CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Regione Siciliana

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

Regione Siciliana

Esprimo sincero compiacimento agli studenti e ai docenti dei percorsi
IeFP per aver dimostrato padronanza delle “digital skills” nell’ambito della

partecipazione a “Progetti digitali”, una iniziativa, nata da una
collaborazione tra Ministero del Lavoro, la Regione Siciliana e AICA, che
dimostra come tali percorsi formativi permettano di acquisire competenze
innovative e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.
L’attività di questo Assessorato, in materia di formazione, è stata
interamente orientata ad innalzare il livello di competenze dei giovani e a

creare un raccordo, sempre più stretto, tra domanda e offerta di lavoro, tra i
profili richiesti dalle aziende e le professionalità presenti nel territorio.

In un mercato caratterizzato da una crescente richiesta di
innovazione e di digitalizzazione, i progetti realizzati dagli studenti dei corsi
IeFP rappresentano certamente una interessante opportunità di crescita
formativa e professionale.

Rinnovo, pertanto, il mio apprezzamento per il lavoro svolto e per i
risultati conseguiti.

Roberto Lagalla, Assessore all'Istruzione e Formazione professionale
della Regione Siciliana

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

Regione Siciliana

Da anni AICA collabora con i Ministeri, le Regioni e gli Uffici Scolastici
Regionali per sostenere iniziative finalizzate a promuovere l’importanza delle
competenze digitali nel mondo della scuola e del lavoro.
Tra queste iniziative, i Concorsi Digitali rappresentano un’occasione
particolarmente significativa per contribuire a costruire una scuola sempre più
digitale e contemporanea.
I Concorsi Digitali sono rivolti a tutti gli studenti, dal primo ciclo (la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado) al secondo ciclo d'istruzione
(Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e Istituti d’Arte) e agli studenti dei
percorsi IeFP. Queste importanti manifestazioni incoraggiano la cooperazione e il
lavoro di gruppo, oltre che la crescita delle capacità critiche e creative dei giovani
nell’uso delle tecnologie digitali, grazie anche al prezioso supporto dei loro docenti.
L’impegno di AICA, che rinnoviamo ogni giorno attraverso la nostra
presenza sul territorio e la collaborazione con le Istituzioni, è un aspetto importante
della nostra missione che continueremo a sostenere con entusiasmo e dedizione.
Crediamo che, oggi più che in passato, sia fondamentale essere vicino ai giovani
perché possano cogliere la rilevanza della Digital Literacy intesa non solo come
alfabetizzazione, ma soprattutto come uso cosciente e consapevole delle tecnologie
digitali.
Con l’introduzione dei provvedimenti normativi sulla Didattica Digitale
Integrata e alla luce del PNRR, le competenze digitali non devono porre l’accento
soltanto sulla tecnologia, ma anche sulla valorizzazione dell’individuo per
facilitarne la crescita, supportarne una migliore qualità di vita, favorirne
l’inclusione, l’apprendimento e la professionalità. Un compito di cui siamo
orgogliosi e che, al fianco delle Istituzioni, svolgiamo con responsabilità per
contribuire alla crescita ed alla diffusione della cittadinanza digitale, ovvero
l'insieme di valori, conoscenze, competenze e comprensione critica di cui tutti
abbiamo bisogno nell'era digitale.
Ringrazio le Istituzioni che ci scelgono per essere al loro fianco in questo
entusiasmante percorso”.

Renato Salvatore Marafioti, Presidente AICA
sitobando
https://www.aicanet.it/concorsi-digitali
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Agenzie Formative
vincitrici
ISTITUTO

Istituto Nazionale per la Formazione, l'Addestramento e
l'Orientamento Professionale (I.N.F.A.O.P.) di Palermo

TITOLO PROGETTO
DOCENTI
CLASSI

#lamiascuolaè
Elvira Martino e Ruggero D'Amico
classi 2^

ISTITUTO
TITOLO PROGETTO
DOCENTI
CLASSI

ISTITUTO
TITOLO PROGETTO

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale - C.I.R.S.
di Siracusa
Fake news stop
Andrea Cassarino e Carla Caristia
1^ A, 1^ B, 1^ C, 2^ D, 3^ B, 3^ C e 3^ D Operatore del
benessere. 1^ D, 2^ E e 3^ A Operatore elettrico. 2^ A, 2^ B,
2^ C, 3^ B e 3^ D Acconciatura. 2^ D e 3^ C Estetica.

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
Il futuro attraverso la memoria: i nostri passi sui sentieri
della legalità

DOCENTI

Sabrina Zito, Rossella Valeria Siliato e Pietro Mario Tafuri

CLASSI

1^ Operatore meccanico e 3^ Operatore elettrico

ISTITUTO

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

TITOLO PROGETTO

#maipiùviolenza

DOCENTI

Pietro Mario Tafuri e Maria Tiziana Maggiore

CLASSI

1^ B Operatore del benessere - estetica

sitobando

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

Agenzie Formative
menzioni speciali
ISTITUTO

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale C.I.R.S. di Leonforte

TITOLO PROGETTO

Un normale giorno di scuola - CIRS Leonforte

DOCENTI

Rosa Castro e Antonella Fiorenza

CLASSI

2^ A e 2^ B

ISTITUTO

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

TITOLO PROGETTO

Insieme a Peppino

DOCENTI

Rossella Valeria Siliato, Pietro Mario Tafuri e
Sabrina Zito

CLASSI

1^ Operatore meccanico

ISTITUTO

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

TITOLO PROGETTO

Skin care

DOCENTI

Chiara Maira e Giuseppe Iannelli

CLASSI

1^ Operatore besessere estetista

ISTITUTO
TITOLO PROGETTO
DOCENTI
CLASSI

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
Cera d'api
Chiara Maira, Giuseppe Bonsangue e Giuseppe
Iannelli
1^ e 2^ Operatore benessere estetica e acconciatore

sitobando

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

Agenzie Formative
menzioni speciali

ISTITUTO

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

TITOLO PROGETTO

Al di là di ogni cosa

DOCENTI

Pietro Mario Tafuri

CLASSI

2^ Operatore della ristorazione

ISTITUTO

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

TITOLO PROGETTO

E io non pago!

DOCENTI

Rosetta Tuè e Vincenza Zama

CLASSI

2^ Operatore del benessere - acconciatore

ISTITUTO

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

TITOLO PROGETTO

Un messaggio ai giovani

DOCENTI

Pietro Mario Tafuri e Rosetta Tuè

CLASSI

1^ Operatore del benessere - acconciatura e 3^
Operatore del benessere

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

ATTESTATO DI MERITO
A

Istituto

Nazionale

l'Addestramento e

per

la

Formazione,

l'Orientamento Professionale

(I.N.F.A.O.P.) di Palermo

vincitore del concorso

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

progetto:

#lamiascuolaè
Realizzazione
Classe

classi 2^

Prof.

Elvira Martino e Ruggero D'Amico

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La prima Tik Tok Challenge organizzata da una scuola per i suoi studenti.
Usando l’hastag #lamiascuolaè ogni studente è stato chiamato a girare
e caricare su tik tok un video che spiegasse perché scegliere la nostra
scuolae cosa questa scuola sta insegnando loro.
Ogni studente era libero di dire ciò che voleva, trasformato in
ambasciatore della scuola, in questo particolare modo di fare gli open
days e l’orientamento ai tempi delCoronavirus.
La Challenge è stata aperta dal 04 al 18 dicembre. Membri della giuria
erano i due professori ideatori del progetto e il Dirigente
Scolastico.
I premi assegnati ai primi 3 classificati erano: 1. Un tablet; 2. Uno
smartphone; 3. Un kit di strumenti attinenti al corso IeFP seguito.

Idea chiave

Perhé scegliere di iscriversi ad INFAOP?
Cosa ha la tua scuola di diverso dalle altre?
Cosa stai imparando?
Questa è l’idea alla base della prima Challange made in INFAOP, una
sfida tra i nostri studenti per diventare ambasciatori della propria
scuola e per provare a vincere 3 favolosi premi
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla
di

Prof.ssa Elvira Martino

Istituto Nazionale per la Formazione, l'Addestramento e
l'Orientamento Professionale (I.N.F.A.O.P.) di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

#lamiascuolaè

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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

Ruggero D'Amico

Istituto Nazionale per la Formazione, l'Addestramento e
l'Orientamento Professionale (I.N.F.A.O.P.) di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

#lamiascuolaè

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale C.I.R.S.

di Siracusa

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

progetto:

Fake news stop
Realizzazione
Classe

1^ A, 1^ B, 1^ C, 2^ D, 3^ B, 3^ C e 3^ D
Operatore del benessere. 1^ D, 2^ E e 3^ A

Prof.

Andrea Cassarino e Carla Caristia

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto mira a far maturare nei ragazzi una criticità relativamente alla quantità
smisurata di informazioni che li circonda.
Il senso critico oltre alle competenze digitali di base che devono essere parte del
loro bagaglio culturale, devono permettere loro di essere in grado di capire se una
notizia che leggono è reale o inventata (fake news)
Il progetto prevede che i ragazzi siano in grado di:

Accertarsi delle fonti. È importante che chi dà o scrive informazioni riporti le
fonti da cui le prende. Se non è riportata la fonte, è utile scoprirla: la notizia è
riportata allo stesso modo anche su altri tipi di canali? Ha gli stessi contenuti?
Ci sono differenze, e se sì, quali?

Verificare register del sito con i servizi gratuitiesistenti sul web (Whois)

Credibilità della news relativamente all’autore. È una persona esperta del
campo di cui parla? Perché dà questa informazione?

Verificare la data a cui si riferiscono le informazioni. Sul web si possono trovare
notizie ormai vecchie. Soprattutto in campo medico e scientifico, le conoscenze
possono cambiare nel corso dei mesi, sulla base degli studi fatti e dei dati
accumulati, come ha mostrato il Covid-19, oppure sono news giàsmentite

Accertarsi della veridicità delle immagini. Se c’è un’immagine, verificare
quale è la fonte, da dove arriva. Potrebbe trattarsi di un fotomontaggio, di
una foto vecchia o che ritrae una cosa diversa da quella di cui parla la
notizia.

Utilizzo della ricerca inversa con Google.
Utilizzati i precedenti punti come base di partenza per valutare se una notizia è
reale o no, occorre stabilire un punteggio per ogni voce e creare dei collegamenti
con dei blocchi colorati per far capire, in modo collaborativo, se gli elementi che
partecipano alla valutazione della notizia sono a favore o a sfavore.

Idea chiave
L’idea chiave del nostro progetto parte dalla considerazione che essere informati è molto
importante anche nell’era della globalizzazione e che il digitale è uno strumento fondamentale per
veicolare le informazioni e pertanto fare in modo che i ragazzi sappiano riconoscere una notizia
vera da una “bufala” è fondamentale per lo sviluppo del loro senso critico e della loro formazione
di giovani cittadini. A tal fine abbiamo impostato un metodo anche grafico, per fare uno studio,
secondo vari criteri, di una notizia e valutarla cosi in modo critico. Il metodo permette
l’integrazione di ulteriori parametri di valutazione in base anche all’esperienza acquisita.
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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.

Andrea Cassarino

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale - C.I.R.S.
di Siracusa
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

Fake news stop

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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

Carla Caristia

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale - C.I.R.S.
di Siracusa
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

Fake news stop

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

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

progetto:

Il futuro attraverso la memoria: i nostri passi sui
sentieri della legalità
Realizzazione
Classe

1^ Operatore meccanico e 3^
Operatore elettrico

Prof.

Sabrina Zito, Rossella Valeria Siliato e Pietro
Mario Tafuri

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La città di Palermo, a causa del suo lungo passato di violenza mafiosa,
potrebbe apparire a un visitatore come una sorta di distesa di lapidi e
di targhe commemorative ai caduti. Ma la conoscenza del passato e la
memoria dell'operato di chi ha immolato eroicamente la propria vita alla
causa del Bene, si traduce in insegnamento per la costruzione di un futuro
di Legalità, Giustizia e Diritto.
Il progetto si definisce quale risultato non solo delle conoscenze
linguistiche e culturali acquisite nel Triennio ma anche come "iter" di presa
di coscienza civica.

Idea chiave
Alla base del progetto vi è la volontà di veicolare - attraverso immagini,
colloqui con i "testimoni della memoria" e racconto dell'esperienza
vissuta durante il progetto stesso- la raggiunta presa di coscienza di una
Palermo giovane e nuova che rifiuta la cultura mafiosa. I ragazzi si fanno
protagonisti e testimoni di un cambiamento in atto: auspicato, creduto,
perseguito.
Il futuro passa attraverso la memoria di quanto accaduto. Alla base del
progetto vi è la volontà di veicolare - attraverso immagini, colloqui con i
"testimoni della memoria" e racconto dell'esperienza vissuta durante il
progetto stesso- la raggiunta presa di coscienza di una Palermo giovane e
nuova che rifiuta la cultura mafiosa. I ragazzi si fanno protagonisti e
testimoni di un cambiamento in atto: auspicato, creduto, perseguito.
Il futuro passa attraverso la memoria di quanto accaduto.
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Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Sabrina Zito

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:
Il futuro attraverso la memoria: i nostri passi sui sentieri della legalità

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
Alla Prof.ssa Rossella Valeria Siliato
di

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:
Il futuro attraverso la memoria: i nostri passi sui sentieri della legalità

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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

Pietro Mario Tafuri

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:
Il futuro attraverso la memoria: i nostri passi sui sentieri della legalità

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
A

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

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

progetto:

#maipiùviolenza
Realizzazione
Classe

1^ B Operatore del benessere - estetica

Prof.

Pietro Mario Tafuri e Maria Tiziana
Maggiore

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato all’analisi, all’esame e all’interpretazione di
vita legati alla sfera quotidiana, in particolar modo a quello
relativo alla violenza sulle donne.
L’elaborato si mostra come risultato creativo e formativo delle
competenze linguistiche, pragmatiche e socioculturali e,
soprattutto, professionali, acquisite nel corso dell’anno formativo.

Idea chiave
Il prodotto fa riferimento, principalmente, all’interpretazione del
fenomeno relativo alla violenza sulle donne, come quanto
presentato nella descrizione del progetto.
L’idea è quella di rappresentare, utilizzando – anche – le forme
linguistiche e le strutture delle diverse espressioni testuali e
della narrazione, le immagini e, nel complesso, le diverse forme
di comunicazione verbale e non verbale, il fenomeno nella sua
manifestazione con l’invito, da parte delle stesse protagoniste,
alla denuncia di chi ne è vittima.

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

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof. Pietro Mario Tafuri
di

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento

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

progetto:

#maipiùviolenza

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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 Maria Tiziana Maggiore
di

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento

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

progetto:

#maipiùviolenza

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

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
A

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale C.I.R.S.

di Leonforte

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

progetto:

Un normale giorno di scuola - CIRS
Leonforte
Realizzazione
Classe

2^ A e 2^ B

Prof.

Rosa Castro e Antonella Fiorenza

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto mira a far maturare nei ragazzi una criticitàrelativamente alla quantità
smisurata di informazioni che li circonda.
Il racconto di una vittima di bullismo a scuola, che stanco di subire ulteriori
vessazioni decide di risollevarsi e ritrovare la forza per superare il problema.
Con l’avvento dei social, il bullismo è diventato cyber, trasformandosi in una
violenza latente all’occhio degli adulti, ancora più pericolosa e subdola, perché si
annida nella mente della vittima e la costringe quasi a non rivelarla ai propri
genitori, agli insegnanti, perché si rende conto che non ha prove fisiche e materiali

da mostrare in suo favore, per questo, spesso, non chiede aiuto e in alcuni casi
tutta questa sofferenza si materializza in decisioni estreme.
Diverse le misure di accompagnamento previste che costituiscono un elemento
fondamentale su cui poggia l’offerta formativa del CIRS, utili per la costruzione di
progetti di vita degli allievi, per passare con successo dal sistema dell’IeFP al
mondo del lavoro, dando vita ad esperienze educative e ricreative, efficaci e
significanti:

Livello di coinvolgimento degli studenti


Collaborazione tra il docente e gli studenti

Un’azione progettuale che sviluppa una responsabilità importante nel proteggere i
più “deboli”, insegnare ai nostri ragazzi che il bene genera bene, che la vita è ricca
di amore, sostegno, ascolto, gioie e soddisfazioni, che il “diverso” non esiste, che è
bello stare insieme, crescere insieme, gioire insieme.
https://youtu.be/9wJVmZkb-YY

Idea chiave
Le persone vittime di bullismo e cyberbullismo hanno grandi difficoltà davanti a
loro, nel prosieguo della loro esistenza e dovranno lavorare mentalmente per
superare il trauma subito.
Questo video vuole essere un esempio per prevenire e contrastare tali fenomeni
nelle scuole, rivolgendosi ai coetanei di tutta Italia.

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 Rosa Castro
di

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale C.I.R.S.

di Leonforte

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

progetto:
Un normale giorno di scuola - CIRS Leonforte

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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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

Antonella Fiorenza

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale C.I.R.S.

di Leonforte

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

progetto:
Un normale giorno di scuola - CIRS Leonforte

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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
A

Ente Don Orione – Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

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

progetto:

Insieme a Peppino
Realizzazione
Classe

1^ Operatore meccanico

Prof.

Rossella Valeria Siliato, Pietro Mario Tafuri e
Sabrina Zito

Roma, 28 febbraio 2022

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il passato e la memoria sono i temi principali sui quali si basa il
progetto.
Attraverso le diverse fonti, materiali, visive e scritte, i racconti e
le testimonianze, e la visita dei luoghi che hanno interessato e
segnato il tempo della lotta per il ‘Bene’ comune, gli allievi
incontreranno da vicino i personaggi-simbolo della Legalità
attenzionando, in particolar modo, la figura di Peppino
Impastato

Idea chiave
L’idea del progetto è quella di sensibilizzare i giovani alla
costruzione dei sentieri e delle vie della legalità, facendosi
testimoni di una memoria viva nelle menti delle nuove e future
generazioni.

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
di

Prof.ssa Rossella Valeria Siliato

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

Insieme a Peppino

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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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.

Pietro Mario Tafuri

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

Insieme a Peppino

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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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 Sabrina Zito
di

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

Insieme a Peppino

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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
A

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

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

progetto:

Skin care
Realizzazione
Classe

1^ Operatore besessere estetista

Prof.

Chiara Maira e Giuseppe Iannelli

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA

Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede l’analisi e lo studio delle diverse tipologie di
pelle come punto di partenza, in seguito il percorso continua alla
scoperta dei prodotti biologici home made e delle tecniche che
vengono utilizzate dalle estetiste per effettuare la preparazione del
viso al trucco.

Idea chiave
L’idea del progetto nasce per rendere coscienti le allieve che
avendo i concetti e le conoscenze di base giuste è possibile
creare degli ottimi cosmetici bio, funzionali e gradevoli in casa e
a costo zero.

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

Chiara Maira

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

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

Skin care

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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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. Giuseppe Iannelli
di

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del
progetto:

Skin care
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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
A

Ente Don Orione - Formazione aggiornamento
Professionale di Palermo

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

progetto:

Cera d'api
Realizzazione
Classe

1^ e 2^ Operatore benessere estetica e
acconciatore

Prof.

Chiara Maira, Giuseppe Bonsangue e Giuseppe
Iannelli

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I ragazzi hanno analizzato uno dei
burrocacao/cera per capelli: la cera d’api.

componenti

del

L’analisi è partita da un viaggio virtuale in un apiario dove si è
compreso come le api riescono a produrre e modellare la cera.
In seguito hanno studiato le proprietà benefiche di questo
prodotto.
A conclusione del percorso i ragazzi hanno realizzato il
burrocacao/cera per capelli durante la lezione in presenza.

Idea chiave

L’idea del progetto nasce per avvicinare i ragazzi alla chimica e
alla composizione di ciò che tutti i giorni nelle loro esperienze di
laboratorio utilizzano e per rendere alla portata di tutti l’analisi e
la costruzione di un prodotto cosmetico.

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
di

Prof.ssa

Chiara Maira

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto :

Cera d'api
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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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

Giuseppe Bonsangue

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto :

Cera d'api
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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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. Giuseppe Iannelli

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto :

Cera d'api
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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
A

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

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

progetto:

Al di là di ogni cosa
Realizzazione
Classe

2^ Operatore della ristorazione

Prof.

Pietro Mario Tafuri

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato all’interpretazione dell’elemento
comunicativo correlato alla sfera della verbalità e del linguaggio
non verbale.
Gli allievi, in maniera soggettiva, mettono in evidenza gli aspetti
trasmessi dall’oggetto comunicativo, emozioni e sentimenti,
espressi attraverso un prodotto che permette al destinatario di
comprendere quanto ‘compreso’ dal mittente.

Idea chiave
Il prodotto fa riferimento, principalmente, all’interpretazione
dell’oggetto comunicativo, dal testo scritto al parlato, dal segno
grafico al simbolo, come quanto presentato nella descrizione del
progetto.
Testi musicali, produzioni scritte, gesti, segni grafici e simboli …
tutto è sinonimo di comunicazione!
L’idea del progetto è quella di dare la possibilità ad ogni singolo o
gruppo protagonista di soffermarsi a analizzare e comprendere
soggettivamente quanto gli viene proposto e riferire la propria
interpretazione del testo attraverso un proprio canale e mezzo
comunicativi.

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.

Pietro Mario Tafuri

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

Al di là di ogni cosa
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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
A

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

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

progetto:

E io non pago!
Realizzazione
Classe

2^ Operatore del benessere - acconciatore

Prof.

Rosetta Tuè e Vincenza Zama

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Partendo da uno studio di fatti di cronaca e dalla testimonianza di
esperienze reali, gli allievi hanno riflettuto sulla drammatica
piaga del “pizzo” che, spesso, affligge numerosi commercianti.
L’intendo è stato quello di sensibilizzarli alla legalità e al rispetto
delle regole nel segno delcoraggio e della libertà.

Idea chiave

L’idea chiave nasce da una riflessione su alcuni fatti di
cronaca e dalla volontà di educare gli allievi al rispetto della
legalità.

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

Rosetta Tuè

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

E io non pago!
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, 28 febbraio 2022
Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti
[ 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

Vincenza Zama

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

E io non pago!
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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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
A

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo

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

progetto:

Un messaggio ai giovani
Realizzazione
Classe

1^ Operatore del benessere - acconciatura e 3^
Operatore del benessere

Prof.

Pietro Mario Tafuri e Rosetta Tuè

Roma, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, finalizzato
agli
aspetti
relativi
all’integrazione, promuove l’incontro fra culture diverse
e differenti, volto alla verifica e all’utilizzo di una
comunicazione interculturale in termini di inclusione.
Gli allievi mettono in evidenza gli aspetti oggettivi e
propri di culture e esperienze che coinvolgono in prima
persona i soggetti.
Fra i temi che caratterizzano il progetto, i fenomeni
migratori, i problemi legati all’inclusione e l’accettazione
del «diverso».
Idea chiave

La presenza di ragazzi stranieri e la loro frequenza all’interno
del contesto scolastico, ha permesso agli allievi di poter
conoscere e avvicinarsi maggiormente all’ambiente sociale e
alle sue problematicità, principalmente, ai fenomeni sociali
legati ai flussi migratori e agli aspetti relativi all’integrazione e
all’inclusione degli aspetti estranei e differenti dai propri.
Attraverso le proprie competenze, la conoscenza e la
consapevolezza di una cultura diversa dalla propria, gli allievi
devono essere in grado di attuare e mettere in pratica una
comunicazione interculturale.

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

Pietro Mario Tafuri

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

Un messaggio ai giovani
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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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

Rosetta Tuè

Ente Don Orione - Formazione Aggiornamento
Professionale di Palermo
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione del

progetto:

Un messaggio ai giovani
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, 28 febbraio 2022

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

[ 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)

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

sitobando

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.
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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.

