CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Premiazione
Concorso nazionale
“Progetti Digitali – IeFP”
2020-2021
Realizzazione di progetti multimediali su tematiche
trattate nel corso delle attività formative del sistema
duale o su Didattica digitale integrata,
cyberbullismo, security, fake news, coding o robotica

Agenzie Formative
Regione Liguria
premiate
[ RIF. : MLPS REGISTRO UFFICIALE 0009552 . 01 – 07 - 2021 ]
sitobando

Con grande soddisfazione, ancora una volta non possiamo fare a meno di osservare l’ottima prova
di sé che hanno dato i ragazzi degli Enti formativi liguri. Anche per l’edizione concorsuale di
quest’anno, diversi studenti hanno saputo mettersi in gioco, validamente supportati dagli
insegnanti: ad essere premiati, ieri come oggi, non sono semplicemente gli interessanti elaborati in
gara. Vera vincitrice è la creatività, unita alla competenza in materia digitale e alla capacità di
padroneggiare perfettamente i relativi strumenti; tutte qualità fondamentali per una società
proiettata - e, anzi, già strutturata - sull’High Tech.
In un simile contesto, e a proposito di sfide, piace ribadirlo: la nostra regione dà buona prova di sé,
dimostrandosi capace di guardare avanti, di affrontare un mondo entro il quale la tecnologia
informatica si evolve in maniera rapidissima.
Viviamo un epoca di rapidi mutamenti a livello tecnologico, un epoca che, letteralmente, brucia le
tappe; al cittadino, al lavoratore, è richiesto un continuo aggiornamento per restare al passo con
nuovi sistemi: sempre implementando le proprie capacità e conoscenze tecnologiche. Un modello di
civiltà entro cui la tecnologia digitale sta diventando sempre più pervasiva, arrivando ad
abbracciare via via tutti gli aspetti della nostra vita: dalla maggior parte degli ambienti di lavoro,
alle aule di ogni contesto formativo, fino alla sfera privata.
Grazie ad una buona preparazione - lo vediamo in queste occasioni, così come nel corso del loro
iter formativo – questi ragazzi rappresentano un valido esempio di quanto il comparto della
formazione professionale ligure sia all’altezza della sfida più grande: quella che il futuro
professionale porrà loro di fronte. Ed è una partita già mezza vinta, merito della formula che
caratterizza da sempre i percorsi IeFP, vale a dire una tipologia di istruzione strettamente connessa
con l’acquisizione di capacità pratiche, svolta direttamente “sul campo”.
Grazie al longevo e ormai consolidato rapporto tra Regione Liguria e AICA, gli studenti hanno
modo di raccogliere questa piccola grande opportunità: esercitare e accrescere le proprie capacità
multimediali e informatiche attraverso un’attività divertente e valorizzata – fattore importante - da
un buon lavoro in team. Anche quest’anno, pur con tutte le difficoltà legate alla situazione sanitaria,
la loro attività progettuale ha saputo esprimersi sapientemente, trattando varie tematiche
importanti, come Innovazione, Didattica digitale integrata fino a non trascurabili aspetti negativi
del sistema, dalle fake news ai pericoli dei social che affliggono parte del mondo giovanile, e che
vanno fortemente combattuti.
Oggi la nostra regione vede sul podio due progetti vincitori e quattro menzioni speciali: in luogo
del tradizionale “vinca il migliore” esprimo, dunque, le mie più vive congratulazioni alla totalità
dei giovani partecipanti, unitamente al più vivo ringraziamento rivolto ad AICA per rendere
possibile questa esperienza altamente costruttiva.

Ilaria Cavo,
Assessore Politiche socio sanitarie e Terzo
Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione,
Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza
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 realizzano 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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Agenzie Formative
vincitrici
ISTITUTO

Fondazione CIF Formazione di Genova

TITOLO PROGETTO La fonte dell'intelligenza. Fake news
DOCENTI

Loris Gualdi e Eleonora Maffiodo

CLASSI

1^ e 2^ Operatore dei servizi e dei sistemi logistici e 1^ e 2^
Operatore della ristorazione

ISTITUTO

FORMIMPRESA LIGURIA di La Spezia

TITOLO PROGETTO

RO.RO.DO.: Il nostro futuro tra ROboetica, RObotica e
Dodomotica

DOCENTI

Luisa Cascarini e Daria Ricci

CLASSI

1^ Operatore impianti termoidraulici/elettrici

sitobando
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Agenzie Formative
menzioni speciali
ISTITUTO
TITOLO PROGETTO
DOCENTI
CLASSI

ISTITUTO
TITOLO PROGETTO
DOCENTI

CLASSI

Accademia del Turismo scrl di Genova
Slow Food Blog
Francesca Codeluppi e Fabiana Reffi
Tecnico di Cucina e Tecnico dei Servizi di Sala Bar Sistema duale

CISITA Formazione Superiore di La Spezia
La speranza della legalità: percorsi didattici sulla
Costituzione e sui pericoli del web
Simone Antonelli e Filippo Conte
1^ e 2^ Operatore amministrativo segretariale /
Legno

ISTITUTO

Fondazione CIF Formazione di Genova

TITOLO PROGETTO

La fonte dell'intelligenza. (Witheboard animation)

DOCENTI

Loris Gualdi e Eleonora Maffiodo

CLASSI

1^ e 2^ Operatore dei servizi e dei sistemi logistici e
1^ e 2^ Operatore della ristorazione

ISTITUTO

FORMIMPRESA LIGURIA di La Spezia

TITOLO PROGETTO

Acqua e gas: le nostre risorse quotidiane

DOCENTI

Luisa Cascarini e Daria Ricci

CLASSI

2^ Operatore impianti termoidraulici

sitobando
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

Fondazione CIF Formazione di Genova

vincitore del concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

La fonte dell'intelligenza. Fake news
Realizzazione
Classe

1^ e 2^ Operatore dei servizi e dei sistemi
logistici e 1^ e 2^ Operatore della

ristorazione

Prof.

Loris Gualdi e Eleonora Maffiodo

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto La fonte dell’intelligenza nasce a seguito di un lungo percorso
formativo legato alla cyber security. La tematica, più volte affrontata durante
l’anno scolastico, era volta a sensibilizzare i ragazzi, non solo in merito ai
pericoli della rete, ma anche mirata a maturare una coscienza critica per poter
analizzare in maniera approfondita ciò che internet propone.
A seguito di questo percorso conoscitivo, seguendo l’esigenza curriculare
legata al video editing, abbiamo progettato la narrazione, definendo idea,
soggetto, trattazione, storyboard, riprese, montaggio e post produzione, fasi
in cui i ragazzi hanno potuto provarsi vestendo i diversi ruoli lavorativi legati
alla pre-produzione, produzione e post produzione.
I software utilizzati sono stati: Openshot e Pinnacle
Il progetto è stato curato trasversalmente da quattro classi che, pur non
potendo collaborare in presenza, a causa delle limitazioni previste dal
protocollo di regolamentazione Covid 19, hanno comunque avuto modo di
Iavorare assieme attraverso una suddivisione dei ruoli lavorativi, spinti
all’ottenimento di un unico obiettivo.

Idea chiave
Sviluppare nei ragazzi una coscienza critica sulle fake news e al
contempo sensibilizzare l’importanza della comunicazione testuale
e visiva.

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Loris Gualdi

Fondazione CIF Formazione di Genova

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

progetto:

La fonte dell'intelligenza. Fake news

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Eleonora Maffiodo

Fondazione CIF Formazione di Genova

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

progetto:

La fonte dell'intelligenza. Fake news

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

FORMIMPRESA LIGURIA di La Spezia

vincitore del concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

RO.RO.DO.: Il nostro futuro tra ROboetica,
RObotica e Dodomotica
Realizzazione
Classe

1^ Operatore impianti termoidraulici/elettrici

Prof.

Luisa Cascarini e Daria Ricci

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Abbiamo voluto agganciare il progetto alla nostra realtà territoriale, essendo
la nostra scuola a La Spezia e conoscendo quindi il vicino polo genovese di
“Scuola di robotica”, all’avanguardia in questo campo.
Per quanto riguarda la roboetica abbiamo fatto riferimento alle figure di Gian
Marco Veruggio e di Fiorella Operto pionieri dell’argomento. Partendo dal
concetto di robot e dalla sua storia ed evoluzione abbiamo poi analizzato le
leggi di Azimov, antenate della roboetica fino ad arrivare alle applicazioni
domestiche della robotica e della domotica che sono parte della professione
dei nostri allievi.

Idea chiave
L’idea chiave è duplice: conoscere le eccellenze territoriali e comprendere che
cose complesse come la robotica vengono in realtà usate nella vita di tutti i
giorni sia quella privata che quella professionale con le relative implicazioni
etiche.

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Luisa Cascarini
di

FORMIMPRESA LIGURIA di La Spezia

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

progetto:

RO.RO.DO.: Il nostro futuro tra ROboetica, RObotica e Dodomotica

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Daria Ricci

FORMIMPRESA LIGURIA di La Spezia

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

progetto:

RO.RO.DO.: Il nostro futuro tra ROboetica, RObotica e Dodomotica

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

Accademia del Turismo

scrl di Genova

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Slow Food Blog
Realizzazione
Classe

Prof.

Tecnico di Cucina e Tecnico dei Servizi
di Sala Bar

- Sistema duale

Francesca Codeluppi e Fabiana Reffi

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Ricerca e informazione sui principi ispiratori dello slow food.
Creazione di un blog sullo slow food che contenga le informazioni
raccolte, le ricette e i cocktail sviluppati.
Aggiornamento periodico del blog

Idea chiave
Sviluppo di un blog sulle tematiche legate allo "Slow food"

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Francesca Codeluppi

Accademia del Turismo scrl di Genova

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

progetto:

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Fabiana Reffi

Accademia del Turismo scrl di Genova

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

progetto:

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

CISITA Formazione Superiore di La Spezia

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

La speranza dellalegalità: percorsi didattici sulla Costituzione
e sui pericoli del web

Realizzazione
Classe

1^ e 2^ Operatore

amministrativo segretariale /
Legno

Prof.

Simone Antonelli

Roma, 1 luglio 2021

e Filippo Conte

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

IL PROGETTO RIGUARDA IL PERCORSO SULLA LEGALITÀ SVOLTO SU
PIÙ UNITÀ DI APPRENDIMENTO.
IN QUESTO CASO ABBIAMO CREATO DUE ESPERIENZE
COMPLEMENTARI:
LA
PRIMA
È
SULLO
STUDIO
E
SULL’APPROFONDIMENTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
NOSTRA COSTITUZIONE, MENTRE LA SECONDA È SUI PERICOLI DEL
WEB, CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AL CYBERBULLISMO.
IL PRODOTTO FINALE SONO PRESENTAZIONI DIGITALI E VIDEO
CREATI DAI RAGAZZI.

Idea chiave
L’ATTIVITÀ È STATA REALIZZATA IN FAD ED HA CONSENTITO DI FINALIZZARE IL
MODULO AL POTENZIAMENTO CONSAPEVOLE, NON SOLO DELLE COMPETENZE
DI CITTADINANZA, MA ANCHE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE IN VARI
CONTESTI E SETTORI E ALL’ACQUISIZIONE DI AUTONOMA CAPACITÀ DI LETTURA
E APPLICAZIONE DI METODOLOGIE E TECNICHE DELLA GESTIONE PER PROGETTI.
I PRODOTTI PROPOSTI RAPPRESENTANO LE ECCELLENZE RISPETTO ALL’UTILIZZO
DI UN APPROCCIO CREATIVO AL TEMA TRATTATO

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al
di

Prof.

Simone Antonelli

CISITA Formazione Superiore di La Spezia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto :

La speranza della legalità: percorsi didattici sulla Costituzione e sui pericoli del
web

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Filippo Conte

CISITA Formazione Superiore di La Spezia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto :

La speranza della legalità: percorsi didattici sulla Costituzione e sui pericoli del
web

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

CON IL PATROCINIO DEL
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

Fondazione CIF Formazione di Genova

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

La fonte dell'intelligenza. (Witheboard animation)
Realizzazione
Classe

1^ e 2^ Operatore dei servizi e dei sistemi
logistici e 1^ e 2^ Operatore della

ristorazione

Prof.

Loris Gualdi e Eleonora Maffiodo

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto La fonte dell’intelligenza nasce a seguito di un lungo percorso
formativo legato alla cyber security. La tematica, più volte affrontata durante
l’anno scolastico, era volta a sensibilizzare i ragazzi, non solo in merito ai pericoli
della rete, ma anche mirata a maturare una coscienza critica per poter analizzare
in maniera approfondita ciò che internet propone.
A seguito di questo percorso conoscitivo, seguendo l’esigenza curriculare legata al
video editing, abbiamo progettato la narrazione, definendo idea, soggetto,
trattazione, storyboard, disegni, cleaning, animazione, montaggio e post
produzione, fasi in cui i ragazzi hanno potuto provarsi vestendo i diversi ruoli
lavorativi legati alla pre-produzione, produzione e post produzione.
I software utilizzati sono stati: Krita, Powtoon, Screencast O matic, Openshot e
Pinnacle
Il progetto è stato curato trasversalmente da quattro classi che, pur non potendo
collaborare in presenza, a causa delle limitazioni previste dal protocollo di
regolamentazione Covid 19, hanno comunque avuto modo di Iavorare assieme
attraverso una suddivisione dei ruoli lavorativi, spinti all’ottenimento di un
unico obiettivo.

Idea chiave
Sviluppare nei ragazzi una coscienza critica sulle fake news e al
contempo sensibilizzare l’importanza della comunicazione testuale
e visiva.

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Loris Gualdi

Fondazione CIF Formazione di Genova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

La fonte dell'intelligenza. (Witheboard animation)

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Eleonora Maffiodo

Fondazione CIF Formazione di Genova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

La fonte dell'intelligenza. (Witheboard animation)

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

FORMIMPRESA LIGURIA di La Spezia

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Acqua e gas: le nostre risorsequotidiane
Realizzazione
Classe

2^ Operatore impianti termoidraulici

Prof.

Luisa Cascarini e Daria Ricci

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto parte dallo studio delle due risorse che vengono utilizzate
quotidianamente nelle nostre case, in particolar modo negli impianti
termoidraulici, che ricadono nella nostra specifica area di studio: l’acqua e il gas
metano.
Ci siamo interrogati circa la loro origine, estrazione, e il percorso per
arrivare nelle nostre abitazioni.
Li abbiamo anche messi in relazione alle trasformazioni fisico chimiche che
li coinvolgono, che sono alla base del funzionamento degli impianti
domestici.

Abbiamo anche riflettuto sui consumi e sulle alternative più ecologiche per
l’ambiente, fino all’uso della domotica come sistema di autoregolamentazione
sotto questo aspetto.

Idea chiave

L’idea chiave è duplice: conoscere l’origine e il percorso delle
materie prime e porsi delle domande sul consumo di queste risorse.

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Luisa Cascarini
di

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

Acqua e gas: le nostre risorse quotidiane

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Daria Ricci

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

Acqua e gas: le nostre risorse quotidiane

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

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIF.: m_lps.40.Registro Ufficiale . U . 0009552 . 01-07-2021 ]

m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.U.0001042.02-02-2021

Alla Agli Assessori al Lavoro e alla
Formazione Professionale delle
Regioni e delle Province
Autonome
Loro indirizzi email
e, p.c. AICA – Piazzale Morandi,
2 20121 Milano
Giovanni Adorni - Presidente
presidente@aicanet.it
Salvatore Garro – Rapporti
Istituzionali
salvatore.garro@aicanet.it

Oggetto: Concorso nazionale “Progetti Digitali – IeFP” rivolto agli studenti dei percorsi IeFP – anno
scolastico 2020-2021

Gentili Assessori,
anche quest’anno, nel quadro del rapporto di collaborazione definito dal Protocollo d’Intesa tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico (AICA) del 15 ottobre 2020 “Rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e
formazione”, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia
d'innovazione tecnologica, d'istruzione e di formazione, si propone alle Agenzie formative ed agli
Istituti scolastici che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) la
partecipazione al concorso “Progetti Digitali - IeFP”. Il concorso, patrocinato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato ad incentivare lo sviluppo delle competenze digitali e a
favorire lo sviluppo delle capacità critiche e creative dei giovani, attraverso le competizioni
sull’uso delle nuove tecnologie, invita le Agenzie Formative/Istituti scolastici che realizzano i
percorsi IeFP ad aderire, entro il 20 marzo p.v., ed a presentare, entro il 22 maggio p.v., progetti
multimediali sulle tematiche trattate nei citati percorsi formativi relativi all’anno scolastico 2020Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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2021 o su cyberbullismo, security, fake news, coding o robotica. I lavori pervenuti saranno valutati
da una Commissione, nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la
rappresentanza di membri AICA, che assegnerà complessivamente 25 premi consistenti in 4
voucher di skill card ECDL/ICDL ciascuno attivabili entro un anno dall’emissione.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente il referente AICA Salvatore Garro:
salvatore.garro@aicanet.it; cell. 339/4978464.
Si pregano le SS.LL di voler dare, nel caso lo ritenessero opportuno, diffusione del bando di
concorso, che si allega, alle Agenzie Formative ed agli Istituti scolastici interessati.
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CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

CONCORSO NAZIONALE

“ Progetti Digitali - IeFP “
anno scolastico 2020-2021
Premessa
Nel quadro del rapporto di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)
definito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed AICA
del 15 ottobre 2020 “Rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e formazione”
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia
d'innovazione tecnologica, d'istruzione e di formazione
si propone
alle Agenzie formative ed agli Istituti scolastici che realizzano percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) la partecipazione al concorso
“Progetti Digitali - IeFP”.

Regolamento del concorso
Art. 1 - Finalità
Il concorso ha lo scopo di:
 favorire lo sviluppo di 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 di formazione particolarmente innovativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie,
per favorire lo sviluppo di capacità critiche e creative dei giovani.
Si invitano, pertanto, le Agenzie Formative e gli Istituti scolastici che realizzano percorsi IeFP a presentare
un progetto digitale particolarmente significativo attraverso la produzione di videoclip, percorsi
multimediali, prodotti offline oppure online, ecc.., fruibili dai principali player (VLC, Media player) o
browser; realizzato da una o più classi, su una o più delle seguenti tematiche:
 Attività formative del sistema duale svolte nell’anno scolastico 2020-2021;
 Didattica digitale integrata
 Cyberbullismo;
 Security;
 Fake news;
 Coding;
 Robotica.
Art. 2 - Destinatari del bando
Destinatari del bando sono gli studenti delle Agenzie Formative e degli Istituti scolastici che realizzano
percorsi IeFP dell’anno scolastico 2020-2021
Art. 3 - Modalità di partecipazione
Le Agenzie Formative e le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno:
 individuare un docente referente che supporterà gli studenti ed i docenti coinvolti nell’elaborazione del
progetto;
 inviare la scheda di adesione (allegato A) (formato pdf e formato world) entro il 20 marzo 2021 e la
scheda progetto (allegato B) (formato pdf e formato world) entro il 22 maggio 2021 a
concorsidigitalifp@gmail.com;
 caricare il progetto multimediale su cloud (Dropbox, Google Drive...) con vincolo di permanenza fino
al 31 dicembre 2021, indicando come oggetto “Progetti Digitali – IeFP: titolo e Agenzia
Formativa/codice meccanografico della scuola”
Riferimenti di AICA per precisazioni: Salvatore Garro, salvatore.garro@aicanet.it; 339.4978464.
Non saranno presi in considerazione prodotti privi di tali schede compilate o privi dei requisiti richiesti.
I prodotti multimediali dovranno essere realizzati in un formato standard riconoscibile dai principali
player (VLC, Media player…), essere inediti (cioè mai pubblicati, neppure in internet) e non saranno
restituiti.
Non possono essere presentati prodotti che siano già risultati vincitori in altri concorsi.
Art. 4 - Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con la rappresentanza di membri AICA.

La Commissione opererà autonomamente.
I materiali saranno valutati con l’assegnazione di 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
Verranno assegnati complessivamente 25 premi consistenti in 4 skill card ECDL/ICDL ciascuno attivabili
entro un anno dall’emissione.
Il premio è destinato alla classe o alle classi partecipanti che presentano il progetto.
La Commissione assegnerà delle menzioni speciali come giusto riconoscimento simbolico agli autori che
si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati.
Le Agenzie formative e gli Istituti scolastici vincitori e che riceveranno menzioni speciali saranno premiati
in data da definire e con modalità che verranno comunicate successivamente.
I progetti premiati (vincitori e menzionati) ed i video e le foto degli eventi di premiazione verranno
pubblicati sul sito di AICA, previa liberatoria del Direttore Agenzia Formativa / Dirigente scolastico.
I docenti premiati potranno pubblicare sulla rivista BRICKS (www.rivistabriks.it) articoli inerenti al
progetto realizzato e potranno partecipare ad appositi webinar organizzati da AICA.
Art. 6 - Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, MLPS 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.

Milano, 3 novembre 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Allegato A

SCHEDA DI ADESIONE
CONCORSO “Progetti Digitali – IeFP” 2020-2021
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico/Denominazione
dell’Agenzia Formativa e da inviare in formato world e in formato pdf entro il 20 marzo 2021 a
concorsidigitalifp@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico o l’Agenzia formativa presenta più progetti, la denominazione del file deve
essere seguita da un numero che identifica altro progetto).

DATI AGENZIA FORMATIVA / ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione Agenzia
Formativa/Istituto e sede (non
usare abbreviazioni)
Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
telefono
mail

Direttore Agenzia
Formativa /
Dirigente Scolastico

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

titolo
(facoltativo)

Altri dati (eventuali):
Data,
Firma Direttore Agenzia Formativa / 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.

Allegato B

SCHEDA PROGETTO
CONCORSO “Progetti Digitali – IeFP” 2020-2021
”
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico/Denominazione
dell’Agenzia Formativa e da inviare in formato world e in formato pdf entro il 22 maggio 2021 a
concorsidigitalifp@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico o l’Agenzia formativa presenta più progetti, la denominazione del file deve
essere seguita da un numero che identifica altro progetto).

DATI AGENZIA FORMATIVA / ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione Agenzia
Formativa/Istituto e sede (non
usare abbreviazioni)
Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
Direttore Agenzia
telefono
Formativa /
Dirigente Scolastico mail

DATI PROGETTO
Progetto

titolo
nominativo

Docente referente

telefono
mail
nominativo

Altri
referenti

Docenti

telefono
mail

Classe o classi

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 2021, con possibilità di inserimento anche
sul sito di AICA;
 identificato
con
il
codice
meccanografico
dell’Istituto
scolastico/Denominazione Agenzia Formativa

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 Direttore Agenzia Formativa / 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.

