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L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l’Associazione Italiana per l’Informatica 

ed il Calcolo Automatico (AICA) – nel quadro del rapporto di collaborazione finalizzato alla 
promozione di iniziative destinate al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in 
materia d'innovazione tecnologica, di istruzione e di formazione - indicono il concorso  
“Sardegn@Digitale23” rivolto alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di I e 
II ciclo, statali e paritarie, della Regione Sardegna.  

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
Art. 1 - Finalità 

Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di apprendimento innovativi attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie, che favoriscano le capacità critiche e creative dei giovani negli 
ambiti della cittadinanza digitale, motivandoli a vivere la scuola come luogo di costruzione della 
conoscenza, in cui si sperimenta e si applica l’innovazione, sviluppando nuove forme di 
apprendimento.  

 
Art. 2 - Destinatari del bando 

Destinatari del bando sono le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche del I e 
del II ciclo, statali e paritarie, della Sardegna nell’anno scolastico 2022-2023. 

Ogni Istituto può partecipare con una o più squadre. Ogni squadra deve presentare un 
solo progetto e può prevedere gruppi eterogenei di studentesse e studenti. 

 
Art. 3 – Tema 

Sarà cura delle singole istituzioni scolastiche, in piena autonomia, sviluppare percorsi 
didattici e formativi che nell’ambito di una o più delle tematiche che seguono portino alla 
produzione di un elaborato digitale: 

- Bullismo e cyberbullismo; 

- Fake news; 

- Sviluppo sostenibile; 

- Cittadinanza digitale; 

- Legalità; 

- Inclusione. 

- Realtà locale. 

I relativi prodotti devono essere fruibili direttamente online o scaricabili da un cloud e visionabili 

attraverso strumenti software liberi e/o gratuiti. Il prodotto e i materiali dovranno essere 

inediti (cioè mai pubblicati, neppure in rete) e non saranno restituiti. Non sono ammessi 

prodotti che partecipino anche ad altri concorsi. 
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Art. 4 – Tipologia prodotti finali 

Gli Istituti scolastici sono invitati a presentare lavori di varia tipologia, raggruppabili nelle 

seguenti categorie che saranno valutati come specificato al successivo art. 6: 

1. Prodotti multimediali: videoclip, ebook, podcast, tutorial, presentazioni, poster interattivi. 

2. Attività e prodotti di robotica. 

3. Realtà Aumentata ed esperienze immersive in realtà virtuale;  

4. Applicativi, App, blog, siti web e prodotti di coding. 

 
Art. 5 Modalità di partecipazione 

Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno: 

• Individuare un docente formatore/referente che supporterà le studentesse, gli studenti e i 

docenti coinvolti nell’elaborazione dei progetti didattici; 

•  Inviare la scheda di adesione (Allegato A) firmata digitalmente dal Dirigente scolastico entro 

il 15/04/2023 agli indirizzi drsa@postacert.istruzione.it  e concorsidigitalisr@gmail.com  

• Gli elaborati/prodotti finali dovranno essere presentati entro il 27 maggio 2023 mediante 

invio della scheda progetto (Allegato B) e di un link privato dal quale la commissione possa 

scaricare l’elaborato a drsa@postacert.istruzione.it  e concorsidigitalisr@gmail.com 

 

Non saranno presi in considerazione prodotti privi dalla scheda di progetto (Allegato B) 

debitamente compilata a cura del docente referente e firmata digitalmente dal Dirigente 

scolastico o privi dei requisiti richiesti.  

 
Art. 6 Criteri di valutazione 

I lavori pervenuti saranno valutati da una commissione appositamente istituita presso 

l’USR per la Sardegna, con Decreto del Direttore Generale. 

I materiali saranno valutati con l’assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri: 

1. Originalità dell’idea; 

2. Chiarezza nell’illustrazione del tema proposto; 

3. Livello di coinvolgimento degli studenti; 

4. Collaborazione tra docente e gli studenti; 

5. Grado di efficacia e replicabilità del progetto digitale. 

Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10. Sarà stilata una graduatoria 

finale per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola 

secondaria di secondo grado. 

 
Art. 7 Premi 

Ai progetti vincitori verranno assegnati complessivamente: 

• n. 50 skill card ICDL, con ripartizione di 5 skill card massimo per ogni progetto; 
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• codici di accesso al materiale didattico online per le certificazioni ICDL sulla piattaforma 

"AICA formazione". 

In particolare, n. 1 codice per ogni studente della classe o delle classi che hanno 

partecipato alla redazione dei progetti vincitori. 

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 2022-2023. 

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

un evento regionale organizzato dall’USR per la Sardegna. Sarà cura dell’Ufficio comunicare la 

data e le modalità dell’evento finale.  

 

Art. 8 Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 

Non saranno ammessi elaborati che utilizzino contenuti di cui gli autori non detengano i 

diritti d’uso. Qualsiasi obbligo legale connesso alla diffusione degli elaborati sarà di esclusiva 

responsabilità degli autori, a cui potrà essere richiesta prova del possesso dei diritti e delle 

relative autorizzazioni. 

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

la Sardegna e AICA si riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività 

istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per ogni attività di promozione dell’iniziativa. 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato, unitamente ai suoi allegati sul sito web dell’USR per la 
Sardegna: http://www.sardegna.istruzione.it/ nella Sezione ‘Concorsi alunni’. Tutte le 
successive comunicazioni, tra cui le graduatorie definitive, saranno pubblicate sul medesimo 
sito. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 
 
 
In allegato: 

- Allegato A: scheda di adesione; 

- Allegato B: scheda di progetto. 

- Informativa sul trattamento dei dati personali 

http://www.sardegna.istruzione.it/

