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Art. 1 PREMESSA 
 
Gli istituti scolastici facenti parte della “rete di formazione Digit@l Skills” hanno ravvisato la necessità               
di attuare, per gli studenti, azioni di formazione e potenziamento delle competenze attraverso             
metodologie didattiche innovative. L’ITE A. Gentili, scuola capofila della rete, ha presentato al MIUR il               
progetto didattico per il coordinamento e la gestione di tali azioni formative autorizzato con nota del                
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la             
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali n. 8698 del 19.03.2019. 
 
Il concorso “Digit@l Skills” ha pertanto l’obiettivo di potenziare le competenze degli studenti relative al               
coding, all’imprenditorialità e alle discipline STEM, con l’uso delle metodologie didattiche innovative            
quali la didattica laboratoriale, il cooperative learning, l’online learning e la gamification. 
 
Le quattro attività proposte ricalcano le seguenti azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale): 
#15: Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate; 
#16: Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale); 
#20: Girls in Tech & Science; 
#21: Piano Carriere Digitali. 
 
 

Art. 2 OGGETTO DEL CONCORSO 
 
Il concorso “Digit@l Skills” ha per oggetto il potenziamento delle competenze digitali degli studenti              
attraverso metodologie didattiche innovative. 

Sono previste quattro diverse attività formative: 
1) Impara il coding con Scratch  
2) Presenta un'idea imprenditoriale con PowToon 
3) Fai STEM con PowToon (corso riservato alle studentesse) 
4) Realizza la tua idea con App Inventor. 
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Le prime due attività sono destinate agli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di primo                
grado mentre le altre sono destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

L’attività “Fai STEM con PowToon” è riservata alle studentesse delle scuole secondarie di secondo              
grado. 

 

Art. 3 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Le attività formative saranno articolate nel modo seguente: 

-          N. 6 ore di formazione in aula presso l'istituto di riferimento per la propria provincia 
-          N. 4 ore di formazione online con Google Meet presso le sedi scolastiche di provenienza 
-          N. 8/10 ore di lavoro per gruppi presso le sedi scolastiche di provenienza 
-          N. 2/4 ore di confronto tra i vari gruppi (incontri conclusivi - sfide) presso l'ITE A. Gentili di 
Macerata 

Tutte le attività saranno svolte per gruppi di 4/5 studenti. Dopo una formazione iniziale, da svolgere in                 
presenza presso uno degli istituti di riferimento e online con Google Meet, ogni gruppo realizzerà un                
prodotto (programma, animazione, video o app in base all’attività scelta) con il quale parteciperà alla due                
fasi della sfida digitale (art. 6). 

 

Art. 4 DESTINATARI 
 
Possono partecipare al concorso gli studenti: 
 
- delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado alle attività:  
1) Impara il coding con Scratch e 2) Presenta un'idea imprenditoriale con PowToon 

- delle scuole secondarie di secondo grado alle attività:  
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3) Fai STEM con PowToon (corso riservato alle studentesse) e 4) Realizza la tua idea con App Inventor. 

L’iscrizione va effettuata per classe e comporta la partecipazione di tutti gli studenti della classe. Solo                
per l'attività Fai STEM con PowToon possono iscriversi studentesse di più classi parallele dello stesso               
istituto (gruppo composta da massimo 25 ragazze). 

Gli istituti partecipanti alla "rete di formazione Digit@l Skills" avranno priorità nell'iscrizione delle proprie              
classi. 

Ad ogni studente sarà rilasciato un attestato di partecipazione e ai docenti, che aderiranno con una                
classe e seguiranno le attività proposte,  un attestato di formazione pari a un corso di 25 ore. 

 

Art. 5 TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata compilando il modulo Google disponibile all’interno             
del sito web: sites.google.com/itcmacerata.gov.it/sfida o cliccando sul link seguente:         
https://forms.gle/2ZHj78y5Uy1ymDVZ7  entro il 30/11/2019. 
 
Va compilato un modulo di iscrizione per ogni classe che intende partecipare alle attività. Possono               
essere iscritte più classi anche dello stesso istituto. Una copia del modulo sarà inviata all’email del                
docente referente. L'email inserita nel modulo sarà utilizzata per le comunicazioni tra l'ITE A. Gentili e il                 
referente della classe iscritta. 
Gli istituti partecipanti alla "rete di formazione Digit@l Skills" avranno priorità nell'iscrizione delle proprie              
classi. 
Sarà inviata un’apposita comunicazione con la conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
Le attività inizieranno nei primi giorni di dicembre 2019. 
 

Art. 6 SFIDA DIGITALE 
 

 

http://sites.google.com/itcmacerata.gov.it/sfida
https://forms.gle/2ZHj78y5Uy1ymDVZ7
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La sfida digitale sarà strutturata nelle due fasi seguenti: 
 

1a FASE - SFIDA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA CLASSE 

Questa prima sfida viene realizzata all'interno di ogni singola classe, suddivisa in gruppi, presso l'istituto               
di riferimento per la propria provincia. 

Ogni gruppo di studenti presenta il proprio elaborato, la giuria composta dal formatore e dal tutor, sceglie                 
l’elaborato migliore. 

Il gruppo che realizza il prodotto migliore partecipa alla fase conclusiva. 

 

2a FASE - PITCHING BATTLE CONCLUSIVO 

La sfida finale viene realizzata per ciascuna delle quattro attività proposte presso l'ITE A. Gentili di                
Macerata. A questa fase partecipano i gruppi che hanno superato la selezione precedente. 

I gruppi si scontrano in una Pitching battle conclusiva con proclamazione delle squadre vincitrici              
assolute da parte di una giuria formata da n. 5 elementi: il Dirigente Scolastico dell’ITE A. Gentili, un                  
rappresentante della Confindustria o dell’Università di Camerino, due formatori e un tutor. 

Sono premiati tutti i componenti dei primi tre gruppi classificati per ogni attività. 

Durante il Pitching Battle sarà offerto un pasto a tutti i partecipanti. I trasporti per l’evento conclusivo                 
saranno a carico dell’ITE A. Gentili. 
 

Art. 7 PREMI 

Sarà assegnato un premio a ogni studente che farà parte di uno dei gruppi vincitori. 
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Considerando un numero medio di 5 studenti per gruppo, sono previsti 15 vincitori per ognuna delle                
quattro tematiche (5 primi premi, 5 secondi premi e 5 terzi premi) per un totale di 60 premi assegnabili. 

Premio per i componenti del gruppo primo classificato per ogni attività 
Lenovo TAB M10 Tablet (Display 10,1" Full HD, Processore Qualcomm Snapdragon 450, Storage             
32GB espandibile fino a 256GB, RAM 3GB, WIFI+LTE)* 
 

Premio per i componenti del gruppo secondo classificato per ogni attività  
Huawei Band 2 Pro (Smartwatch impermeabile con GPS, Bluetooth, contapassi, monitoraggio del            
sonno e del battito cardiaco, durata fino a 21 giorni)* 
 

Premio per i componenti del gruppo terzo classificato per ogni attività  
Auricolari Bluetooth 5.0 (Auricolari Wireless stereo con custodia da ricarica, universali)* 
 

* oppure un prodotto con caratteristiche simili o superiori 

 

Art. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I partecipanti al concorso presentando il proprio elaborato esprimono il consenso al trattamento dei dati               
personali che saranno trattati nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e              
autorizzano l’utilizzo divulgativo dei lavori e forniscono la liberatoria all’uso di immagini contenute e si               
assumono comunque ogni responsabilità su nomi e persone citate o sull’espletamento di eventuali diritti              
d’autore. 
I dati personali forniti dai partecipanti al Concorso saranno conservati presso gli uffici degli enti               
promotori, trattati da personale qualificato e comunicati a terzi o diffusi per le sole finalità del Concorso. Il                  
titolare del trattamento è l’ITE A. Gentili. 
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Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa di cui al presente Bando, gli Enti                   
Promotori si riservano di dare diffusione dei progetti presentati, anche se non vincitori, secondo le               
modalità che riterranno di adottare per una maggiore valorizzazione degli stessi. 
 

Art. 9 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La proclamazione dei vincitori sarà fatta da una giuria formata da n. 5 elementi: il Dirigente Scolastico                 
dell’ITE A. Gentili, un rappresentante della Confindustria o dell’Università di Camerino, due formatori e              
un tutor. 

 

Art. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente Bando. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico della scuola capofila 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
visitare il sito: sites.google.com/itcmacerata.gov.it/sfida oppure scrivere a formazione@gentilionline.it o         
telefonare all'ITE A. Gentili di Macerata - tel. n. 0733 260500. 
 

 

http://sites.google.com/itcmacerata.gov.it/sfida
mailto:formazione@gentilionline.it

