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Circolare n. 171
 Ai docenti scuola secondaria
 Al DSGA
SITO WEB

Oggetto: BANDO DI CONCORSO USR Sicilia – AICA per gli studenti degli Istituti Scolastici
secondari di I e II grado della Sicilia a.s. 2020-2021
Si comunica che l’USR 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 sesta edizione del concorso "Progetti Digitali" rivolto agli studenti
degli istituti secondari di primo e di secondo grado della Sicilia.

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 sesta edizione del concorso propone di sviluppare una delle seguenti tematiche, oggetto di
studio nel corso dell’a.s. 2020-2021:
1. “Logica e pensiero computazionale”, per lo sviluppo delle abilità di problem solving e
la creatività degli studenti.
2. “Internazionalizzazione del curriculo”, attraverso iniziative ed esperienze finalizzate a
preparare competenze, conoscenze e abilità degli studenti adatte ad un contesto
internazionale e multiculturale.
3. “Coding e pensiero computazionale”: insegnare ai bambini della scuola primaria a
programmare e abituarli anche a risolvere semplici problemi giocando.
E’ possibile partecipare con prodotti multimediali, basati su una delle suddette tematiche
anche sotto forma di spot pubblicitario, fruibili dai principali player (VLC, Media player) o
browser.
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Nel rinviare al regolamento, si evidenzia che nel caso di partecipazione al concorso occorre
individuare un docente referente che dovrà supportare gli alunni e i docenti della classe coinvolta
nell’elaborazione del progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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