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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Regionale
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo,
statali e paritarie, della Campania

e, p.c.

Al Prof. Giovanni Adorni
Presidente AICA
Al Gen. Salvatore Garro
Rapporti Istituzionali AICA
Al sito web
LORO SEDI

Oggetto: Bando di Concorso USR CAMPANIA – AICA “Digital@Innovation” - VII
edizione per la promozione delle competenze digitali tra le studentesse e gli studenti
delle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo della Campania - a.s. 2020-2021.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nell’ambito delle iniziative previste dal
Protocollo d’intesa sottoscritto con l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico (AICA), promuove la VII edizione del concorso “Digital@Innovation” per l’anno
scolastico 2020-2021, rivolto a t u t t i g l i studenti delle istituzioni scolastiche del I e del II
ciclo, statali e paritarie, della regione Campania. Il concorso - il cui prodotto finale è la
realizzazione di un sito web oppure un prodotto multimediale - è finalizzato a promuovere e a
sostenere lo sviluppo della cultura dell’innovazione digitale e la relativa certificazione delle
competenze.
Sono previste tre sezioni: per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado,
per la scuola secondaria di II grado. Sarà cura delle singole istituzioni scolastiche, in piena
autonomia, sviluppare percorsi didattici e formativi sulle seguenti tematiche: Cybersecurity;
Fake news; Pensiero computazionale; Coding e robotica educativa; Cittadinanza Globale;
Salvaguardia delle specificità del territorio; Progetti di educazione ambientale: ecosostenibilità,
cambiamenti climatici, commercio equo e solidale, riciclo e iniziative di didattica a distanza.
I materiali prodotti dovranno essere inediti e non saranno restituiti. Non sono ammessi
prodotti contemporaneamente in gara o già risultati vincitori in altri concorsi. Le scuole che
intendono partecipare al concorso dovranno rispettare i seguenti termini di scadenza:
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• compilazione del modulo al seguente link: https://forms.gle/ZwHys1UGZxM82vkg9 , entro le
ore 23:59 del 01 marzo 2021;
•

invio

del

prodotto

finale

compilando

il

modulo

attraverso

il

seguente

link

https://forms.gle/8wk4GP1JyPNhxD6K6 , entro le ore 23:59 del 30 aprile 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese

Firmato digitalmente da FRANZESE
LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati

- Bando
- Allegato C (liberatoria per il trattamento dei dati personali e per le riprese videoregistrate di studenti e docenti coinvolti);
- Modulo della scheda di adesione (All. A)
- Modulo della scheda di progetto (All. B)

LF/am
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BANDO DI CONCORSO
“Digital@Innovation” - VII edizione
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) – nel quadro del rapporto di
collaborazione finalizzato alla promozione di iniziative destinate al
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia d'innovazione
tecnologica, di istruzione e di formazione - indicono il concorso
“Digital@Innovation” - VII edizione rivolto agli studenti delle scuole del I
e del II ciclo, statali e paritarie, della Regione Campania.

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 le studentesse e gli studenti delle istituzioni
scolastiche del I e del II ciclo della Campania dell’anno scolastico a.s. 20202021.

Art. 3 – Sezioni e temi
Il concorso prevede tre sezioni, come di seguito individuate:
• Sezione Primaria il cui prodotto finale consiste nella realizzazione di
un prodotto multimediale;
• Sezione Secondarie di I grado il cui prodotto finale consiste nella
realizzazione di un prodotto multimediale o un sito web;
• Sezione Secondaria di II grado il cui prodotto finale consiste nella
realizzazione di sito web.
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Sarà cura delle singole istituzioni scolastiche, in piena autonomia, sviluppare
percorsi didattici e formativi sulle tematiche che seguono:
- Cyberbullismo;
- Cybersecurity;
- Fake news;
- Pensiero computazionale: coding e robotica educativa;
- Cittadinanza Globale;
- Salvaguardia delle specificità del territorio;
- Progetti di educazione ambientale in genere: ecosostenibilità, cambiamenti
climatici, commercio equo e solidale, riciclo ecc…;
- Iniziative di didattica a distanza.
I relativi prodotti devono essere fruibili direttamente online o scaricabili da
un cloud e visionabili attraverso strumenti software liberi o gratuiti. Il
prodotto e i materiali dovranno essere inediti (cioè mai pubblicati,
neppure in rete) e non saranno restituiti. Non sono ammesse opere
che partecipino anche ad altri concorsi.

Art. 4 Modalità di partecipazione
Gli Istituti Scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:
• Individuare un docente formatore/referente che supporterà gli studenti
e i docenti coinvolti nell’elaborazione dei progetti didattici;
•

Entro lunedì 01/03/2021 iscriversi al concorso tramite il seguente

link: https://forms.gle/ZwHys1UGZxM82vkg9 (All.A)
• Entro venerdì 30/04/2021 compilare la scheda progetto (All.B)
attraverso il seguente link: https://forms.gle/8wk4GP1JyPNhxD6K6 per mezzo del
quale è obbligatorio caricare:
a)
l’autorizzazione di cui all’Allegato C del bando (attestazione
firmata dal dirigente scolastico) relativa all’acquisizione della liberatoria per il
trattamento dei dati personali e per le riprese videoregistrate di studenti e
docenti coinvolti);
b)
Il link del progetto. Dopo aver premuto invio, la procedura si
potrà considerare conclusa.
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Art. 5 Contenuti dei progetti
Il concorso premia gli elaborati presentati da singoli studenti o da piccoli
gruppi di alunni sui temi affrontati durante l’anno scolastico 2019-2020 o sui
temi di cui all’art.3 del presente bando per l’a.s.2020-2021, tenendo conto
anche dell’ampio contesto dell’educazione civica, che oggi assume
un’importanza strategica nei processi di educazione e di istruzione.
Tutti gli Istituti partecipanti potranno inviare un lavoro particolarmente
significativo:
•

la produzione di un videoclip, percorsi multimediali, app, giochi, prodotti
offline, oppure online ecc., fruibili dai principali player (VLC, Media
Player) o browser, per gli alunni della scuola primaria.

•

un prodotto multimediale o la creazione di un sito web, per le
studentesse e gli studenti della secondaria di I grado,

•

realizzazione di un sito web per le studentesse e gli studenti della
secondaria di II grado.

Art. 6 Criteri di valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una commissione appositamente
istituita presso l’USR per la Campania, con Decreto del Direttore Generale.
Il punteggio, variabile da 1 a 10, sarà assegnato in base ai seguenti
criteri:
1. Originalità dell’idea
2. Chiarezza nell’illustrazione del tema proposto
3. Livello di coinvolgimento degli studenti
4. Collaborazione tra docente e gli studenti
5. Grado di efficacia e replicabilità del progetto digitale.

Art. 7 Premi
Per ciascuna sezione, sulla base
Commissione di valutazione, AICA offrirà:

del

giudizio

insindacabile

della

3 skill card ICDL agli istituti che si classificheranno primi in graduatoria;
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2 skill card ICDL agli istituiti che si classificheranno secondi in graduatoria.
Attestati di merito per l’Istituto e per i docenti referenti dei progetti.
Per i progetti vincitori e per quelli meritevoli di menzione, AICA:
• darà visibilità nel proprio sito e/o attraverso altri canali di
comunicazione dei video e delle foto sia dei progetti realizzati sia degli atti di
presentazione che docenti e studenti effettueranno nel corso dell’evento di
premiazione, previa liberatoria da parte del Dirigente scolastico
dell’Istituto;
• pubblicherà sulla Rivista Bricks (www.rivistabricks.it) gli articoli che i
docenti premiati (vincitori e menzionati) desiderano presentare;
• inviterà i docenti premiati (vincitori e menzionati) a partecipare ad
appositi webinar che verranno organizzati da AICA nel corso dell’anno
scolastico 2020-2021.
La commissione assegnerà delle Menzioni Speciali come giusto
riconoscimento agli autori e ai progetti particolarmente significativi e che non
rientrano nell’elenco dei progetti già destinatari dei premi.
I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno
premiati nel corso di un evento regionale organizzato dall’USR per la
Campania. Sarà cura dell’Ufficio comunicare la data e le modalità dell’evento
finale, che, vista l’emergenza sanitaria, sarà da remoto. La premiazione è a
cura dell’associazione AICA.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito di USR Campania
http://www.campania.istruzione.it

Art. 8 Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli
autori, l’USR per la Campania e AICA si riservano il diritto all’utilizzo delle
opere selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per
ogni attività di promozione dell’iniziativa.
Art. 9 Contatti
Per ogni chiarimento in merito alla procedura è possibile contattare l’USR
per la Campania inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica
usrcampania.concorsoaica@gmail.com.
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2.5 Provincia

6.

Concorso "Digital@Innovation" 2020/2021

Contrassegna solo un ovale.

All.A - SCHEDA DI ADESIONE da compilare entro lunedì 01 marzo 2021 alle ore 23:59 *Campo obbligatorio

Avellino
Benevento

1.

Caserta

Indirizzo email *

Napoli
Salerno

Sezione 2. Dati Istituzione Scolastica
2.6 Recapito telefonico

7.
2.

2.1 Tipologia di scuola
Contrassegna solo un ovale.
Sezione 3. Dati del dirigente scolastico

Scuola Primaria
Direzione Didattica
Istituto Comprensivo

8.

3.1 Cognome

9.

3.2 Nome

Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria di II grado

3.

4.

5.

2.2 Codice meccanografico

10.

3.3 Recapito telefonico

11.

3.4 E-mail

2.3 Denominazione Scuola

2.4 Comune

Sezione 4. Dati docente/i referente/i

https://docs.google.com/forms/d/114ix0B865qRiCJDpwGWqC86U9MTm9sIOFYLJRwwno70/edit#responses

1/6

Possono partecipare più docenti referenti

https://docs.google.com/forms/d/114ix0B865qRiCJDpwGWqC86U9MTm9sIOFYLJRwwno70/edit#responses

2/6
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12.

23/1/2021

4.1 Cognome del docente referente 1

Concorso "Digital@Innovation" 2020/2021

20.

5.1 Sezione di partecipazione
Contrassegna solo un ovale.
a) sezione per gli alunni della scuola primaria

13.

b) sezione per le studentesse e gli studenti della scuola di I grado

4.2 Nome del docente referente 1

c) sezione per le studentesse e gli studenti della scuola di II grado

14.

4.3 Indirizzo e-mail del docente referente 1

21.

5.2 Tematica scelta
Seleziona tutte le voci applicabili.
Cyberbullismo

15.

CyberSecurity

4.4 Telefono del docente referente 1

Fake news
Pensiero computazionale: Coding - robotica educativa
Cittadinanza globale
Salvaguardia delle specificità del territorio;

16.

Progetti di educazione ambientale in genere: ecosostenibilità, cambiamenti climatici,
commercio equo e solidale, riciclo ecc…

4.5 Cognome del docente referente 2

Iniziative di didattica a distanza

17.

4.6 Nome del docente referente 2

18.

4.7 Indirizzo e-mail del docente referente 2

19.

4.8 Recapito telefonico del docente referente 2

Sezione 5. Dati del Progetto

https://docs.google.com/forms/d/114ix0B865qRiCJDpwGWqC86U9MTm9sIOFYLJRwwno70/edit#responses

22.

5.3 Titolo del progetto

23.

5.4 Classe/i di appartenenza degli alunni/studenti coinvolti nel progetto

24.

5.5 Numero totale di alunni/studenti coinvolti nel progetto

Sezione 6. Descrizione del progetto che si intende presentare

3/6

https://docs.google.com/forms/d/114ix0B865qRiCJDpwGWqC86U9MTm9sIOFYLJRwwno70/edit#responses
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25.

6.1 Sintetica descrizione del progetto

26.

6.2 Contesto della classe

27.

6.3 Idea chiave

23/1/2021
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Moduli

Sezione 7. Autorizzazioni

28.

4.1 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14-15
del GDPR 2016/679
Contrassegna solo un ovale.
Esprimo il consenso
Non esprimo il consenso

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.
https://docs.google.com/forms/d/114ix0B865qRiCJDpwGWqC86U9MTm9sIOFYLJRwwno70/edit#responses
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https://docs.google.com/forms/d/114ix0B865qRiCJDpwGWqC86U9MTm9sIOFYLJRwwno70/edit#responses
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6.

Digital@Innovation 2020/2021

Digital@Innovation 2020/2021

3.1 Indicare la sezione di partecipazione *
Contrassegna solo un ovale.

All.B - SCHEDA PROGETTO da compilare entro venerdì 30 aprile 2021 alle ore 23:59 *Campo obbligatorio

a) sezione per gli alunni della scuola primaria
b) sezione per le studentesse e gli studenti della scuola di I grado

1.

c) sezione per le studentesse e gli studenti della scuola di II grado

Indirizzo email *

7.

3.2 Tematica scelta *
Seleziona tutte le voci applicabili.

Sezione 2. Dati Istituzione Scolastica

Cyberbullismo

2.

Cybersecurity

2.1 Codice meccanografico *

Fake news
Pensiero computazionale: Coding - robotica educativa
Cittadinanza globale
Salvaguardia delle specificità del territorio;

3.

Progetti di educazione ambientale in genere: ecosostenibilità, cambiamenti climatici,

2.2 Denominazione Scuola *

commercio equo e solidale, riciclo ecc…
Iniziative di didattica a distanza

4.

2.3 Comune *

5.

2.4 Provincia *

8.

3.3 Titolo del progetto *

9.

3.4 Allegare il link del progetto realizzato *

10.

3.5 Allegare il file dell'autorizzazione * *

Contrassegna solo un ovale.
Avellino
Benevento
Caserta

File inviati:

Napoli
Salerno

Sezione 3. Dati Progetto

https://docs.google.com/forms/d/1VrTWIyMPk53mHVVSQagYO9AiI4l45ibwdjoHunkPCOE/edit#responses

1/4

https://docs.google.com/forms/d/1VrTWIyMPk53mHVVSQagYO9AiI4l45ibwdjoHunkPCOE/edit#responses
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11.

23/1/2021

3.6 Numero di alunni che hanno partecipato alla realizzazione del progetto *

Digital@Innovation 2020/2021

18.

4.7 Nome e Cognome della/o studentessa /studente

19.

4.8 Classe di appartenenza

20.

4.9 Nome e Cognome della/o studentessa /studente

21.

4.10 Classe di appartenenza

Contrassegna solo un ovale.
1 studentessa/studente
2 o 3 studentesse/studenti
4 o 5 studentesse/studenti

Sezione 4. Nominativi dei partecipanti

12.

4.1 Nome e Cognome della/o studentessa /studente

13.

4.2 Classe di appartenenza

14.

4.3 Nome e Cognome della/o studentessa /studente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli
15.

4.4 Classe di appartenenza

16.

4.5 Nome e Cognome della/o studentessa /studente

17.

4.6 Classe di appartenenza

https://docs.google.com/forms/d/1VrTWIyMPk53mHVVSQagYO9AiI4l45ibwdjoHunkPCOE/edit#responses
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https://docs.google.com/forms/d/1VrTWIyMPk53mHVVSQagYO9AiI4l45ibwdjoHunkPCOE/edit#responses
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(All.C)

“DIGITAL@INNOVATION” 2020/2021
LIBERATORIA SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO

Oggetto: Dichiarazione del Dirigente Scolastico. Bando USR per la Campania – AICA
“Digital@Innovation” a.s. 2020-2021.

Il/La

sottoscritto/a____________________Dirigente

scolastico

dell’Istituto

____________________________________________con la presente dichiara che,
agli atti di questo Istituto, sono depositate le liberatorie alle riprese fotografiche e
audiovideo, firmate dai genitori degli alunni minorenni, dagli alunni maggiorenni e dagli
accompagnatori

come

indicato

dal

Bando

USR

per

la

Campania

-

AICA

“Digital@Innovation” a.s. 2020-2021.

Luogo e data ____________________

(Firma del Dirigente scolastico e timbro)

