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 Veneto
premiate
[ RIF. : MLPS REGISTRO UFFICIALE 0009552 . 01 – 07 - 2021 ]
sitobando

La competenza digitale è a pieno titolo una competenza ineludibile dei nostri percorsi formativi, insieme alle
competenze culturali di base, alle competenze tecnico professionali e alle competenze di cittadinanza.
La situazione creatasi infatti in questi mesi con l’uso massiccio ad esempio di smart working e della
didattica a distanza, l’ utilizzo di piattaforme di condivisione dati e per interloquire tra utenti, ci ha messo di
fronte a quanto ormai sia pervasivo il mondo digitale e per ciò stesso quanto sia necessario affrontare e
superare ogni ostacolo ad un uso democratico, cioè accessibile a tutti, di internet e delle potenzialità
digitali in genere. La lotta al digital divide, sia in termini di conoscenza, competenza e strumentazione, deve
essere un imperativo di tutte le amministrazioni pubbliche; nel Veneto ad un forte impegno formativo
abbiamo affiancato anche risorse per dotare gli allievi di device, formazione e help desk.

In questa battaglia chiamiamo a far fronte comune le componenti educative, sociali, produttive e del terzo
settore, oltre ovviamente gli enti pubblici; l’Associazione Italiana per il Calcolo Automatico è su questa
battaglia una alleata di lunga data e di grande esperienza.
Anche il concorso 2020/2021 per progetti digitali delle scuole della formazione professionale è una tappa di
una storia che ormai si ripete da anni e che ogni anno vede scuole del nostro Veneto primeggiare per
qualità, innovazione e volontà. Ma le scuole sono tali perché ci sono allievi e formatori che ci credono e
perché c’ è un contesto, anche istituzionale che lo consente; ad essere premiato non è un allievo o una
classe, ma è una comunità, di cui essi sono la rappresentazione migliore, ad essere premiata, e ciò ci fa
onore.
Non posso quindi che complimentarmi con i nostri vincitori e sperare di rivederci ogni anno a congratularci
con i nostri “campioni”.
Buona scuola a tutti.

Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione – Formazione – Lavoro – Pari
Opportunità Regione Veneto
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

ENAIP Veneto di Padova

TITOLO PROGETTO

Manutenzione predittiva di una pressa automatica

DOCENTI
CLASSI

Antonio Parolo e Nicola Ceron
4^ EM

ISTITUTO

Istituto Leonardo Da Vinci di Belluno

TITOLO PROGETTO

Invisible

DOCENTI

Nicola Marchesin e Ezio Franceschini

CLASSI

3^ Operatore grafico - multimedia

ISTITUTO

CIOFS-FP VENETO Scuola delle Formazione Professionale
di Padova

TITOLO PROGETTO

Fake news: se le conosci le eviti

DOCENTI

Leonardo Roccato e Stefano Bertuzzo

CLASSI

2^ A Operatore amministrativo segretariale

ISTITUTO

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

TITOLO PROGETTO

La stufa a razzo: progettazione e realizzazione
Claudia De Rocco, Adriano Roman, Curto Rudi e Gianfranco
Grossi
2^B e 3^ B Sistemi idraulici e 3^ Edili

DOCENTI
CLASSI

sitobando
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Agenzie Formative
menzioni speciali
ISTITUTO

ENAIP Veneto di Vicenza

TITOLO PROGETTO

Mode: secureweb

DOCENTI

Samuele Soffia

CLASSI

3^ A Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

ISTITUTO

Istituto Leonardo Da Vinci di Belluno

TITOLO PROGETTO

Mancanze

DOCENTI

Guido Beretta

CLASSI

1^ Operatore grafico-multimedia

CLASSI

Istituto Superiore d'Istruzione Agraria "Duca degli
Abruzzi" di Padova
Bugie agricole
Beatrice Pavan, Francesca Richiedei, Carmelo Piluso e
Luca Coppola
1^

ISTITUTO

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

TITOLO PROGETTO

Ideare e realizzare. Il caso della scala a tenaglia.

DOCENTI
CLASSI

Claudia De Rocco e Gianfranco Grossi
2^ A Edili

ISTITUTO
TITOLO PROGETTO
DOCENTI

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

ATTESTATO DI MERITO
A

ENAIP Veneto di Padova
vincitore del concorso

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

progetto:

Manutenzione predittiva di una pressa
automatica
Realizzazione
Classe

4^ EM

Prof.

Antonio Parolo e Nicola Ceron

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 prevede la realizzazione di un meccanismo di gestione di
un magazzino che è stato automatizzato da un sistema di braccia e
pinze.
Tutto il progetto è stato poi integrato con sensori che leggono lo stato
deterioramento dei componenti. Tali sensori inviano poi i segnali ad
un software visionabile dall’operatore che può prevedere le
manutenzioni perevitare il blocco di produzione.

Idea chiave
L’idea chiave è quella di creare un software che legga dati
provenienti da un impianto produttivo in modo da averne il controllo
e prevedere le manutenzioni.
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al

di

Prof.

Antonio Parolo

ENAIP Veneto di Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente

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

progetto:
Manutenzione predittiva di una pressa automatica

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
Al Prof.

di

Nicola Ceron

ENAIP Veneto di Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente

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

progetto:
Manutenzione predittiva di una pressa automatica

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

Istituto Leonardo Da Vinci di Belluno

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

progetto:

Invisible
Realizzazione
Classe

3^ Operatore grafico - multimedia

Prof.

Nicola Marchesin e Ezio Franceschini

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 cyberbullismo e il bullismo tendono a cancellare la persona
soggetta e soprusi e scherzi, agli occhi dei bulli non c'è una persona
ma un oggetto da tormentare.
Anche per chi non interviene il malcapitato è invisibile.
Il video chiede di aprire gli occhi e non fare finta di niente.

Idea chiave
Comunicazione e laboratorio video
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Nicola Marchesin

di

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

progetto:

Invisible
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
Al

di

Prof.

Ezio Franceschini

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

progetto:

Invisible
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

CIOFS-FP VENETO

Scuola delle Formazione

Professionale di Padova

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

progetto:

Fake news: se le conosci le eviti
Realizzazione
Classe

2^ A Operatore amministrativo segretariale

Prof.

Leonardo Roccato e Stefano Bertuzzo

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’attività è stata organizzata in diverse fasi.
1. Abbiamo analizzato con gli studenti/esse le varie possibilità e loro poi
hanno scelto come tema da affrontare quello delle fake news, in
particolare con riferimento all’emergenza covid-19.
2. Abbiamo pianificato l’attività suddividendo il lavoro in sottogruppi:
 Approfondimento del tema
 Analisi dei risvolti sociale ed economici
 Ricerca di fake news sul covid-19
 Intervista allo psicologo del centro per avere un riscontro dal suo
punto di vista.
 Preparazione e somministrazione di un sondaggio in due edizioni:
una rivolta agli studenti/esse del centro e l’altra agli adulti
(genitori, formatori, conoscenti) per capire se e come cambia il
modo di porsi rispetto alle fake news in funzione dell’età. E’ stata
anche una occasione per testare la capacità di identificare una fake
news (Vero o Falso?). Alla fine siamo riusciti a coinvolgere un
campione significativo di oltre 200 intervistati tra Allievi ed adulti.
Dall’analisi dei dati sono emersi degli aspetti molto interessanti su
questo fenomeno che vengono proposti e analizzati nell’elaborato
presentato.
3. La scelta dello strumento con cui realizzare il progetto. La scelta è
ricaduta sui moduli di Google (ormai familiari) per il sondaggio e PREZI
come piattaforma tutto sommato semplice, immediatamente operativa e
molto fruibile dai destinatari, che permette la costruzione e
pubblicazione dei contenuti implementando uno stile collaborativo. Ciò
ha permesso a tutti i gruppi di lavorare contemporaneamente sulla
propria parte di progetto vedendone l’evoluzione in tempo reale.

Idea chiave
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco… “
(proverbio cinese)
Sviluppare la consapevolezza (su un tema attualissimo) tramite la
conoscenza,con una attività pratica e coinvolgente.
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Leonardo Roccato

CIOFS-FP VENETO

Scuola della Formazione Professionale di Padova

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

progetto:

Fake news: se le conosci le eviti

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
Al Prof.
di
Scuola della

Stefano Bertuzzo
CIOFS-FP VENETO

Formazione Professionale di Padova

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

progetto:

Fake news: se le conosci le eviti

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

Centro per la Formazione e la Sicurezza
di Belluno

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

progetto:

La stufa a razzo:
progettazione e realizzazione
Realizzazione
Classe

2^B e 3^ B Sistemi idraulici e 3^ Edili

Prof.

Claudia De Rocco, Adriano Roman, Curto Rudi e
Gianfranco Grossi

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Si tratta di una stufa ad alto rendimento a biomassa di semplice
costruzione. Essa sviluppa una combustione pirolitica che produce
poca cenere con emissioni di vapore acqueo (bassissime emissioni
di CO2 ).
Per far capire appieno forme e dimensioni del manufatto sono
state utilizzate le modalità di rappresentazione 2D e 3D.
Come ci si aspettava, questo approccio innovativo del modellino
virtuale della stufa, ha permesso agli allievi di comprendere
esattamente le fasi delle lavorazioni e le problematiche connesse
alla sua realizzazione.

Idea chiave
L’utilizzo di strumenti innovativi quali software di modellazione
3D offrono la comprensione immediata ed efficace degli oggetti
di studio.
Solo integrando il processo esecutivo con la fase di studio
preliminare approfondito si possono formare operatori in grado
di interagire in modo completo con il futuro mondo lavorativo che
li attende formati sempre piùcon competenze anche digitali.
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Claudia De Rocco

Centro per la Formazione e la Sicurezza

di

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

progetto :

La stufa a razzo: progettazione e realizzazione

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
(Nota MLPS n. 1304 del 27 gennaio 2021)

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

ATTESTATO DI MERITO
Al
di

Prof.

Adriano Roman

Centro per la Formazione e la Sicurezza

di

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

progetto :

La stufa a razzo: progettazione e realizzazione

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
Al Prof.
di

Curto Rudi

Centro per la Formazione e la Sicurezza

di

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

progetto :

La stufa a razzo: progettazione e realizzazione

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
Al Prof.
di

Gianfranco Grossi

Centro per la Formazione e la Sicurezza

di

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

progetto :

La stufa a razzo: progettazione e realizzazione

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

ATTESTATO DI MERITO
A

ENAIP Veneto di Vicenza

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

progetto:

Mode: secureweb
Realizzazione
Classe

3^ A Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura

Prof.

Samuele Soffia

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Videoclip riassuntivo di alcune problematiche relative alla sicurezza
nellanavigazione del web.
Le tematiche trattate sono emerse in seguito all’incontro SAFER
internetDAY 2021 al quale la classe ha partecipato.

Idea chiave
Offrire un breve video che possa fungere da spunto per una
discussione più ampia sul tema della sicurezza nell’utilizzo
del web e delle sue risorse

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

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.

di

Samuele Soffia

ENAIP Veneto di Vicenza
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente

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

progetto:

Mode: secureweb

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

Istituto Leonardo Da Vinci di Belluno

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

progetto:

Mancanze
Realizzazione
Classe

1^ Operatore grafico-multimedia

Prof.

Guido Beretta

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 prende forma dall’esigenza dei ragazzi di raccontare
le mancanze che stavano vivendo e dalla voglia di sperimentare
la realizzazione di un corto in formato verticale DID.

Idea chiave
Realizzare un corto in questo formato DID, tipico dei social,
Per poter dare vita ad un diario di immagini che raccontasse
Il significato del distanziamento sociale per i ragazzi

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

Guido Beretta

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

progetto:

Mancanze
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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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

Istituto Superiore d'Istruzione Agraria "Duca degli
Abruzzi" di Padova

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

progetto:

Bugie agricole
Realizzazione
Classe

1^

Prof.

Beatrice Pavan, Francesca Richiedei, Carmelo
Piluso e Luca Coppola
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è nato da alcune lezioni sull’importanza e sui
metodi per riconoscere e verificare le fake news, prima di
condividerle. I ragazzi, durante le lezioni di italiano e
informatica, si sono messi alla prova e hanno imparato a
conoscere gli effetti negativi di queste notizie. Da queste
lezioni è nato questo breve cortometraggio.

Idea chiave
Miglioramento delle competenze digitali e importanza di
conoscere per crescere.

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
di

Beatrice Pavan

Istituto Superiore d'Istruzione Agraria "Duca
degli Abruzzi" di Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del
progetto:

Bugie agricole
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Francesca Richiedei

Istituto Superiore d'Istruzione Agraria "Duca
degli Abruzzi" di Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del
progetto:

Bugie agricole
menzione speciale al concorso
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al
di

Prof.

Carmelo Piluso

Istituto Superiore d'Istruzione Agraria "Duca
degli Abruzzi" di Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del
progetto:

Bugie agricole
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Luca Coppola

Istituto Superiore d'Istruzione Agraria "Duca
degli Abruzzi" di Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del
progetto:

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

ATTESTATO DI MERITO
A

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

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

progetto:

Ideare e realizzare. Il caso della scala a
tenaglia.
Realizzazione
Classe

2^ A Edili

Prof.

Claudia De Rocco e Gianfranco Grossi

Roma, 1 luglio 2021

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Visualizzazione di un percorso didattico per portare l’allievo alla
piena comprensione di un manufatto, in questo caso specifico una
scala a “tenaglia”.
L’utilizzo di sistemi digitali per comprendere a fondo l’oggetto da
realizzare permette di affrontare i problemi costruttivi e di
vederne la soluzione.
Vedere un modello virtuale e poi stamparlo con l’ausilio delle
stampanti 3D permette di avere un approccio innovativo e di
comprendere a fondo le problematiche connesse alla sua
realizzazione.

Idea chiave
Integrare il processo esecutivo e di insegnamento è l’idea base
del progetto, analizzare tutte le fasi dalla realizzazione della calce
fino al modello virtuale stimola gli allievi a modificare il loro
apprendimento e li proietta nel futuro mondo del lavoro.
L’utilizzo di strumenti innovativi quali software di modellazione 3d
e stampanti 3d offre la comprensione immediata ed efficace degli
oggetti distudio.

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

Claudia De Rocco

Centro per la Formazione e la Sicurezza di
Belluno
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto :

Ideare e realizzare. Il caso della scala a tenaglia.

menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per
la prestazione fornita senza alcun compenso
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Il Presidente AICA
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CON IL PATROCINIO DEL
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Gianfranco Grossi

Centro per la Formazione e la Sicurezza di

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

progetto :

Ideare e realizzare. Il caso della scala a tenaglia.

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

BANDO
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

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

Divisione V

pec: Dgammortizzatorisociali.div5@pec.lavoro.gov.it

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
della Formazione

Via Flavia, 6 - 00187 ROMA

mail: Dgammortizzatorisocialidiv5@lavoro.gov.it

Tel. 06/46833538

www.lavoro.gov.it

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.

Firmato digitalmente da DE
LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE SOCIALI
Agnese De Luca

PT
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005,
n.82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
della Formazione

Divisione V
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
Tel. 06/46833538

pec: Dgammortizzatorisociali.div5@pec.lavoro.gov.it
mail: Dgammortizzatorisocialidiv5@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

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.

