ITET "FEDERICO II" Capua PROTOCOLLO 0006546/2021 del 14/12/2021

Egr. Dirigente Scolastico
Agli alunni della classe terza
della Scuola Secondaria di Primo grado

OGGETTO: concorso “Il digitale nella didattica” – a.s. 2021/22 – Seconda edizione

L’ITET Federico II di Capua, nell’intento di sollecitare un più diffuso utilizzo degli strumenti digitali
nell’attività didattica, promuove, per il corrente anno scolastico, la seconda edizione del concorso

Il digitale nella didattica
L’uso degli strumenti digitali, nella quotidiana azione didattica, rappresenta una modalità
innovativa del “fare scuola”, aiuta a rimotivare gli studenti allo studio, contribuisce ad ampliare gli ambienti
di apprendimento aprendo “finestre sul mondo”, sviluppa competenze di ricerca critica delle informazioni,
può rivelarsi utile allo sviluppo del pensiero creativo e divergente.
Inoltre, grazie all’interfaccia intuitiva, consente di stimolare i diversi stili di apprendimento favorendo la
partecipazione attiva dello studente alla costruzione euristica della conoscenza.

REGOLAMENTO
DESTINATARI
Il concorso “Il digitale nella didattica”, seconda edizione, è riservato a tutti gli studenti frequentanti
l’ultimo anno delle Scuole Secondarie di Primo grado ubicate in Provincia di Caserta.
Gli studenti possono partecipare individualmente, proponendo un unico lavoro.
TIPOLOGIA DI ELABORATI
Gli elaborati dovranno trattare il tema della Sostenibilità ambientale o, più in generale, dello
Sviluppo sostenibile, obiettivo dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Gli elaborati ammessi sono i seguenti: realizzazione di un video/spot di max 3 minuti, creazione di un sito
web, definizione di un app.
Ogni partecipante, unitamente all’elaborato, dovrà obbligatoriamente inviare un file formato PDF
contenente la descrizione del lavoro effettuato e la motivazione della scelta.
Entrambi i file (lavoro e lettera di accompagnamento) dovranno risiedere nella stessa cartella nominata nel
seguente modo: “Concorso Il digitale nella didattica nome della scuola di appartenenza cognome e nome
dell’alunno/a partecipante”.
INOLTRO DEGLI ELABORATI
I file o il link del sito, dovranno essere inviati, inderogabilmente, entro le ore 12:00 del 18 gennaio
2022, al seguente indirizzo concorsodigitale@itfederico2.it.

INDICATORI DI VALUTAZIONE
Al fine della formazione della graduatoria finale saranno presi in considerazione i seguenti
indicatori:





Originalità del lavoro prodotto
Capacità comunicativa dell’elaborato ai fini della sensibilizzazione nei confronti del tema
trattato
Applicabilità dell’esperienza in ambito scolastico in un’azione didattica in classe (in quanto
fonte di riflessione)
Caratteristiche di multidisciplinarietà dell’elaborato

Per ogni indicatore verranno assegnati massimo 10 punti (per un totale di 40).
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione sarà composta dalla Dirigente scolastica, dalle collaboratrici della Dirigente e dal
Team Digitale dell’ITET Federico II.
PREMI
Saranno premiati i primi 3 classificati con i seguenti premi:
1. n° 1 tablet – buono libri di € 100.00
2. n° 1 tablet – buono libri di € 50.00
3. n° 1 tablet
Il buono libri sarà erogato se il vincitore si iscriverà presso l’ITET Federico II.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di ringraziamento
PREMIAZIONE
La premiazione di svolgerà durante l’Open Day dell’ITET Federico II il giorno 23 gennaio 2022. Gli
elaborati potranno essere visionati dai genitori e dagli studenti e l’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul
sito della scuola.
PUBBLICAZIONE
Il presente concorso sarà pubblicato sul sito dell’ITET Federico II: www.itfederico2.edu.it.
INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
I dati forniti con la partecipazione al presente concorso formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza, cui è tenuto l’ITET Federico II e saranno
usati esclusivamente per consentire lo svolgimento del concorso medesimo. Il titolare del trattamento dei
dati, nonché responsabile della loro protezione, è la Dirigente Scolastica dell’ITET “Federico II” di Capua,
prof.ssa Ida Russo. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero espresso con l'adesione
al concorso in oggetto, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il mancato conferimento dei dati avrà come conseguenza
l'impossibilità di partecipare al concorso in oggetto e di dare corso all'attribuzione dei premi. In ogni
momento gli interessati potranno esercitare nei confronti dell’ITET Federico II, i diritti di cui all'art. 7 del
D.lgs. 196/2003 e agli art. dal 15 al 122 del Regolamento UE 2016/679.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Ida RUSSO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993)

