… per condividere
esperienze di didattica digitale integrata

vincitore del concorso

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra
[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]
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ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Elisabetta Nano

Istituto Comprensivo Cogoleto (GE)

per aver guidato in maniera eccellente e consapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

NUOVI MODI DI FARE SCUOLA… per condividere
esperienze di didattica digitale integrata

vincitore del concorso

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra
[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]
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ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Andreina Porzio

Istituto Comprensivo di Cogoleto (GE)

per aver guidato in maniera eccellente e consapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

NUOVI MODI DI FARE SCUOLA… per condividere
esperienze di didattica digitale integrata

vincitore del concorso

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra
[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il blog è concepito come uno strumento didattico e formativo basato sul “fare per imparare ed
imparare per fare”, e si autodetermina nel suo stesso divenire.
I contenuti sono il risultato delle indicazioni fornite agli studenti dal loro docente, referente e
titolare dicattedra in “Disegno e Storiadell’Arte”.
All’interno del blog si trovano esercizi inerenti la materia d’insegnamento, che vanno dalla Storia
delI’Arte al Disegno Geometrico ed Artistico, fino a dei piccoli filmati, sempre prodotti dagli studenti,
che esemplificano alcune regole compositive proprie del linguaggio visivo.
All’interno del blog, quindi, vengono a formarsi tante sezioni quante sono le specialità che la disciplina
trattaeche vengono affrontate durante il periodo della Didattica Digitale Integrativa.
I materiali prodotti costituiscono la base su cui si sviluppa il blog e, anche attraverso l*utilizzo dei
commenti, fannodaspuntoperunainterazione conl’esterno.
Il blog si pone, anche di fronte agli studenti, come un mezzo didattico moderno, a loro vicino, consono
per esprimersi in un’epoca fatta di chat, social media e condivisioni online. Il blog costituisce di per sé
una riflessione sull’uso delle tecnologie per la didattica durante il lockdown, in quanto espressione
diunaformazione che si svolge al di fuori delle aule tradizionali.

Idea chiave
L’idea è stata anzitutto quella di ripetere, da parte del docente, un’esperienza didattica già
affrontata con successo in passato in un altro Istitutoeche, insenoallaODI, presentadegliaspetti
positiviinterminidi coinvolgimentoe apprendimento.
Il sito risulta essere uno stimolo per i ragazzi nel loro percorso di studio, poiché pone l’accento sulla
loro creatività, esaltandola.

Concorso U.S.R. per la Liguria - AICA

Progetti Digitali
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Angelo Giglia

Liceo Statale " Arturo Issel "

di Finale Ligure (SV)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Blog della 2^ BP del Liceo Scientifico "Arturo Issel "
di Finale Ligure (SV)
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per
la prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
In occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla nascita del grande cineasta Federico
Fellini, si è sviluppato, in pieno lockdown con la Didattica a Distanza e portato a
termine in questi primi mesi, il progetto dal titolo “Omaggio a Fellini”.
Il materiale realizzato dagli studenti è confluito in un sito web "100annidifellini" ed è
stata inoltre realizzata una mostra virtuale attraverso l'utilizzo di applicativi open source.
Un breve spot/trailer presenta e introduce il progetto.
Idea chiave.
Gli studenti hanno approfondito l'opera di Federico Fellini attraverso cineforum,
documentari e materiale vario, progettando la grafica per un ipotetico evento sul
territorio, con manifesti e cartoline informative, fino alla realizzazione di vere e proprie
schede di analisi cinematografiche raccontate in video originali in prima persona dagli
studenti, che hanno affrontato con maturità il duro ostacolo di mostrarsi al pubblico.
Si è pensato di rendere disponibili al pubblico gli elaborati realizzati e i materiali raccolti
dagli studenti al fine di farne un progetto didattico fruibile da altri studenti e scuole.

Concorso U.S.R. per la Liguria - AICA

" Progetti Digitali "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Sabrina D'Isanto,

di Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Caboto"
di Genova
per aver guidato in maniera eccellente e consapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Omaggio aFellini

vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per
la prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

Concorso U.S.R. per la Liguria - AICA

" Progetti Digitali "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Alessandra Iudica

di Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Caboto"

di Genova
per aver guidato in maniera eccellente e consapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del progetto:

Omaggio aFellini

vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la prestazione
fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

Concorso U.S.R. per la Liguria - AICA

" Progetti Digitali "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Monica Uboldi

di Istituto di Istruzione Superiore

"Giovanni Caboto"

di Genova
per aver guidato in maniera eccellente e consapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del progetto:

Omaggio aFellini

vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la prestazione
fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per la Liguria

Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
BIBLIOCICLETTA01 un progetto di inclusione e integrazione sociale, rivolto soprattutto ai
bambini, ma anche agli adulti che hanno difficoltà ad aver accesso alla lettura autonoma.
In questi mesi di emergenza abbiamo potenziato il nostro progetto Bibliocicletta01 per
conferirgli un valore aggiunto. Così attraverso una piattaforma radio come Goodmorning
Genova sarà possibile diffondere nelle comunità il potente VIRUS DELLA LETTURA
Nasce così l'idea di una radio per la scuola BIBLIOCICLETTA ON AIR progetto adatto a
tutti gli studenti da 6 anni in su.
Scuole: Primaria, Secondarie di Primo e Secondo grado .
La nostra attività vedrà coinvolti gli alunni di 5°A plesso Marconi e gli alunni di 2°C
scuola secondaria Scocco dell'I-C. Rapallo Zoagli e usufruirà della piattaforma che la
web radio GoodMorningGenova mette a nostra disposizione.

Idea chiave
La ricetta di innovazione didattica sta nel preparare e condurre una trasmissione
radiofonica che guida il gruppo degli studenti alla padronanza del linguaggio come
strumento per esprimere se stessi e le proprie idee. Imparare a produrre contenuti per la
radio significa acquisire capacità di sintesi su testi e temi complessi, ordinare le idee
nell’esposizione di un argomento, approfondire gli argomenti di attualità confrontando le
fonti.
Registrare, montare, gestire un’intervista, una puntata radio su temi del libro e della
lettura affrontati in classe , un reportage all’interno e fuori dalla scuola costringe lo
studente-deejay a imparare a parlare, raccontarsi, esprimersi, agganciando l’ascoltatore .

Concorso

U.S.R. per la Liguria - AICA

" Progetti Digitali "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Chiara Rolandi

Istituto Comprensivo Rapallo - Zoagli

per aver guidato in maniera eccellente e consapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Bibliocicletta on air

menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

Concorso

U.S.R. per la Liguria - AICA

" Progetti Digitali "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Michela Capitani

Istituto Comprensivo Rapallo - Zoagli

per aver guidato in maniera eccellente e consapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Bibliocicletta on air

menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

MYSTUDENTS è un sito per la didattica a distanza, pensato per facilitare la comunicazione tra gli
studenti ed insegnanti.
MYSTUDENTS è pienamente creato in HTML5, CSS£, PHP e HPB
Idea chiave
Il progetto nasce per creare un’alternativa italiana ai siti utilizzati oggi per la didattica a distanza.

Concorso

U.S.R. per la Liguria - AICA

" Progetti Digitali "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Anna Pedevilla

Istituto Comprensivo " Foce " di Genova

per aver guidato in maniera eccellente e consapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Piattaforma MYSTUDENTS

menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

Concorso

U.S.R. per la Liguria - AICA

" Progetti Digitali "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Paola Ciurlo

Istituto Comprensivo " Foce " di Genova

per aver guidato in maniera eccellente e consapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Piattaforma MYSTUDENTS

menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 22 aprile 2021
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Dott. Ettore Acerra

[ RIF.: m_pi .AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI .R. 001276 . 22-04-2021 ]

BANDO
Concorso
U.S.R. per la Liguria - AICA
anno scolastico 2020-2021

REALIZZAZIONE
prodotti multimediali

scuola infanzia / primaria

prodotti multimediali
o siti web

scuola sec. I grado

siti web

scuola sec. II grado

TEMI

Tecnologie per la didattica durante il lockdown

Didattica Digitale Integrata

m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0010706.18-11-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DRLI.ufficio3@istruzione.it

www.istruzioneliguria.it

Genova, data segnatura
Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici di tutti
gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado
Statali e Paritari della Regione Liguria
e p.c. Al Prof. Giovanni Adorni-Presidente AICA
Al Gen. Salvatore Garro-Rapporti Istituzionali AICA
OGGETTO: bando di Concorso AICA-USR per la promozione delle competenze digitali
tra gli studenti –Progetti digitali a.s. 2020-21
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e l'Associazione Italiana per I' Informatica
e il Calcolo Automatico (AICA) indicono la nuova edizione del concorso dal titolo "PROGETTI
DIGITALI" per l’anno scolastico 2020/21.
Il presente concorso è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado a partire dalla scuola
dell’infanzia fino alla secondaria di II grado, statali e paritarie. Sono previste tre sezioni:
- Sezione dedicata agli alunni di scuole dell’Infanzia e Primarie
realizzazione prodotto multimediale
- Sezione dedicata agli alunni di scuole secondarie di I grado
realizzazione prodotto multimediale o di un sito web
- Sezione dedicata agli alunni di scuole secondarie di II grado
realizzazione di un sito web
Gli elaborati dovranno essere realizzati sui temi
Le tecnologie per la didattica durante il lockdown
Didattica Digitale Integrata
I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla
presente. Il termine di scadenza per la presentazione della candidatura secondo le modalità
specificate nel bando stesso è il

29 gennaio 2021
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 e a tutto il personale docente.
Il Dirigente
Alessandro Clavarino
Allegato A: Bando concorso
Allegato B: Scheda di candidatura

Firmato digitalmente da
CLAVARINO ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

ALLEGATO A
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

BANDO DI CONCORSO
ProgettiDigitali
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE DI INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA REGIONE LIGURIA
ANNO SCOLASTICO 2019-20
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 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” rivolto agli studenti degli Istituti d’istruzione primaria, secondaria di primo e
secondo grado, statali e paritari, della Regione Liguria.

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 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 di infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado,
statali e paritari, dell’anno scolastico 2020-21.
I lavori devono sviluppare le seguenti tematiche:
Le tecnologie per la didattica durante il lockdown
Didattica Digitale Integrata
Sono previste tre Sezioni:
1. Sezione Infanzia/Primaria (realizzazione prodotti multimediali);
2. Sezione Secondarie di I grado (realizzazione prodotto multimediale o sito web);
3. Sezione Secondaria di II grado (realizzazione di sito web).
Gli Istituti Scolastici sono invitati a presentare progetti su dette tematiche. I relativi prodotti devono essere fruibili
direttamente online o scaricabili da un cloud e visionabili attraverso strumenti software liberi o gratuiti.

Art. 3 -Modalità di partecipazione
Gli Istituti scolastici possono iscriversi al concorso attraverso il modulo web alla pagina

https://forms.gle/hNcXvrCPpELnjGh19
curandosi di:
- individuare un DOCENTE REFERENTE che supporterà gli studenti ed i docenti coinvolti nel progetto
multimediale;
- caricare i prodotti multimediali su cloud / pubblicare il sito web su Internet; Prodotti e/o sito web devono
essere visionabili dalla Commissione preposta alla valutazione dal 1° febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2021
(in caso di accesso riservato devono essere fornite le credenziali);
- scaricare la scheda di candidatura attraverso il modulo web (copia della scheda è riprodotta in allegato), e
compilarla in tutte le sue parti;
- esportare la scheda di candidatura in PDF e sottoscriverla (a cura del Dirigente scolastico);
- rinominare il file PDF della scheda di candidatura con il codice meccanografico della scuola seguito
eventualmente da un numero identificativo in caso di presentazione di più progetti (e.g. GEIC000000-1.pdf);
- compilare il modulo web in tutte le sue parti ed inviare, assicurandosi di essere direzionati su una pagina di
conferma dell’avvenuta ricezione della scheda.
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il

29 gennaio 2021.
Non saranno prese in considerazione candidature giunte dopo tale termine, non presentate attraverso modulo
web, con schede di candidatura non correttamente e completamente compilate o prive di firma digitale.
Non possono essere presentati prodotti che siano già risultati vincitori in altri concorsi, nazionali o
internazionali.

Art. 4 -Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, istituita dall’USR per la Liguria, costituita da esperti designati
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e un rappresentante di AICA.
La Commissione opererà autonomamente.
I materiali 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. 5 -Premi
Sulla base del giudizio insindacabile della Commissione di valutazione, saranno assegnate per ogni sezione 3 skill card
ECDL/ICDL al progetto dichiarato vincitore e 2 skill card ECDL/ICDL al secondo classificato donate da AICA, 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, come giusto riconoscimento simbolico agli autori che si saranno distinti
per l’impegno e la creatività dimostrati.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito di USR Liguria http://www.istruzioneliguria.it.
I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati in data e luogo da definire e con le
modalità che saranno comunicate successivamente.
La premiazione è a cura di AICA.

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 Liguria e AICA si riservano il diritto di utilizzo delle opere selezionate per attività
istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa.

Art. 7 –Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web http://www.istruzioneliguria.it di questa Direzione Generale.

ALLEGATO B
CONCORSO “Progetti digitali” 2020-21
SCHEDA DI CANDIDATURA
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico seguito eventualmente da un numero
identificativo in caso di presentazione di più progetti (e.g. GEIC000000-1.pdf).
Va sottoscritto dal Dirigente scolastico ed inviato utilizzando il modulo web
https://forms.gle/hNcXvrCPpELnjGh19
nei termini previsti.
Tutti i campi sono obbligatori.

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

DATI PROGETTO

Progetto
Docente
referente
Altro Docente
referente

Titolo
nominativo
cellulare
mail
nominativo
cellulare
mail

Classe o classi
Numero studenti coinvolti

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO
Link del
repository e/o
del sito web
Eventuali
credenziali di
accesso

Nome utente
Password

NOTA
Il prodotto multimediale deve essere caricato su cloud a cura del docente referente entro il 1°
febbraio 2021, con il vincolo di permanenza fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di
inserimento anche sul sito di AICA, identificato con il codice meccanografico dell’Istituto
scolastico.
Il sito web deve essere accessibile da Internet dal 1° febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sintetica descrizione
del progetto

Il contesto della
classe

L'idea chiave

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 della segnatura.
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.

