Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del primo ciclo
statali e paritarie

OGGETTO: Concorso per la partecipazione all’Hackathon di Telefono Azzurro
Safer Internet Day 2021- “An internet we trust, è tempo di dire la nostra!”

L’associazione SOS II Telefono Azzurro onlus promuove un importante concorso al quale hanno
l’opportunità di partecipare tutte le scuole statali e paritarie del primo ciclo del territorio nazionale.
L’iniziativa rientra all’interno del Protocollo di intesa, stipulato da Telefono Azzurro con il Ministero
dell’istruzione con prot. n. 4 del 28 ottobre 2020, per la promozione di azioni di educazione alla
cittadinanza digitale nelle scuole, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale.
E’possibile effettuare l’iscrizione a partire dal giorno venerdì 22 gennaio 2021 al seguente link: https://
go.campustore.it/azzurro-sid.
L’attività è legata alla giornata del SAFER INTERNET DAY 2021, ricorrenza internazionale dedicata
alla sensibilizzazione e promozione di un utilizzo sicuro e consapevole delle tecnologie digitali, e ha
l’obiettivo di ascoltare la voce dei ragazzi, il loro punto di vista e le loro riflessioni sul tema del digitale.
Protagonisti del concorso e dell’evento saranno, infatti, tutti gli alunni e le alunne, gli studenti e le
studentesse, affinché possa emergere dai loro interventi un confronto interattivo, che evidenzi
l’accezione positiva della rete considerata come opportunità.
La prova consiste nella partecipazione delle classi candidate alla realizzazione di hackathon, ovvero una
maratona di progettazione in cui gli alunni e gli studenti sono i protagonisti attivi di un’attività che
consente un dialogo costruttivo, il cui scopo è la discussione, la proposta e la realizzazione di uno o più
prodotti digitali, che potranno essere illustrati con uno strumento digitale di presentazione (ad esempio,
podcast, cortometraggi in stop motion, videogiochi, fumetti, siti web, trailers, pubblicità, ebook, etc.).
La spiegazione dettagliata per la partecipazione si trova nel regolamento del concorso visibile al
seguente link: https://azzurro.it/hackaton/ .
Le classi vincitrici, una per ogni grado di scuola (primaria e secondaria di primo grado), saranno
premiate durante l’evento live in streaming “An internet we trust, è tempo di dire la nostra!” del giorno
8 febbraio 2021, a cui è stata invitata la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il premio consisterà in
un monitor interattivo CampusTouch del valore di 5.000 Euro, completo di funzione BYOD. Oltre a tale
premio, gli elaborati vincitori potranno essere utilizzati come materiali promozionali da parte di
Telefono Azzurro.
Per la realizzazione di tale iniziativa, Telefono Azzurro si è avvalso della collaborazione dei partner:
CampuStore, ANP, Google.org.

