Iniziativa a premi
“Innovative Design Contest”
Prima edizione, anno scolastico 2014-2015

REGOLAMENTO
Articolo 1 – Finalità
Per favorire la diffusione del metodo didattico del “Service design thinking per insegnanti” nelle
scuole di ogni ordine e grado, sviluppato nell’ambito del progetto “Innovative Design dei processi
educativi scolastici” (da ora ID) di ANP e Fondazione Telecom Italia è indetta l’iniziativa a premi
nazionale “Innovative Design Contest”.
Il concorso si articola in due distinte sezioni.
Sezione A: riservata ai “docenti innovatori”, ovvero ai docenti che hanno partecipato alle attività
del progetto ID in modo diretto.
Sezione B: riservata a tutti i docenti italiani delle scuole di ogni ordine e grado, che NON hanno
partecipato alle attività del progetto ID.
Il Concorso intende favorire l’uso del metodo didattico del “Service design thinking per insegnanti”
nelle scuole di ogni ordine e grado, promuovendo una didattica attiva, efficace, partecipata e
motivante.
Articolo 2 – Requisiti
All’iniziativa possono partecipare tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato delle scuole di
ogni ordine e grado del territorio nazionale.
Articolo 3 – Modalità di partecipazione
I docenti che intendono partecipare dovranno registrarsi entro il 15 gennaio al sito
www.innovazioneinclasse.it, compilando tutti i campi richiesti. Nel sito sono disponibili tutti i
materiali prodotti nell’ambito del progetto ID, i tutoriali, la guida e gli strumenti utili per la
partecipazione al concorso. La registrazione è libera.
Facendo uso del metodo del “Service design thinking per insegnanti”, descritto nel sito
www.innovazioneinclasse.it attraverso materiali liberamente consultabili ed esperienze già
realizzate presso molte scuole nell’anno scolastico 2013-2014, i docenti dovranno progettare
un’attività didattica di durata limitata (si consiglia una o due settimane) e caricarne le evidenze sul
sito medesimo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
Articolo 4 – Specifiche tecniche dei lavori
Il progetto dell’attività dovrà essere redatto sul sito www.innovazioneinclasse.it, utilizzando in
maniera completa lo strumento “Scheda di progetto”. Lo svolgimento dell’attività dovrà essere
completamente documentato facendo uso dello strumento “Diario di bordo”, che viene reso
disponibile dal sito all’utente una volta completata la Scheda di progetto. Il Diario di bordo dovrà
essere arricchito a piacere con allegati testuali o multimediali realizzati nell’ambito dell’attività
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didattica (testi, presentazioni, foto, video, audio, e-book, …) anche messi a disposizione mediante
link se di elevate dimensioni.
Saranno rese disponibili aree e strumenti distinti per ciascuna delle sezioni A e B del concorso.
Saranno considerati in concorso tutti i progetti caricati e completati entro il 20 marzo 2015. Non
saranno presi in considerazione lavori modificati dopo la data di scadenza dell’iniziativa.
Articolo 5 – Valutazione
La valutazione dei lavori presentati a concorso sarà effettuata da una Giuria di esperti, nominata
da ANP e Fondazione Telecom Italia. La giuria terrà in considerazione i seguenti criteri:
- Gradimento dei pari, espresso mediante lo strumento di social voting disponibile sul sito
dell’iniziativa
- Aderenza al metodo del Service design Thinking per insegnanti
- Completezza della compilazione della Scheda Progetto
- Completezza del Diario di bordo
- Ricchezza della documentazione (testi, presentazioni, foto, video, audio, e-book o altro
prodotto multimediale)
Articolo 6 – Premi
Ai primi tre classificati di ciascuna delle categorie A e B saranno assegnati premi in denaro,
finalizzati all’acquisto di tecnologie ad uso personale (notebook, tablet, smartphone, canone
annuale per servizio di navigazione …) o a totale o parziale finanziamento della partecipazione del
docente aggiudicatario ad iniziative di alta formazione, come segue:
 primo classificato categoria A e B: 1500 euro
 secondo classificato categoria A e B : 750 euro
 terzo classificato categoria A e B: 500 euro
La premiazione avverrà a Roma, nell’ambito del Convegno conclusivo del Progetto “Innovative
design dei processi educativi scolastici”, entro la fine dell’anno scolastico 2014-2015. I vincitori
parteciperanno al Convegno con spese a carico dell’organizzazione del Concorso.
Articolo 7 - Non assegnazione dei premi
La Giuria si riserva la possibilità di non assegnare i premi messi a disposizione dai partner nel caso
non si ritenga sia raggiunto il livello qualitativo richiesto ai partecipanti.
Articolo 8 – Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione e il rispetto degli articoli contenuti nel
presente bando e del giudizio insindacabile della Giuria. La partecipazione al concorso da parte
dei singoli docenti implica il consenso alla pubblicizzare e divulgazione dei contenuti dei lavori
inviati. I partecipanti alla presente iniziativa prendono atto ed accettano:
(I)
che con l’invio di un progetto dichiarano a ANP e FTI sotto la propria responsabilità, di
essere legittimi titolari di tutti i diritti relativi e/o connessi al progetto inviato, di
poterne legittimamente disporre ai fini descritti nel presente documento ed
autorizzano ANP e FTI a pubblicarlo nell’area dedicata anche allo scopo di presa visione
ed eventuale download da parte di terzi;
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(II)
(III)

che ANP e FTI non saranno responsabili a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso
che terzi possano fare del progetto pubblicato;
di manlevare e tenere indenne ANP e FTI da qualsivoglia danno, costo e/o spesa,
derivanti da/o connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto
che l’eventuale pubblicazione del progetto nell’area dedicata all’iniziativa violi
qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo meramente
esemplificativo, diritti d’autore o connessi, testi, formule, citazioni, eventuali immagini
o di altri diritti della personalità quale nome, onore, pudore, ecc.

ANP e FTI non si assumono alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti.
Articolo 9 - Clausole Generali

I docenti vincitore saranno avvisati mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo segnalato
in sede di registrazione. Sempre tramite analogo messaggio verranno forniti successivamente tutti
i dettagli sulla premiazione. ANP e Fondazione Telecom Italia si riservano il diritto di rendere noto
il nome del vincitore sui loro siti.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con modalità informatiche e
manuali, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del
trattamento è ANP, viale del Policlinico 129/a – 00161 Roma. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile dei Servizi di segreteria, e-mail segreteria@anp.it. Il partecipante all’iniziativa prende
atto che il conferimento dei dati di cui sopra ed il consenso al relativo trattamento, anche con
strumenti informatici, sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine della
partecipazione all’iniziativa medesima e dell’espletamento dell’attività di invio degli aggiornamenti
relativi alle iniziative dell’ANP e che i dati possono essere comunicati e diffusi a terzi, operanti in
Italia e/o estero. Il partecipante ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti
i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs 196/2003.
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