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CONCORSO NAZIONALE 

 

Online: on life 
 

Premessa 

 
La DGEFID (Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale), 

in occasione del Safer internet Day (SID) promuove il concorso di idee dal titolo: 

“Online: on life”, 

rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali attraverso 
l’utilizzo creativo, critico e responsabile dei mezzi tecnologici, della rete e dei suoi servizi.  
 
Si invitano, pertanto le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla creazione di contenuti digitali 
cortometraggio, storytelling, display wall, video giochi, risorse realizzate attraverso il coding (Scracht, lego 
robotics) chatbot chatgpt ed esperienze realizzate con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ed altro aventi 
come tema la narrazione di una giornata- tipo online di giovani o bambini.  
 
Provate a raccontare, attraverso lo strumento digitale che riterrete più opportuno, come si svolge una 
giornata di un adolescente o bambino attraverso l’uso di internet. Internet è molto popolare tra le nuove 
generazioni, offre una serie di opportunità, dalla ricerca online all’intrattenimento. Durante la pandemia di 
COVID-19 è stato uno strumento essenziale per la comunicazione, in più occasioni è stato l’unico modo in cui 
bambini e giovani potevano tenersi in contatto con i loro coetanei e familiari. Internet, così come tutte le 
risorse digitali, possono essere usati in modo positivo aiutando i giovani ad acquisire nuove competenze, 
esprimersi in modo creativo e rafforzare i legami sociali.  
 
L’obiettivo è proprio quello di focalizzare l’attenzione sulla vita online dei nostri giovani e bambini per avviare 
una conversazione sulla sicurezza di internet, in particolar modo per riflettere sulla connessione tra vita reale 
e vita digitale, usando la tecnologia in modo positivo senza lasciarsi sopraffare. 
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REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

FINALITA’ 

Il concorso nazionale “Online: on life” intende promuovere una riflessione sull’uso consapevole, responsabile 

e creativo della tecnologia digitale, al fine di sviluppare nelle studentesse e negli studenti la capacità di sapere 

individuare i rischi e i pericoli provenienti dal mondo del web, ma anche l’utilizzo critico e creativo nel 

percorso della vita scolastica degli strumenti tecnologici.  

 

 

Art. 2 

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.  

Le studentesse e gli studenti possono partecipare singolarmente o in gruppo. Ogni istituzione scolastica può 

partecipare con un solo elaborato. 

 

 

Art. 3 

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DIGITALE 

Il concorso propone la realizzazione di un elaborato digitale-multimediale, che sia frutto delle riflessioni sul 

tema proposto e indicato nella premessa: cortometraggio, storytelling, display wall, video giochi, risorse 

realizzate attraverso il coding (Scracht, lego robotics) chatbot chatgpt ed esperienze realizzate con l’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale ed altro. 

La durata massima dei video/video presentazioni o altra tipologia digitale non deve superare i 3 minuti. 

Video e video–presentazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
● Inquadratura orizzontale 16:9 o verticale 9:16; 
● dimensione massima di 600 Mb; 
● Formato .mp4 o .mov. 
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I prodotti realizzati dovranno essere inediti, autoprodotti e originali, oppure provenire da piattaforme digitali 
gratuite da cui è possibile scaricare video e foto di repertorio ovvero elementi videografici e/o fotografici 
privi di copyright utili alla realizzazione dei video, corredati dai relativi adempimenti in termini di citazione. 
Inoltre, se il video viene integrato con musiche o voci, le tracce audio dovranno rientrare in una delle seguenti 
categorie: 
● voci e brani inediti (non coperti da copyright); 
● brani musicali estratti dalle librerie gratuite; 
Le studentesse e gli studenti potranno scegliere liberamente gli strumenti per l’editing del video, sulla base 
delle esigenze creative più efficaci per divulgare i temi oggetto dell’iniziativa. 

 

 

Art. 4 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA  

L’Istituto scolastico che, attraverso il coinvolgimento di uno o più docenti, in qualità di referenti, intenda 
partecipare alla selezione del prodotto divulgativo che verrà premiato dal Ministero dell’Istruzione e del 
Merito (MIM) dovrà: 

• Entrare nell’area riservata del Pnsd https://scuoladigitale.istruzione.it; 

• fornire i dati richiesti necessari per la partecipazione all’iniziativa; 

• scaricare la liberatoria per autori prevista per la partecipazione all’iniziativa; 

• caricare il prodotto realizzato nella sezione riservata del sito 

• caricare la dovuta liberatoria compilata e firmata. 
 
 

Art.5 

MODALITÀ DI INVIO DEL PRODOTTO DIGITALE 

I prodotti digitali realizzati dovranno essere pubblicati dalle istituzioni scolastiche, il link dovrà essere caricato 
nell’apposita area riservata “PNSD - Gestione azioni” accessibile dall’indirizzo 
https://scuoladigitale.istruzione.it selezionando in alto a destra il pulsante “accesso ai servizi”, entro e non 
oltre le ore 23.59 del 31/03/2023. 
Saranno automaticamente esclusi dall’iniziativa i video non conformi alle indicazioni riportate nell’art. 3. 
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione della Direzione che si riserva la possibilità di produrre, a 
propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, un supporto elettronico che 
recepisca i contributi inviati, a scopo divulgativo. 
 
  

https://scuoladigitale.istruzione.it/
https://scuoladigitale.istruzione.it/
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Art. 6 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

La Direzione costituirà una Commissione esaminatrice incaricata di individuare, per ogni ordine e grado di 
scuola (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), il vincitore/vincitori. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
I prodotti digitali saranno valutati e selezionati in base ai seguenti criteri: 
● Originalità del titolo e della descrizione (da 1 a 5); 
● Attinenza alla tematica proposta (da 1 a 5); 
● Creatività dell'elaborato (da 1 a 5); 
● Efficacia del messaggio (da 1 a 5); 
La graduatoria dei prodotti digitali sarà elaborata in ordine di punteggio (dal punteggio più alto al punteggio 
più basso). 
 

 

Art. 7 

PREMIAZIONE 

Verranno premiati i primi classificati per ciascun ordine e grado di scuola. 

La Direzione, con successiva comunicazione, renderà note le modalità di premiazione dei vincitori, nel corso 

di una cerimonia di elevato valore istituzionale, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

 

 

Art. 8 

LIBERATORIE 

Le opere inviate resteranno a disposizione del MIM. I partecipanti, per le opere proposte, concedono al MIM 

una licenza d’uso completa, esclusiva, irrevocabile. Le opere potranno essere pubblicate sul sito del MIM. 

L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e 

solleva gli enti promotori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 

sostenuti a causa del contenuto dell’opera. A tale scopo dovranno essere compilate le liberatorie 

dell’Allegato A e Allegato B. 

Le suddette liberatorie dovranno rimanere agli atti della scuola. 
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Art. 9 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

 

Art.10 

COMUNICAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI VINCITORI 

Gli Istituti scolastici che avranno realizzato il prodotto digitale classificatosi primo per ogni ordine di scuola, 

secondo i criteri sopra indicati, riceveranno un messaggio di posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato 

nell’area riservata, che li informerà in merito alla selezione e indicherà le modalità di partecipazione alla 

giornata di premiazione.  

ALLEGATI 

ALLEGATO A - Liberatorie dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola); 

ALLEGATO B - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento 

(da conservare agli atti della scuola). 

 

COPYRIGHT E DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI DIGITALI INVIATI 

Tutti i prodotti digitali inviati dovranno essere originali ovvero non coperti da copyright. I materiali che non 
risponderanno ai requisiti richiesti dal presente regolamento, che risulteranno contrari al buon costume, 
volgari, offensivi, che possano ledere l’immagine del MIM o dell’istituto scolastico o che violino i diritti 
d’autore o altro diritto di terzi non verranno accettati. 
Ogni Istituto scolastico, tramite il docente referente, partecipando alla presente iniziativa, assume pertanto 
la totale responsabilità del materiale presentato e dichiara di aver preso attenta visione del presente 
regolamento e degli specifici requisiti. 
Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, materiali che: 

• siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale o che in qualche 
modo ledano la sensibilità e/o il rispetto della dignità altrui; 

• abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni inesatte; 

• costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta di qualsiasi attività o prodotto commerciale. 
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L’Istituto scolastico e il docente referente sono altresì consapevoli che false attestazioni configurano un 
illecito perseguibile a norma di legge. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura comporta il trattamento dei dati 

personali forniti nella domanda medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

I dati personali raccolti con la domanda di partecipazione verranno utilizzati, anche con l’uso di procedure 

informatizzate, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di selezione e per lo 

svolgimento delle successive attività inerenti alla stessa, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità 

e nel rispetto della normativa specifica. 

I dati forniti per la partecipazione alla selezione pubblica saranno trattati e conservati, nel rispetto degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della procedura selettiva e 

allo svolgimento delle successive attività connesse alla stessa, in archivi informatici/cartacei anche per i 

necessari adempimenti che competono alla Commissione esaminatrice e alle Amministrazioni coinvolte nella 

procedura, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa 

comunitaria. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 

alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e 

inerenti alla procedura. 

I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure 

di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’Istruzione e del Merito – DGEFID, contattabile 

al seguente indirizzo e-mail: dgefid.segreteria@istruzione.it. Il responsabile del trattamento è la Società 

Generale d’Informatica S.P.A. (Sogei), in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo 

applicativo del sistema informativo del Ministero. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato individuato, 

con D.M. n. 215 del 4 agosto 2022, nella dott.ssa Alessia Auriemma, contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

rpd@istruzione.it. 
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I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò sia previsto da 

disposizioni di legge o di regolamento, ovvero nei casi contemplati dal presente Bando. 

I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. In particolare, gli elaborati selezionati dagli organi competenti in esito alla 

selezione potranno essere utilizzati secondo le modalità indicate nel presente Bando, nonché eventualmente 

diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di 

pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale. 

Agli interessati sono riconosciuti, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, i diritti 

previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. 

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 

 

 

 

 


