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DDG 33 14 gennaio 2021  
 

BANDO DI CONCORSO 
PROGETTI DIGITALI 

PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLA REGIONE MARCHE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automa-
tico (AICA) – nel quadro del protocollo sottoscritto il 28.2.19, finalizzato a promuovere la cultura digitale – 
indicono il concorso “2021: ripartenza digitale” rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sta-
tali e paritarie, della Regione Marche. 
 

Regolamento del concorso 
 

Art. 1 – Finalità 

Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di apprendimento innovativi attraverso l’uso consapevole 
delle nuove tecnologie, favorendo lo sviluppo delle capacità critiche e creative dei giovani. 
 

Art. 2 – Destinatari del bando 

Il presente bando è rivolto a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie,  statali e paritarie, del ter-
ritorio marchigiano, secondo le modalità di seguito specificate per ciascun ordine di scuoia. 
 

Art. 3 – Prodotto da realizzare 

Le scuole partecipanti dovranno realizzare un prodotto multimediale secondo quanto di seguito specificato 
in relazione a ciascun ordine di scuola. 
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA: Gioco di percorso “Il giusto percorso per la prevenzione anti- covid?” 

Per realizzare l’elaborato potrai contare sulle competenze logiche e computazionali, e potrai collaborare 
con i tuoi compagni in modo creativo, efficiente e divertente utilizzando il programma Scratch o la piatta-
forma Kahoot o altri ambienti analoghi. Il gioco di percorso andrà accompagnato da una presentazione digi-
tale realizzata con un programma di videoscrittura. 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Storytelling “Se io fossi un consigliere regionale…” 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000033.14-01-2021



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale

 Dirigente: Giuseppe Manelli                                                                          Responsabile di progetto: Carmina Laura Giovanna Pinto  
202101100926_ A4.2_PR2021_60 _Bando di Concorso_ Progetti Digitali USR Marche-AICA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

Quale problema porteresti all’attenzione della Giunta Regionale e/o del Consiglio Regionale delle Marche 
se tu ne facessi parte? A quale progetto daresti la precedenza? Prova a scegliere con i tuoi compagni una 
tematica che ritieni urgente e importante e studia con l’aiuto dei tuoi insegnanti il percorso che la vostra 
proposta dovrà seguire per diventare un vero e proprio provvedimento regionale. Per mezzo della strategia 
dello storytelling realizza insieme ai tuoi compagni un video o un e-book che illustri la proposta e l’iter che 
condurrà alla sua approvazione. Il video o l’e-book prodotto andrà accompagnato da una presentazione 
multimediale che ne metta in evidenza i contenuti essenziali. 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Sito web o app “Fake news / good news” 

Si tratti di salute, sport, scienza o politica, è essenziale saper navigare in rete senza fare naufragio nel mare 
delle notizie inventate. Provate a costruire un sito web e/o un’app che, mettendo a confronto informazioni 
vere e false reperibili in rete sullo stesso argomento consenta di individuare le fonti attendibili e quelle sui è 
meglio non fare affidamento. Il sito e/o l’app andranno accompagnati da una presentazione multimediale 
che ne metta in evidenza le caratteristiche essenziali.  
 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

Gli istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:   

individuare un docente referente che supporterà gli studenti e i docenti coinvolti nell’elaborazione 
e nella realizzazione del progetto; 
entro il 18 febbraio 2021 inviare la scheda di adesione (allegato A) firmata dal DS all’indirizzo PEC 
drma@postacert.istruzione.it  e all’indirizzo concorsidigitalimr@gmail.com, indicando come ogget-
to “A4.2_PR2021_60 Progetti Digitali USR Marche-AICA”;   
entro il 30 aprile 2021 inviare la scheda progetto (allegato B) firmata dal DS agli stessi indirizzi 
drma@postacert.istruzione.it e concorsidigitalimr@gmail.com e con lo stesso oggetto 
“A4.2_PR2021_60 Progetti Digitali USR Marche-AICA”; l’allegato B dovrà, pena l’esclusione dalla se-
lezione, contenere un link che consenta di accedere ai materiali relativi al prodotto che l’Istituzione 
scolastica desidera sottoporre all’attenzione della commissione di valutazione. Non saranno prese 
in considerazione le candidature mancanti della documentazione completa (allegati A e B), che non 
abbiano indicato il collegamento ipertestuale di cui sopra e/o che non corrispondano a quanto ri-
chiesto all’art. 3. 

Non possono essere presentati lavori che siano già risultati vincitori in altri concorsi. 
 

Art. 5 – Valutazione 

I lavori pervenuti saranno valutati da una commissione, nominata dal Direttore Generale dell’USR Marche, 
in base ai seguenti criteri: 

originalità dell’idea; 
chiarezza nell’illustrazione del tema proposto; 
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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. 6 – Premi e menzioni 

Per i progetti vincitori verranno assegnate complessivamente 15 skill card ICDL. Per ciascuno dei tre ordini 
di scuola (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) verranno assegnate 3 skill 
card al progetto primo classificato e 2 skill card al secondo classificato; qualora non fosse possibile assegna-
re i premi per mancanza di progetti ammessi alla valutazione la commissione potrà ridistribuire le skill card 
non assegnate agii altri ordini di scuola. Ai progetti premiati come sopra, nonché a quelli comunque ritenuti 
meritevoli di menzione, verranno rilasciati attestati di merito alla scuola e ai docenti referenti dei progetti e 
inoltre AICA: 

darà visibilità nel proprio sito e/o attraverso altri canali di comunicazione dei video e delle foto sia 
dei progetti realizzati sia delle presentazioni 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 coinvolti nel progetto a partecipare ad appositi webinar che verranno organizzati 
da AICA nel corso dell’anno scolastico 2020-2021. 

I vincitori e i destinatari delle menzioni speciali saranno premiati in data da definire e con modalità che ver-
ranno comunicate successivamente. 

 
Art. 7 – Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’Ufficio Scolastico Regio-
nale - Direzione Generale per le Marche e AICA si riservano il diritto di utilizzo delle opere selezionate per 
attività istituzionali e di promozione dell’iniziativa.  

 
Art. 8 - Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it  di questa Direzione Generale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                     Marco Ugo Filisetti 

Allegati: 

202101100927_ALLEGATO A_Scheda adesione USR Marche a.s. 2020_21 

202101100928_ALLEGATO B_Scheda progetto USR Marche _a.s. 2020_21
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ALLEGATO A 
 

CONCORSO Progetto di Educazione Digitale 2020-2021 

“2021: ripartenza digitale”        

SCHEDA DI ADESIONE 

 

NOTA 

File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato word 

che pdf entro il 18 febbraio 2021 a drma@postacert.istruzione.it  e concorsidigitalimr@gmail.com. 

(ove l’Istituto scolastico presenti più progetti, il codice meccanografico dovrà essere seguito da un numero 

progressivo distinto per ciascun progetto - es. ANICXXXXXX_01.doc ecc.). 

 

DATI ISTITUTO 

Denominazione Istituto (non usare 
abbreviazioni) 

  

Codice meccanografico  

Telefono    

mail istituzionale   

Dirigente Scolastico 

nominativo   
telefono   
mail   

      

DATI PROGETTO 

Progetto Titolo  

Docente referente 

nominativo   
cellulare   
mail   

Altri Docenti referenti  

nominativo   

cellulare   

mail   

Classe o classi    

 

Altri dati (eventuali): 

 

Data  

 

Firma del 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 di cui al d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 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. 
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ALLEGATO B 

CONCORSO Progetto di Educazione Digitale 2020-2021 

“2021: ripartenza digitale”        

SCHEDA PROGETTO 
 

NOTA 

File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato 

word che pdf entro il 30 aprile 2021 a drma@postacert.istruzione.it  e concorsidigitalimr@gmail.com. 

(ove l’Istituto scolastico presenti più progetti, il codice meccanografico dovrà essere seguito da un numero 

progressivo distinto per ciascun progetto - es. ANICXXXXXX_01.doc ecc.). 

 

DATI ISTITUTO 

Denominazione Istituto e sede (non 
usare abbreviazioni) 

  

Codice meccanografico  

Telefono    

mail istituzionale   

Dirigente Scolastico 

nominativo   

telefono   

mail   

   

DATI PROGETTO 

Progetto Titolo  

Docente referente 

nominativo   

cellulare   

mail   

Altri Docenti referenti  

nominativo   

cellulare   

mail   

Classe o classi    

Numero studenti coinvolti  

  

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:concorsidigitalimr@gmail.com


USR Marche 

 

202101100928_ALLEGATO B_Scheda adesione USR Marche a.s. 2020_21 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Sintetica descrizione del 
progetto 

 

Il contesto della classe/delle 
classi  

 

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO 

 

 

 

NB il prodotto dovrà essere accessibile al link sopra indicato almeno fino al 31 dicembre 2021, con 

possibilità di inserimento anche sul sito di AICA. 

 

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 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 di cui al d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 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. 


