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L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (USR per il Friuli Venezia Giulia) e AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico), nell'ambito delle iniziative 

previste dal Protocollo d’Intesa prot. AOODRFVG 0001578 dd. 15/02/2022, indicono il concorso 

dal titolo “Digitale, sostenibile ed inclusiva: progettiamo la scuola che vogliamo” rivolto 

alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e 

grado del Friuli Venezia Giulia. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1 - Finalità 

Il concorso, ideato nella cornice delle azioni definite dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

e dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ed ispirato sia al programma della 

Commissione Europea "New European Bauhaus" sia all'agenda dell'ONU 2030, ha lo scopo di 

promuovere percorsi di apprendimento innovativi all’interno di ambienti di apprendimento che 

integrino le nuove tecnologie digitali, favorendo le capacità critiche e creative dei giovani negli 

ambiti della cittadinanza digitale, motivandoli a vivere la scuola come luogo di crescita 

personale e costruzione di conoscenza e competenze. 

Art. 2 – Destinatari del bando 

Destinatari del bando sono le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche Statali e 

Paritarie del I ciclo (scuola dell’infanzia e primaria) e del II ciclo (scuola superiore di primo e 

secondo grado) che hanno realizzato nell’anno scolastico 2020-2021 o stanno realizzando 

nell’anno scolastico in corso interessanti percorsi didattici. 

Ogni Istituto può partecipare con uno o più progetti. Ciascun progetto può essere realizzato da 

gruppi all’interno di una classe, da intere classi, da gruppi di classi parallele o da gruppi di 

classi adiacenti nell’ottica del curricolo verticale. I progetti potranno essere svolti anche in 

collaborazione con partner di scuole di altri paesi europei, utilizzando la piattaforma per 

gemellaggi elettronici eTwinning.  

Art. 3 - Tematiche 

La prospettiva che si sta aprendo con i recenti cambiamenti climatici chiede di ripensare il 

rapporto tra tecnologia e ambiente naturale, di acquisire consapevolezza del fatto che solo 

l'integrazione tra la cura dell’ambiente, le attività umane e lo sviluppo tecnologico potranno 

aiutarci a salvare gli ecosistemi e la vita sul pianeta. 

Il digitale, in queste sfide, non è solo un prezioso alleato, ma il motore del cambiamento, come 

espressamente perseguito anche dal programma europeo denominato “Green Deal”, che punta 

a modificare e far sviluppare l'economia rendendola più efficiente e competitiva nell'uso delle 

risorse naturali e tecnologiche. 

Su questa nuova frontiera, in cui la trasformazione digitale incrocia e si integra con le 

prospettive dello sviluppo sostenibile, agli insegnanti verrà chiesto di riflettere creativamente 

insieme ai loro studenti sulla loro “scuola ideale”, che sostenga l’apprendimento misto, 

l’istruzione per lo sviluppo sostenibile, senza dimenticare il benessere e l’inclusione, altro tema 

cardine dell’attuale politica europea. 
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Gli studenti avranno un ruolo attivo e saranno coinvolti in varie azioni e attività, non solo per 

co-progettare l’ambiente fisico della scuola, ma anche per renderlo uno spazio in cui possano 

riflettersi i loro valori. 

Progettare e realizzare ambienti di apprendimento innovativi e, al loro interno, attività 

didattiche e formative adeguate ai vari livelli scolastici che assumano come presupposto tale 

prospettiva diventa quindi un impegno coerente sia con lo sviluppo delle competenze digitali in 

sé che come fattore trasversale dell'educazione alla cittadinanza globale e alla neo-introdotta 

disciplina dell’Educazione civica. 

Art. 4 - Tipologia dei prodotti 

Gli Istituti scolastici sono invitati a presentare una descrizione del progetto su apposita scheda 

e un lavoro multimediale (presentazione multimediale, e-book, video illustrativi, APP, siti 

internet, blog e simili). 

Tali produzioni multimediali possono essere rese disponibili offline oppure online e leggibili con 

le principali suite di applicazioni desktop, browser o player (VLC, Media player e simili). 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 

Gli Istituti Scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno: 

1. Individuare un docente formatore/referente che supporterà gli studenti e i docenti 

coinvolti nell’elaborazione dei progetti didattici; 

2. Entro lunedì 21 marzo 2022, inviare la scheda di iscrizione (Allegato A) debitamente 

compilata, firmata dal Dirigente Scolastico, in formato Word e in formato PDF, agli 

indirizzi di posta elettronica ordinaria usr.fvg.eft@gmail.com e 

concorsidigitalifr@gmail.com, indicando come oggetto “Progetti Digitali USR FVG-AICA 

2021-2022”. Ove si presentino più progetti, la denominazione del file dovrà essere 

seguita da un numero progressivo (1, 2, 3…) che identifichi il singolo progetto; 

3. Entro lunedì 23 maggio 2022, inviare agli indirizzi di posta elettronica ordinaria 

usr.fvg.eft@gmail.com e concorsidigitalifr@gmail.com, con oggetto “Progetti Digitali 

USR FVG-AICA 2021-2022”, i seguenti documenti:  

a. la scheda del progetto (Allegato B) debitamente compilata, firmata dal Dirigente 

Scolastico, in formato Word e in formato PDF; 

b. l’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. 

Nel caso l’Istituto scolastico aderisca con più progetti dovrà procedere all’invio di mail distinte, 

una per ciascun progetto. 

Non saranno prese in considerazione altre modalità di partecipazione oltre quelle sopra 

previste. 

Non sono ammesse opere che abbiano partecipato ad altri concorsi e prodotti già pubblicati. 

Art. 6 - Valutazione 

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, istituita con Decreto Direttoriale e di 

cui faranno parte: tre delegati dell’USR Friuli Venezia Giulia, un segretario, un delegato di 

AICA. La Commissione opererà autonomamente. I materiali saranno valutati e sarà assegnato 

un punteggio in base ai seguenti criteri:  
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• 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;  

• Estensione della collaborazione a partner europei. 

Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito dell’USR FVG www.usrfvg.gov.it.  

Art. 7 - Premi e menzioni 

Per i progetti vincitori verranno assegnati complessivamente 40 skill card ICDL. 

Per ciascuno dei quattro ordini di scuola (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado) verranno assegnate complessivamente 10 skill card ICDL 

(6 skill card al primo progetto classificato e 4 al secondo progetto classificato). Nel caso della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo, in particolare per la scuola primaria, le skill card ICDL 

potranno essere utilizzate dagli insegnanti referenti dei progetti. Qualora non fosse possibile 

assegnare i premi per mancanza di progetti ammessi alla valutazione la commissione potrà 

ridistribuire le skill card non assegnate agli altri ordini di scuola. 

Per i progetti vincitori e per quelli che verranno ritenuti meritevoli di menzione, oltre ad offrire 

attestati di merito per l’Istituto e per i docenti referenti dei progetti, 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. 

•  

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 il 

Friuli Venezia Giulia 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 la richiesta di qualsiasi chiarimento inviare una mail ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

• per l’USR Friuli Venezia Giulia: usr.fvg.eft@gmail.com;  

• per AICA: salvatore.garro@aicanet.it. 

 

 
                                                                                                                                 Il Direttore Generale  
                                                                                                              Daniela Beltrame   
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