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BANDO DI CONCORSO
Digital Divide: No Border
Per gli studenti degli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado
della Regione Lombardia.

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
L’ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) nel quadro del rapporto di collaborazione in atto finalizzato alle iniziative
destinate al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia di innovazione tecnologica, di istruzione e formazione – indicono il Concorso “Digital divide: No Border”, rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado della Regione Lombardia.

ART.1 - FINALITA'
1. Favorire la crescita del senso critico e lo studio dei principali linguaggi di comunicazione;
2. Promuovere lo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali (competenze sociali e
civiche, senso di iniziativa e imprenditorialità);
3. Sostenere lo sviluppo di competenze informatiche e digitali
4. Valorizzare l’approccio cooperativo e relazionale come pratica di studio e di lavoro.

ART.2 - DESTINATARI
Destinatari del bando sono gli studenti, delle scuole statali e paritarie, del primo e secondo ciclo di
istruzione, il cui lavoro può essere realizzato come gruppi all’interno della classe, singole classi,
classi parallele o in collaborazione tra classi adiacenti, nell’ottica del curricolo verticale.

ART.3 - PRODOTTO DA REALIZZARE
Le scuole partecipanti dovranno realizzare un prodotto multimediale, a scelta tra quelli previsti nel segmento di riferimento, che:
• offra una riflessione sull’importanza e sull'utilità delle competenze informatiche e digitali
nella società odierna, per il mondo del lavoro, per lo studio, per il tempo libero;
• descriva, racconti e approfondisca il tema del digital divide in una prospettiva generazionale e/o geografica e/o sociale;
• proponga una soluzione per il superamento del digital divide.
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Il prodotto multimediale da realizzare potrà essere selezionato tra le seguenti opzioni:
• per la scuola primaria: video intervista - storia o fumetto realizzato eventualmente anche
con Scratch o digital storytelling sul tema del concorso. Qualunque proposta andrà accompagnata da una ricerca presentata su un programma di videoscrittura e la qualità
dell'elaborato contribuirà alla valutazione complessiva del progetto.
• per la scuola secondaria di primo grado: messaggio pubblicitario/spot di massimo 90
secondi - e-book o video intervista. Qualunque proposta dovrà essere accompagnata da
una presentazione multimediale in powerpoint (o equivalente Open Source) e la qualità
dell'elaborato contribuirà alla valutazione complessiva del progetto.

• per la scuola secondaria di secondo grado: una App – un sito web – un learning object.
Qualunque proposta dovrà essere accompagnata da una presentazione multimediale in
powerpoint (o equivalente Open Source) e la qualità dell'elaborato contribuirà alla valutazione complessiva del progetto.

ART.4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le scuole che intendono partecipare dovranno inviare la scheda di adesione, firmata dal Dirigente
Scolastico, al seguente indirizzo mail: concorsoaica.usrlombardia@gmail.com entro il 30 aprile
2018 e individuare un docente referente che verrà contattato per motivi organizzativi o in caso di
necessità dalla commissione.
Gli elaborati dovranno essere inviati in formato esclusivamente digitale, pena esclusione, al seguente indirizzo mail: concorsoaica.usrlombardia@gmail.com entro il 30 maggio 2018; accompagnati da una breve presentazione (max 1000 battute dattiloscritte) e da un titolo.
Non sono ammesse opere che partecipino ad altri concorsi e prodotti già pubblicati su internet.
Tutti i materiali consegnati non saranno restituiti e saranno rilasciati con licenza Creative Comons
CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it).

ART.5 - VALUTAZIONE
La Commissione è composta dai componenti del Gruppo di lavoro “Didattica dei media”, costituito
con decreto del Direttore Generale prot. MIUR AOO DRLO R.I. 4406 del 20/11/2017, e da un rappresentante dell’AICA; potrà avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti. La Commissione,
dopo aver valutato gli elaborati pervenuti entro la data sopra indicata, pubblicherà la graduatoria
definitiva, sulla base del proprio insindacabile giudizio, entro il 15 ottobre 2018 e , successivamente renderà nota la data della premiazione.
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ART. 6 - PREMI
Saranno assegnati complessivamente 6 premi del valore di 500 euro ciascuno, due per ciascun
ordine.
AICA metterà a disposizione delle scuole vincitrici anche 5 Skills Card ECDL in omaggio per ogni
scuola vincitrice.
I premi in denaro verranno corrisposti attraverso accredito bancario diretto, con modalità successivamente definite, e sono di libera utilizzazione da parte delle autonomie scolastiche.
Sono previste, inoltre, 4 menzioni speciali che la Commissione giudicatrice disporrà per gli elaborati meritevoli di essere citati.
A ciascuna delle scuole menzionate, anche in questo caso AICA regalerà 5 Skills Card ECDL.
La data della premiazione, a cura di USR Lombardia e AICA, sarà comunicata successivamente
alla pubblicazione della graduatoria.
ART.7 - UTILIZZO DEI LAVORI E RESPONSABILITA' D'AUTORE
L’USR Lombardia e AICA, fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, si
riservano il diritto all’utilizzo delle opere segnalate per attività istituzionali, pubblicazione sul proprio
sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa. Di ciò le scuole partecipanti dovranno
dare espressa conferma di conoscenza e accettazione all’atto dell’iscrizione.
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