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Ai Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti statali e paritari di Istruzione 

Primaria e secondaria di I e II grado della Regione Toscana 

e p.c. 

Al Dott. Renato Marafioti – presidente AICA (presidente@aica.it) 

Al Gen. Salvatore Garro -Rapporti Istituzionali AICA 

 
 
Oggetto: Bando di concorso USR TOSCANA - AICA per la promozione delle competenze 
digitali tra gli studenti. IX edizione, dal titolo: Digital & Civic – Educazione Civica Digitale e Il 
Digitale per l’Educazione Civica”, rivolto alle Istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I 
e II grado Statali e Paritarie della Regione TOSCANA – A.S. 2022/2023  

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e I' Associazione Italiana per I' Informatica e il 

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

30 maggio 2011 e rinnovato in data 7 gennaio 2015, indicono la nona edizione del concorso volto alla 

promozione delle competenze digitali degli studenti e rivolto agli e alunne e agli alunni di tutte le scuole 

statali e paritarie di I e II grado. 

 

Da anni l’USR e AICA collaborano per diffondere e promuovere iniziative che possano 

accrescere e riconoscere le competenze digitali degli studenti, attraverso certificazioni riconosciute a 

livello europeo, ma allo stesso tempo offrire occasioni di lavoro e sviluppo di tecnologie su temi di forte 

attualità. 

 

Il tema del concorso di quest’anno dal titolo “Digital & Civic – Educazione Civica Digitale e Il 

Digitale per l’Educazione Civica” vuole mettere in evidenza gli aspetti affrontati durante l’anno 

scolastico, nell’ambito dei programmi interdisciplinari svolti per l’approfondimento dell’Educazione Civica, 

disciplina trasversale che dal settembre 2020 interessa tutti i gradi scolastici, dalla scuola dell’Infanzia 

fino alla scuola secondaria di II grado, dove il ruolo del digitale riveste non solo il mezzo con cui 

trasmettere e rendere efficaci messaggi e valori, ma anche lo stesso oggetto di riflessione, per 

aumentare la consapevolezza delle potenzialità e dei rischi insiti nell’utilizzo dei mezzi che il mondo oggi 

ci offre (social, internet, e-commerce). 

 

Nelle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, vengono fornite indicazioni per 

una corretta attuazione dell’innovazione normativa. 

In particolare, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i 

pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate.   
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Gli istituti scolastici sono invitati a presentare progetti, idee, sperimentazioni e esperienze 

multimediali, spot attraverso la produzione di videoclip, cortometraggi, APP, siti WEB, prodotti offline 

oppure online, storytelling ecc.., fruibili dai principali player (VLC, Media player) sugli argomenti legati in 

particolare a questi tre nuclei tematici principali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla presente. 

I termini di scadenza sono:  

• entro il 30 marzo 2023 presentazione della candidatura (vedi Allegato A del bando) 

• entro 30 giugno 2023 invio documentazione del progetto (vedi Allegato B del bando) 

 

E’ stato previsto un breve incontro di presentazione dell’iniziativa da parte dell’USR e dei referenti AICA, 

da svolgersi online il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 14.30 collegandosi al link: 

  

https://events.teams.microsoft.com/event/c4fb22f9-05ec-42bf-a248-6f953bd55fbe@3ecbd5ee-3058-

4bd4-a357-c2a265f298c3 

 

Considerato il valore della proposta, si confida nella partecipazione da parte delle SS.LL. e nella 

massima collaborazione per la diffusione della presente nota e dei suoi allegati agli studenti e a tutto il 

personale docente. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Roberto CURTOLO 
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