
 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

Ai Dirigenti/Coordinatori  
delle istituzioni scolastiche  

di istruzione secondaria di II grado  
statali e paritarie della Campania 

 
 

Oggetto: VI edizione di SCHOOL VILLAGE 2021- CALL per le scuole secondarie di   
               II grado. Proroga termine invio progetti 
                       
 

Facendo seguito alla ns. prot. AOODRCA n. 4748 del 09/02/2021, con la quale si trasmetteva l’invito 

a partecipare alla CALL di cui all’oggetto, al fine di valorizzare il maggior numero di esperienze di 

sperimentazione didattico-metodologica ed approcci tecnologici innovativi in questa fase di 

ripartenza in presenza delle scuole, si comunica alle SS.LL. che il termine di invio delle proposte 

progettuali è prorogato al 22 ottobre 2021.  

Le scuole interessate potranno aderire all’iniziativa compilando il modulo on line disponibile sul sito 

www.innovationvillage.it (sezione School Village). La data dell’evento di presentazione dei progetti 

e premiazione dei vincitori sarà successivamente comunicata alle scuole partecipanti.  

Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati.  

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la più ampia diffusione tra gli interessati e si ringrazia per la 

consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale  
Luisa Franzese    

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa                                                                                                                                         

 
 
Allegati:  
- Nota prot. AOODRCA n. 0004748 del 09/02/2021 
- CALL “I Giardini dell’innovazione”  
 
DA/lv 
Ufficio III 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2021/VI%20Edizione%20SCHOOL%20VILLAGE2021.zip
http://www.innovationvillage.it/
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 Ai Dirigenti/Coordinatori/Docenti  
delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

statali e paritarie della Campania  
 

Loro Sedi 

 
  Oggetto: VI Edizione di SCHOOL VILLAGE 2021- CALL per le scuole secondarie di secondo grado 

  

   Questa Direzione Generale, facendo seguito al Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione (DIETI) dell’Università Federico II di Napoli e Knowledge for Business 

srl, informa le SS.LL. che anche quest’anno avrà luogo la VI Edizione di School Village - sezione tematica di 

Innovation Village, piattaforma virtuale sull’innovazione - dedicata alla promozione e condivisione di buone pratiche 

per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. La piattaforma propone  un’ampia offerta formativa con vari 

eventi e seminari, in presenza e/o in streaming, laboratori di didattica immersiva e workshop interattivi per docenti e 

studenti,  spazi virtuali di confronto con aziende ed esperti della formazione. 

  Nell’ambito di tale iniziativa è indetta la CALL “I giardini dell’innovazione”, rivolta agli studenti delle 

classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado della Campania, attive nei processi di digitalizzazione 

e di innovazione tecnologica applicate alla didattica.  

Le tematiche oggetto delle proposte progettuali, come da programma allegato, sono le seguenti: 

• Coding e robotica, elettronica e sensoristica  
• Making e Stampa 3D  
• Digital storytelling, creatività digitale e multimedialità  
• Attività sperimentali sui Big Data  
• Realtà aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva  
• Open Data  
 

 Le scuole interessate a partecipare potranno aderire gratuitamente alla Call inviando, entro il 28 marzo 2021, 

una manifestazione di interesse a seguito della quale docenti e studenti potranno prendere parte a workshop e attività 

laboratoriali di supporto e accompagnamento - in presenza e/o da remoto - tenuti da mentor, ricercatori dell’Università 

ed esperti di innovazione.  
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 Successivamente, ogni classe e/o gruppo di studenti delle scuole che avranno manifestato il proprio interesse a 
partecipare, potranno proporre, entro e non oltre il 6 giugno 2021, il proprio progetto didattico innovativo compilando 
il format on line disponibile sul sito www.innovationvillage.it (sezione School Village).  

 Una apposita giuria, composta da esperti dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, del DIETI e di 
Innovation Village, selezionerà le migliori proposte progettuali sperimentate in presenza o attraverso la Didattica 
Digitale Integrata nel corso del corrente anno scolastico. L’evento di presentazione dei progetti e premiazione dei 
vincitori si svolgerà, in presenza o in streaming, nei giorni 7 e 8 ottobre 2021.  

 Agli Istituti Scolastici che parteciperanno agli eventi formativi e alla premiazione della Call “I giardini 
dell’Innovazione” verrà rilasciato un attestato valido ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per i “Percorsi 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” (PCTO) ai sensi della Legge n. 145/2018. 

 
 Alle scuole vincitrici verranno assicurati stage presso Enti o Aziende partner e Academy, tra i quali: 

x Attività di orientamento a cura del DIETI 

x Premio speciale Giffoni Innovation Hub 

x Premio speciale MEDAARCH  

x Premio speciale La Terra dei Miti 

 

 Eventuali altri premi messi a disposizione da enti e aziende saranno successivamente integrati e pubblicati sul 

sito www.innovationvillage.it. Per ogni ulteriore informazione al riguardo è possibile contattare questo Ufficio al 

seguente indirizzo e-mail  usrcampania.schoolvillage@gmail.com  

 Data la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. ad assicurarne la più ampia diffusione tra gli interessati. 

 Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

 

 
                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Luisa Franzese 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                     dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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Call “I giardini dell’innovazione” 2021  
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digitalmente
da
FRANZESE
LUISA
C=IT
O=MINISTER
OISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA


