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I “Progetti Digitali”, promossi e organizzati nell’ambito della
pluriennale collaborazione tra USR Sicilia e AICA,
rappresentano un utilissimo strumento per l’arricchimento delle
competenze informatiche e trasversali, consentendo di
coniugare l’utilizzo delle piattaforme e delle tecnologie digitali
con il lavoro di squadra di studentesse e studenti.

In un mondo sempre più digitalizzato, iniziative come quella in
oggetto permettono di imparare ed affinare capacità e
competenze che garantiranno ai giovani un efficace
inserimento nella società del domani.

I più sinceri complimenti agli studenti che, sotto l’abile e
paziente guida dei propri docenti, hanno espresso e trasposto le
proprie idee e la propria creatività in progetti digitali di pregio.

Giuseppe Pierro,
Direttore Generale U. S. R. per la Sicilia

https://www.aicanet.it/concorsi-digitali
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Da anni AICA collabora con i Ministeri, le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per

sostenere iniziative finalizzate a promuovere l’importanza della cultura e delle competenze

digitali nel mondo della scuola e del lavoro.

Tra queste iniziative, i Concorsi Digitali ed i Progetti Digitali – IeFP rappresentano

un’occasione particolarmente significativa per contribuire a costruire una scuola sempre più

digitale, inclusiva, competitiva 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: il ricorso ad esse, infatti, arricchisce

ed integra l’attività didattica, stimolando l’apprendimento attivo e contribuendo a rafforzare le

competenze trasversali.

Con l’introduzione dei provvedimenti normativi sulla Didattica Digitale Integrata, alla luce del

PNRR e del Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027), in una visione olistica per la

trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030, 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

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

l'usoconsapevole delweb
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PROGETTI AICA PER LA SCUOLA
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REALIZZARE

portali web, videoclip e 

APP per dispositivi mobili

Tra le numerose iniziative di AICA sono di grande interesse le attività dedicate alle Scuole 

ed alle Agenzie Formative che realizzano i percorsi IeFP per sollecitare e far emergere 

vocazioni e talenti orientati al digitale, ma soprattutto per avvicinare i più giovani al 

digitale a tutti i livelli.

Con i Concorsi Digitali – che trovano valenza nelle Intese tra il Ministero

dell’Istruzione ed AICA e tra il Ministero delle Politiche Sociali ed AICA e, di

conseguenza, anche ai rispettivi livelli regionali: Uffici Scolastici Regionali e

Assessorati alla Formazione delle Regioni – vengono organizzati ogni anno

competizioni tra Istituti Scolastici e tra le Agenzie Formative che realizzano i

percorsi IeFP, volte a valorizzare i progetti più innovativi nel campo digitale.

A dette competizioni nate nel 2012 partecipano ogni anno in media 21.000

studenti e oltre 900 Istituti.

Dal 2002 AICA, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione organizza
le Olimpiadi di Informatica, una competizione che coinvolge centinaia di

istituti scolastici e decine di migliaia di studenti delle scuole secondarie

superiori. Tra i vincitori viene selezionata la squadra dei partecipanti alle
Olimpiadi Internazionali di Informatica che si tengono ogni anno in uno

degli oltre ottanta Paesi che aderiscono al programma. Grazie alla Banca

d’Italia, gli studenti che si distinguono beneficiano di uno stage all’estero
presso un centro di ricerca nelle discipline digitali.

Con il progetto Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti, realizzato in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si sollecitano gli studenti

delle scuole secondarie superiori a sfidarsi in rete in una competizione a

squadre che premia le migliori capacità di fare ricerche utilizzando
Internet come fonte informativa.

AICA è responsabile per l’Italia di ICDL, la certificazione che ha dato e
continua a dare un contributo fondamentale all’alfabetizzazione

informatica del Paese e che è l’unica certificazione informatica che

risponde pienamente alle norme italiane ed europee.

Oltre due milioni di Italiani hanno già partecipato a questo programma

garantendone la diffusione in ambito privato, scolastico e istituzionale.
ICDL Full Standard, parte integrante di ICDL, ha ottenuto nel 2014 il

riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i

processi di certificazione delle persone secondo la norma ISO 17024.
ICDL è in continuo aggiornamento in accordo con le nuove esigenze del

settore e con la valorizzazione del concetto di life long learning.

Concorsi 
Digitali

Olimpiadi di 
Informatica

Webtrotter

ICDL

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


RIFERIMENTI NORME NAZIONALI RIGUARDANTI LE  

ATTIVITA’ DEI CONCORSI DIGITALI PROMOSSI DA AICA
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REALIZZARE

portali web, videoclip e 

APP per dispositivi mobili

Link

Promuovere e sostenere lo sviluppo della cultura dell'innovazione digitale e la

diffusione delle competenze digitali per studenti, docenti e personale non

docente delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale.

2. Ministero Lavoro e Politiche Sociali – AICA

15 ottobre 2020

Decreto Ministero Istruzione
24 giugno 2022

1. Ministero Istruzione - AICA 

3 marzo 2020

Protocolli d’Intesa 

https://www.miur.gov.it/web/guest/ricerca?q=Protocollo%20Intesa%20AICA&scope=this-
site#:~:text=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/%2D/protocollo%2Dd%2Dintesa%2Dmi%2Daica

Rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e formazione

Link https://drive.google.com/file/d/1pvYS7NFHmHzo0Ayeb_Fz_SW2yEi45y8F/view?usp=sharing

Soggetti accreditati per promuovere e realizzare procedure di competizione 

per la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado

LINK: https://drive.google.com/file/d/15i-iV8M8MXlgemNf91BwoXIjEPkQizCJ/view?usp=sharing

https://www.aicanet.it/concorsi-digitali
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ISTITUTI SCOLASTICI

VINCITORI

ISTITUTO Istituto Comprensivo Agrigento Centro (AG)

TITOLO 
PROGETTO

“Radio 3 C”

DOCENTI Angela Caruana e Michelangelo Morreale 

CLASSI 3^ C

ISTITUTO Istituto Comprensivo Agrigento Centro (AG)

TITOLO 
PROGETTO

“Un brutto scherzo. Una storia contro il bullismo e il 
cyberbullismo”

DOCENTI Angela Caruana, Michelangelo Morreale e Cinzia Burceri

CLASSI 2^ A

ISTITUTO
Istituto Comprensivo Statale “SKANDERBEG” di 
Piana degli Albanesi (PA)

TITOLO 
PROGETTO

Un bambino in fuga

DOCENTI Pietro Mario Tafuri

CLASSI 2^ A

ISTITUTO
Istituto Comprensivo Statale “SKANDERBEG” di 
Piana degli Albanesi (PA)

TITOLO 
PROGETTO

Giornata mondiale sui diritti umani

DOCENTI Pietro Mario Tafuri

CLASSI 2^ B
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ISTITUTI SCOLASTICI

VINCITORI

ISTITUTO Scuola Media “Nino Martoglio” di Belpasso (CT)

TITOLO 
PROGETTO

Geni di Sicilia

DOCENTI Chiara Bille e Maria Rosaria Pianese

CLASSI 3^ A

ISTITUTO
Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Castiglione” 
di Bronte (CT)

TITOLO 
PROGETTO

Memorie digitali

DOCENTI Maria Letizia Sofia e Concetta Falanga

CLASSI 3^ G

ISTITUTO IIS "Virgilio" di  Mussomeli (CL)

TITOLO 
PROGETTO

ll chi saranno al Virgilio

DOCENTI Sonia Julia Di Bernardo e Giuseppe Seminatore

CLASSI 5^ A IPSASR

ISTITUTO
Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Mazzini di 
Vittoria (RG)

TITOLO 
PROGETTO

Il cyber bullo

DOCENTI Leandra Gallo

CLASSI 3^ A
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ISTITUTI SCOLASTICI

VINCITORI

ISTITUTO IISS "Maurolico" di Messina

TITOLO 
PROGETTO

Sviluppo sostenibile

DOCENTI Candeloro Franco Ragusa

CLASSI 5^ AS e 5^ BS

ISTITUTO Istituto paritario "Seneca" di Palermo

TITOLO 
PROGETTO

Inclusione inversa in versi

DOCENTI Marco Rocca e Erika Francaviglia

CLASSI 4^ A classico e 4^ A linguistico

ISTITUTO Istituto paritario "Platone" di Palermo

TITOLO 
PROGETTO

Alunno 3.0

DOCENTI Marco Rocca

CLASSI 5^  ITT Informatica
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ATTESTATI DI 

MERITO



Il PresidenteAICA

Dott. Renato S. Marafioti

Classe 3^ C

Prof. Angela Caruana e Michelangelo Morreale

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali"  a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

Realizzazione

A Istituto Comprensivo Agrigento Centro (AG)

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

progetto:

“Radio 3 C”

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



Il Presidente AICA

Dott. Renato S. Marafioti

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

ATTESTATO DI MERITO

Ai Prof. Angela Caruana e Michelangelo Morreale

di Istituto Comprensivo Agrigento Centro (AG)

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali" a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

per aver guidato inmaniera eccellente e con sapiente

< regia> didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione

del progetto:

“Radio 3 C”

vincitore del concorso

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la

prestazione fornita senza alcun compenso

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

radio 3C

Dopo aver visionato video e materiali suggeriti dalle tematiche del Safer

Internet day, la classe e dopo aver riflettuto su empatia, ascolto, gentilezza e

linguaggio la classe sceglie di raccontare in un podcast le idee sulle parole

giuste e sulla gentilezza online e offline .

Vengono definiti i personaggi e il copione: i ragazzi inventano una radio di

classe e immaginano che i conduttori, Achille e Perla, abbiano invitato due

famosi youtuber, Kitty e il Puma, per parlare ai ragazzi di bullismo e

cyberbullismo in occasione del Safer Internet day.

Vengono infine suddivisi i compiti: scrittura, scelta dei file audio,editing,

logo, immagine di sfondo. Una volta registrato l’audio del podcast, il video è

completato dal logo della radio e dalle caricature dei personaggi.

“Essere gentili è importante, online e offline!“



Il PresidenteAICA

Dott. Renato S. Marafioti

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali"  a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

A Istituto Comprensivo Agrigento Centro (AG)

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

progetto:

“Unbrutto scherzo. Una storia contro il bullismoe il

cyberbullismo”

Realizzazione

Classe 2^ A

Prof. Angela Caruana, Michelangelo Morreale e 

Cinzia Burceri

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



Il Presidente AICA

Dott. Renato S. Marafioti

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

ATTESTATO DI MERITO

per aver guidato in manieraeccellente e con sapiente

< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione 

del progetto:

“Un brutto scherzo. Una storia contro il bullismo eil

cyberbullismo”

vincitore del concorso

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per 

la prestazione fornita senza alcun compenso

Ai Prof. Angela Caruana, Michelangelo Morreale e Cinzia

Burceri

di Istituto Comprensivo Agrigento Centro (AG)

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali" a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

UN BRUTTO SCHERZO.  UNA STORIA CONTRO IL BULLISMO

Dopo aver visionato video e materiali suggeriti dalle tematiche del Safer
Internet day e aver riflettuto su empatia, ascolto, gentilezza e linguaggio,
la classe sceglie di inventare, illustrare e interpretare una piccola storia.
La vicenda di Giorgia, vittima di bullismo e cyberbullismo, è a lieto fine,
ma fa riflettere su ciò che può succedere a chiunque. Con l’insegnante di
italiano vengono definiti i personaggi e il copione: gli alunni poi, guidati
dalla docente di arte, illustrano la storia creando degli sfondi e delle
sagome da manovrare mentre recitano le battute. Con l’animatore digitale
viene poi montato il video della storia.

“Essere gentili è importante, online e offline. Siamo quello che diciamo “



Il PresidenteAICA

Dott. Renato S. Marafioti

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali"  a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

A Istituto Comprensivo Statale “SKANDERBEG” di

Piana degli Albanesi (PA)

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

progetto:

Un bambinoin fuga

Realizzazione

Classe 2^ A

Prof. Pietro Mario Tafuri

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



Il Presidente AICA

Dott. Renato S. Marafioti

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

ATTESTATO DI MERITO

Al Prof. Pietro Mario Tafuri

di Istituto Comprensivo Statale “SKANDERBEG” di Piana

degli Albanesi (PA)

vincitore del concorso
< regia> didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione

del progetto:

Un bambino in fuga

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per 

la prestazione fornita senza alcun compenso

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali" a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

Un bambino in fuga

Obiettivo principale del progetto è quello di far conoscere gli
avvenimenti e i contesti storico-geografici che hanno caratterizzato il
periodo della II guerra mondiale e, in particolar modo, lo sterminio
degli Ebrei, vittime del genocidio nazista.
L’elaborato si mostra come risultato creativo e formativo delle

competenze linguistiche e digitali acquisite.
Il prodotto finale si concretizza in un video in cui viene raccontata la

storia verosimile di uno dei tanti bambini che ha vissuto le leggi
razziali, ricordando, poi, l’importanza, il coraggio e l’intervento di
coloro i quali vengono definiti “Giusti tra le Nazioni”.

Le attività che sono state proposte durante la settimana dedicata alla
Memoria hanno permesso agli allievi di analizzarne il contesto storico e
riflettere, principalmente, sull’importanza della memoria e quanto sia
importante ricordare lo sterminio degli ebrei.
È stato dato spazio alla funzione del campo di concentramento e,
soprattutto, alle condizioni in cui erano costretti a vivere gli innocenti.
L’idea è stata quella di far immedesimare gli studenti, dopo aver

appreso il necessario, nella vita dei deportati - in particolar modo dei
bambini a loro coetanei - e raccontarne la storia in prima persona.



Il PresidenteAICA

Dott. Renato S. Marafioti

Realizzazione

Classe 2^ B

Prof. Pietro Mario Tafuri

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

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

progetto:

Giornata mondiale sui diritti umani

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali"  a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

A Istituto Comprensivo Statale “SKANDERBEG” di

Piana degli Albanesi (PA)

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



Il Presidente AICA

Dott. Renato S. Marafioti

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

ATTESTATO DI MERITO

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali" a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

per aver guidato inmaniera eccellente e con sapiente

< regia> didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione

del progetto:

Giornata mondiale sui diritti umani

vincitore del concorso

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la

prestazione fornita senza alcun compenso

Al Prof. Pietro Mario Tafuri

di Istituto Comprensivo Statale “SKANDERBEG” di

Piana degli Albanesi (PA)

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

GIORNATA MONDIALE SUI DIRITTI UMANI

Obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare gli allievi al

rispetto del prossimo e al riconoscere le diversità come opportunità di

arricchimento personale, escludendo ogni forma di pregiudizio e di

razzismo nei confronti di chi è “diverso”.

Scopo principale, infatti, è quello di rendere consapevoli che i principi di

uguaglianza, di solidarietà e di rispetto della diversità, sono alla base di

una buona convivenza civile, volta al raggiungimento di un mondo futuro

non violento.

L’elaborato si mostra come risultato creativo e formativo delle competenze

linguistiche e digitali acquisite, oltre sociali, culturali e personali.

Il prodotto finale si concretizza in un video in cui si promuove il rispetto

dei diritti umani, in particolar modo legati all’infanzia e all’adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani e della Giornata 
dei   diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, le attività che sono state 
proposte   hanno permesso agli allievi di conoscere e di essere 
consapevoli di  una realtà ‘fatta’ di culture differenti dalla propria, non 
per questo da non   considerare o discriminare. 
È stato dato spazio, principalmente, alla riflessione e alla considerazione
di un mondo che riconosce uguali e indifferenti tutti coloro che lo 

abitano,   ognuno dei quali è titolare degli stessi diritti dell’altro, senza 
alcuna differenza. 
L’idea è stata quella di rappresentare e descrivere l’informazione nelle
diverse forme comunicative verbali e non verbali, servendosi delle 

proprie   abilità e delle competenze in possesso.



Il PresidenteAICA

Dott. Renato S. Marafioti

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali"  a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

A Scuola Media “Nino Martoglio” di Belpasso (CT)

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

progetto:

Geni di Sicilia

Realizzazione

Classe 3^ A

Prof. Chiara Bille e Maria Rosaria Pianese

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



Il Presidente AICA

Dott. Renato S. Marafioti

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

ATTESTATO DI MERITO

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali" a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

GENI DI SICILIA

I ragazzi sono partiti dallo studio di personalità significative nel
nostro territorio. Poi hanno scritto i copioni dei siciliani illustri di cui
in un momento successivo hanno vestito i panni. Ogni studente
infatti dopo avere scelto il personaggio e scritto il copione ha recitato
la propria parte. Si è poi proceduto al montaggio dei vari sketch
collocando i personaggi secondo un ordine cronologico.

L’ idea da cui siamo partiti è quella di valorizzare il territorio siciliano
partendo dai suoi “geni”, ovvero dalle personalità geniali che l’hanno
rappresentata per dimostrare che la Sicilia non deve essere più simbolo di
mafia, ma di genialita’, di primati e di luoghi unici al mondo.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

MEMORIE DIGITALI

La diversità è l’essenza dell’umanità.
Il progetto nasce con lo scopo di favorire la partecipazione, il coinvolgimento e
l’inclusione di tutti gli alunni e di valorizzare al meglio le diverse abilità e
potenzialità presenti nella classe.
A tal fine è stata scelta una strategia che supera la visione didattica tradizionale a
favore di un’idea che vede la diversità come caratteristica intrinseca di ogni
essere umano. In questa prospettiva la diversità non è percepita come un
elemento atipico ma come una condizione che accumuna tutti. La diversità così
diventa un’opportunità di condivisone, di scambio, di arricchimento e di
inclusione delle peculiarità di ciascuno. L’inclusione è, dunque, condizione
indispensabile per creare un ambiente in cui poter scoprire abilità e risorse,
incrementare l’autostima, la fiducia nelle proprie capacità, il senso di
autoefficacia e acquisire abilità cognitive, creative e sociali.
Per tradurre nella pratica operativa questa prospettiva, sono stati scelti degli
strumenti didattici che rispondono ai diversi bisogni degli alunni.

L’obiettivo finale progetto è quello di creare una raccolta di proverbi brontesi
realizzata dagli alunni, grazie al contributo dei genitori, dei nonni, dei parenti e
degli amici, direttamente coinvolti tramite interviste.
Le finalità sono molteplici:
− confrontarsi con i pari;
− promuovere l’altruismo, il rispetto dell’altro, la cooperazione;
− rispettare la propria individualità e diversità e percepirle come risorse;
− promuovere l’inclusione;
− potenziare l’autostima e il senso di autoefficacia;
− promuovere le abilità sociali e comunicative;
− stimolare la creatività;
− motivare all’apprendimento;
− potenziare l’autonomia personale e didattica;
− confrontarsi con il mondo esterno;
− recuperare un frammento del patrimonio linguistico, culturale e storico del

proprio paese;
− riflettere, a partire dal valore universale dei proverbi, su alcune tematiche

importanti quali la solidarietà e l’unione;
− sperimentare e usare diversi strumenti didattici e digitali.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

Il tutto è stato realizzato tra il mese di novembre e il mese di marzo, secondo le
seguenti fasi operative:
− raccolta autonoma dei proverbi tramite interviste dirette sul campo;
− condivisione del materiale raccolto e relativo dibattito guidato;
− inserimento dei proverbi in un unico file condiviso;
− creazione di un’unica e comune raccolta;
− realizzazione di tavolette artistiche;
− realizzazione di storytelling digitali;
− creazione del prodotto finale multimediale (sintesi e racconto del progetto).
Sono state coinvolte le seguenti discipline: italiano, storia, tecnologia, arte e
sostegno.
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti digitali e materiali:
− Google classroom (condivisione file e chat);
− Google documenti (raccolta dei proverbi);
− Book creator (libro digitale);
− Scratch (storytelling);
− Pixabay (ricerca delle immagini senza copyright);
− Pow Toon (video presentazione del progetto);
− Tempere e tavolette di legno.
La realizzazione del progetto si è svolta in classe, presso i laboratori di robotica ed
arte.

Creare un contesto classe in cui la diversità diventi un’opportunità di
condivisone, di scambio, di arricchimento e di inclusione.
Motivare all’apprendimento, stimolare la creatività, conoscere le proprie
potenzialità attraverso l’uso degli strumenti digitali.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

Il progetto “Il Chi Saranno al Virgilio” consiste in un gioco digitale e reale a squadre
realizzato attraverso la piattaforma Goosechase, in cui gli alunni dovranno
mettersi alla prova, dimostrando le competenze acquisite, attraverso varie
missioni da portare a termine con spirito di collaborazione e reciprocità.
Nasce dalla volontà di stimolare e vivacizzare il processo di apprendimento degli
alunni attraverso pratiche legate alla gamification e all’idea di Challenge Based
Learning al fine di rendere più significativa l’esperienza didattica. ( si considera già
in possesso dei docenti la liberatoria per eventuali immagini o video degli
studenti)
In una realtà scolastica sempre più tecnologica, in cui gli alunni sono
continuamente sottoposti a stimoli digitali è sembrato opportuno convogliare la
loro attenzione digitale verso gli apprendimenti scolastici attraverso le opportunità
offerte dalla didattica digitale integrata con una particolare attenzione alla
collaborazione e all’inclusione.

La didattica digitale integrata attraverso la gamification

L’apprendimento avviene attraverso sfide a squadre in un

contesto inclusivo di condivisione e socializzazione.



Il PresidenteAICA

Dott. Renato S. Marafioti

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali"  a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

A Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Mazzini di Vittoria

(RG)

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

progetto:

Il cyber bullo

Realizzazione

Classe 3^ A

Prof. Leandra Gallo

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



Il Presidente AICA

Dott. Renato S. Marafioti

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali" a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

per aver guidato inmaniera eccellente e con sapiente

< regia> didattica gli studenti dell'Istitutonella realizzazione

del progetto:

Il cyber bullo

vincitore del concorso

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la

prestazione fornita senza alcun compenso

Alla Prof.ssa Leandra Gallo

di Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Mazzini 

di Vittoria (RG)

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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Il fumetto vuole trattare la tematica del cyber bullismo attraverso una storia di
fantasia. In questa città immaginaria infatti i protagonisti sono gli abitanti, i
bullizzati, dominati da questo potente malvagio, il Cyberbullo, che nessuno ha
mai visto e che li controlla mandando loro messaggi. La storia sarà per la
maggior parte rappresentata con colori scuri per rimandare alla negatività del
fenomeno e ai sentimenti dei cittadini. Alla fine infatti tornano i colori e i
personaggi realizzano i loro sogni.
La parte della rivelazione del cattivo si può intendere in due versioni: una
ironica, data la rappresentazione del famoso malvagio, e una più veritiera,
poiché il significato reale è che non sappiamo chi si nasconde realmente dietro
uno schermo. Infatti dopo averlo scoperto i protagonisti non hanno avuto
paura di sconfiggerlo. Come sconfiggerlo? Con un calcio

‘’Diamo un calcio al cyberbullismo’’ è la principale della storia, ed
una metafora del significato di questa, ovvero quella di porre fine a
questo fenomeno.
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Il progetto “Sviluppo sostenibile” si occupa di sensibilizzare i lettori
attraverso un percorso pluridisciplinare, analizzando il rapporto uomo-
natura dalla sua nascita, decadenza e ricerca di riscatto.
Attraverso l’impiego di alcune piante tipiche della flora mediterranea e
l’installazione di un impianto di irrigazione e riciclaggio delle acque, abbiamo
ottenuto un perfetto esempio di ecosistema autosufficiente e sostenibile.

L’idea nasce dalla minaccia ambientale sempre più frequente nei nostri
giorni. La scuola ha costantemente promosso campagne di sensibilizzazione
in merito alla tematica dello sviluppo sostenibile. Da qui il via al progetto
esposto finora. Grazie ad appositi sensori ed impianti collocati in ogni vaso,
ogni pianta potrà essere irrigata automaticamente con un apposito sistema
di riciclo dell’acqua.



Il PresidenteAICA

Dott. Renato S. Marafioti

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali"  a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

A Istituto paritario "Seneca" di Palermo

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

progetto:

Inclusione inversa in versi

Realizzazione

Classe 4^ A classico e 4^ A linguistico

Prof. Marco Rocca e Erika Francaviglia

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



Il Presidente AICA

Dott. Renato S. Marafioti

Palermo , 8 settembre 2022

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

Dott. Giuseppe Pierro

Concorso U.S.R. per la Sicilia - AICA

"Progetti Digitali" a.s. 2021-2022

anno scolastico 2021-2022

ATTESTATO DI MERITO

Ai Prof. Marco Rocca e Erika Francaviglia

di Istituto paritario "Seneca" di Palermo

per aver guidato inmaniera eccellente e con sapiente

< regia> didattica gli studenti dell'Istitutonella realizzazione

del progetto:

Inclusione inversa in versi

vincitore del concorso

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la

prestazione fornita senza alcun compenso

[ m_pi . AOODRSI . REGISTRO U. 0026586. 08-09-2022.h.09:02 ]



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

INCLUSIONE INVERSA IN VERSI

Il progetto nasce con l’intento creare un’alternativa agli standard educativi delle
scienze pedagogiche, attraverso la collaborazione studenti/docenti, nell’intento
di apprendere come sensibilizzare le nuove generazioni utilizzando un linguaggio
a loro familiare, ovvero quello della musica e dei social.

I social hanno modificato il nostro modo di concepire la vita stessa, portando il
concetto di sintesi audiovisiva verso frontiere ancora inesplorate, ma di cui in
molti stanno già sfruttando il grandissimo potenziale.
L’idea chiave è quella di apprendere come queste nuove possibilità possano
arricchire il nostro mondo, con messaggi che portino a sensibilizzare le masse
verso problematiche reali, lontane dalla superficialità e d’importanza cruciale
per il nostro futuro.
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ALUNNO 3.0

Il Progetto nasce con l’intento di creare un device di robotica, provvisto di

webcam anch’essa motorizzata, che implementi un’app dedicata per il controllo

remoto, al fine di permettere all’alunno, collegato tramite smartphone, di

visionare ed interagire con la classe per mezzo di tale device, cosi’ da rendere

sempre più interattiva l’esperienza di partecipazione alle attività scolastiche nella

didattica a distanza

Nello stato dell’arte in ambito human machine interface, le applicazioni di

Robotica stanno riscontrando un enorme successo, cosi da far pensare che entro

un decennio, queste diverranno indispensabili nella vita di tutti i giorni,

modificando il nostro modo di concepire la vita stessa. L’idea chiave è quella di

sfruttare le potenzialità di un drone per ottimizzare l’interazione da remoto da parte

di uno studente che non si trovi fisicamente in aula con gli altri compagni, ma che

controllando a distanza un’unita robotica, riesca comunque a seguire la lezione ed

interagire con i professori
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BANDO DI CONCORSO USR Sicilia – AICA 

per gli studenti degli Istituti Scolastici secondari di I e II grado della Sicilia 

a.s. 2021-2022 
 

 
 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 

Automatico (AICA), nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 

16 settembre 2015, indicono la ottava edizione del concorso "Progetti Digitali" rivolto agli studenti 

degli istituti secondari di primo e di secondo grado della Sicilia. 

 

 

Regolamento del concorso 
 

 

Art. 1 - Finalità 

 

Il concorso "Progetti Digitali", nella cornice delle azioni definite dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale, ha lo scopo di stimolare la riflessione sul cambiamento innescato dall’utilizzo delle 

tecnologie in classe, l’attitudine al lavoro di gruppo, la pratica di soluzioni informatiche di 

comunicazione e progettazione, il pensiero procedurale. 

 

La Ottava edizione del concorso propone di sviluppare una delle seguenti tematiche, oggetto di 

studio nel corso a.s. 2021-2022: 

 

1. Didattica Digitale Integrata,  
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2. Cyberbullismo,  

3. Inclusione,  

4. Sviluppo sostenibile, 

5. Coding. 

 

Gli Istituti scolastici sono invitati a presentare prodotti multimediali, basati su una delle suddette 

tematiche, anche sotto forma di spot pubblicitari, fruibili dai principali player (VLC, Media player) o 

browser. 

 

 

Art. 2 Destinatari del bando 

 

Destinatari del bando sono le classi degli Istituti Scolastici Secondari di Primo e Secondo grado della 

Sicilia, anno scolastico 2021-2022. 

 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

 

 

- Le scuole che intendono partecipare al concorso, dovranno individuare un docente referente che 

supporterà gli studenti ed i docenti della classe coinvolta nell’elaborazione del progetto. 

- La trasmissione dei prodotti all'USR Sicilia e ad AICA dovrà essere effettuata tramite uno 

strumento di tipo “cloud” (Google drive, One Drive, ecc.), dove detti elaborati dovranno essere 

resi temporaneamente disponibili. Completata la procedura concorsuale, AICA si riserva la 

possibilità di pubblicare i progetti ricevuti sul proprio sito web. 

- Il prodotto e i tutti i materiali presentati devono essere inediti (cioè mai pubblicati, neppure in 

Internet) e non saranno restituiti. Non sono ammesse opere già vincitrici di altri concorsi. 

- Il termine ultimo per la presentazione dei prodotti è il 31 marzo 2022, entro il quale le istituzioni 

scolastiche dovranno trasmettere con PEO istituzionale alle caselle email drsi.staff@istruzione.it  

e concorsidigitalisc@gmail.com la Scheda descrittiva del progetto (allegato) indicando come 

oggetto della email “BANDO AICA 2021/22”. 

- Nella Scheda descrittiva del progetto, oltre alle altre informazioni richieste, nella sezione 4 

(Documentazione del progetto), in corrispondenza della voce “Reperibilità dei materiali” 

dovranno essere indicate le modalità di accesso al prodotto ed eventuali link a cloud. La scheda 

descrittiva (sia in formato word che in formato pdf/A) e il “prodotto multimediale” dovranno 

essere denominati con il codice meccanografico dell’Istituto per una facile identificazione.  

 

 

Art. 4 Valutazione  

 

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, appositamente istituita dall’USR. 

La Commissione opererà autonomamente. 

 

I materiali saranno valutati e sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri: 

• Originalità dell’idea; 

mailto:drsi.staff@istruzione.it
mailto:concorsidigitalisc@gmail.com


 

3 
 

• 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. 

 

Ogni criterio avrà una valutazione compresa tra 1 e 10; in caso di parità, la Commissione potrà 

disporre di ulteriori 5 punti complessivi, per ciascun componente, da assegnare liberamente ai lavori 

in parità. Se anche in questo caso si raggiungesse la parità il primo premio verrà assegnato ex aequo 

e il valore previsto suddiviso tra i vincitori. 

 

 

Art. 5 Premi 

 

Per i progetti vincitori verranno assegnati complessivamente 30 skill card ICDL 

• n° 3 premi di 5 skill card ciascuno verranno assegnati come segue: 

- N° 2 premi ai primi classificati appartenenti agli Istituti Scolastici secondari di 

secondo grado; 

- N° 1 premio al primo classificato appartenenti agli Istituti Scolastici secondari di 

primo grado. 

-  

• n. 5 premi di 3 skill card ciascuno verranno assegnati come segue: 

- N° 3 premi ai primi classificati appartenenti agli Istituti Scolastici secondari di primo 

grado; 

- N° 2 premi ai primi classificati appartenenti agli Istituti Scolastici secondari di 

secondo grado. 

 

Per i progetti vincitori e per quelli che verranno ritenuti meritevoli di menzione, 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; 

- inviterà i docenti premiati (vincitori e menzionati) a partecipare ad appositi webinar che 

verranno organizzati da AICA nel corso dell’anno scolastico 2021-2022. 

 

La Commissione assegnerà delle menzioni speciali come giusto riconoscimento simbolico agli autori 

che si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati.  

 

I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati nel corso di un evento 

in data e luogo da definire. La premiazione è a cura di AICA. 

 

 

Art. 6 Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 

 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’Ufficio Scolastico 

Regionale, Direzione Generale per la Sicilia e AICA si riservano il diritto all’utilizzo delle opere 



 

4 
 

selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per tutte le attività di promozione 

dell’iniziativa. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
 

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



 

USR Sicilia - AICA 
Allegato al Bando di concorso “Progetti Digitali” a.s. 2021-2022 

 
SCHEDA PROGETTO 

 

NOTA 

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

world sia in formato pdf entro il 31 marzo 2022 a drsi.staff@istruzione.it e 

concorsidigitalisc@gmail.com. 

(ove l’Istituto scolastico presenti più progetti, la denominazione del file deve essere seguita da un numero 

progressivo per ciascun progetto). 

 

DATI ISTITUTO 

Denominazione Istituto e sede (non 
usare abbreviazioni) 

  

Codice meccanografico  

Città  

Provincia  

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:concorsidigitalisc@gmail.com


DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione Sintetica del 
progetto 

 

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 2022, con possibilità di inserimento anche sul sito di AICA; 

 identificato con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico 

 

 

Altri dati 

 

 

 

 

Data  

 

Firma del Dirigente Scolastico 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

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 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. 

. 

 

 

 


