
BANDO - CONCORSO DI IDEE
PER APPLICAZIONI DIDATTICHE DIGITALI E MULTIMEDIALI

RISERVATO AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE
(Valore minimo montepremi € 50.000)

Dal 1970, la Fondazione intitolata a Enrica Amiotti (1885-1961), insegnante elementare per 47 anni, 
sostiene e incoraggia l’eccellenza didattica nella Scuola Primaria statale.  Negli anni più recenti – con 
tre bandi consecutivi - la Fondazione si è impegnata sul tema dell’integrazione degli alunni stranieri, 
dell’intercultura, della difesa degli standard educativi e delle pari opportunità di genere. 

Per il triennio 2012-‘14, la Fondazione Enrica Amiotti favorirà l’identificazione, sviluppo e 
diffusione di nuovi strumenti e contenuti digitali e multimediali, associati a metodi didattici 
innovativi, personalizzabili sulla base delle intelligenze, delle competenze e degli interessi dei 
singoli allievi.  Tali metodi e strumenti dovranno valorizzare appieno il ruolo dell’insegnante e 
preparare efficacemente gli alunni all’ingresso nella scuola secondaria e all’esercizio di una 
cittadinanza attiva nell’era digitale. Particolare attenzione sarà dedicata all’insegnamento delle 
discipline scientifiche, delle lingue straniere e alla didattica nei contesti scolastici svantaggiati.  

Pertanto, la Fondazione Enrica Amiotti bandisce un CONCORSO DI IDEE nella Scuola Primaria 
statale per un minimo di tre (3) gruppi di insegnanti ed altrettanti Istituti, per un valore 
complessivo di circa € 15.000 per ciascun gruppo/progetto, da erogare parte in contributo 
monetario e parte in attrezzature informatiche, per l’utilizzo innovativo di tecnologie 
informatiche e multimediali     nella didattica   della Scuola Primaria sui seguenti temi:

1. Insegnamento della matematica e delle scienze;
2. Insegnamento della lingua inglese;
3. Progetti di intercultura che favoriscano l’integrazione degli alunni stranieri nei contesti 

scolastici e garantiscano a tutti gli alunni i migliori standard di apprendimento in tutte le 
discipline.

Sono ammessi al Bando gli insegnanti delle Scuole Primarie e di Istituti Comprensivi statali, dei 
quali non si preveda il pensionamento prima del 30 giugno 2013.  Sono ammessi come firmatari dei 
progetti gruppi di insegnanti composti da 2 a 10 membri dello stesso Istituto, esclusivamente o in 
prevalenza operanti nella Scuola Primaria, ed eventualmente (purché in minoranza per ciascun 
gruppo) da insegnanti nella Scuola Secondaria di primo grado dello stesso Istituto.

I premi per ciascun gruppo di insegnanti / Istituto verranno attribuiti come segue:
i. € 5.000 entro il 30 settembre 2012, da ripartire tra gli insegnanti firmatari del progetto 

(minimo 2, massimo 10);
ii. € 5.000 entro il 30 settembre 2013, ai medesimi insegnanti, a condizione di aver realizzato 

con successo nell’anno scolastico 2012-’13 le attività progettuali programmate durante il 
primo anno, di cui al punto a. del presente Bando;



iii. € 10.000 entro il 28 febbraio 2014 agli insegnanti del miglior progetto per originalità, 
impatto sull’apprendimento e trasferibilità realizzato tra quelli premiati;

iv. Attrezzature informatiche (es.: LIM, PC, tablet) per la classe e/o gli alunni per ciascun 
Istituto vincitore del Bando, da installare entro l’inizio dell’Anno Scol. 2012-’13, grazie 
alla generosità delle Aziende partner della Fondazione Amiotti, tra cui attualmente Epson e 
T.T. Tecnosistemi, mobilitate grazie all’Associazione ProSpera (www.prospera.it).

Secondo lo Statuto della Fondazione Amiotti, i premi di cui ai punti i., ii. e iii. saranno erogati 
attraverso bonifico bancario dalla Fondazione  Amiotti direttamente agli insegnanti (persone fisiche) 
partecipanti e vincitori del Bando. I premi di cui al punto iv. verranno invece erogati direttamente agli 
Istituti dalle Aziende partner della Fondazione Amiotti.

Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 14 maggio 2012 in forma digitale 
accedendo all’apposita sezione del sito www.fondazioneamiotti.org, e dovranno contenere:

a. La descrizione del progetto educativo da realizzare nel corso degli Anni Scolastici 2012-’13 e   
2013-‘’14 (da iniziare entro ottobre 2012, ed in ogni caso per almeno 18 mesi scolastici 
(vacanze estive escluse) dalla data di pubblicazione dei risultati del Bando), composta da 10 
pagine complessive, secondo il formato previsto nel modulo di partecipazione, inclusa 
liberatoria per la pubblicazione, scaricabile da  www.fondazioneamiotti.org/bando2012-A.php 
, più eventuali allegati; l’elaborato dovrà mostrare evidenza sia dei contenuti didattici 
(originali e/o prodotti da terzi), sia della tipologia di attrezzature e dotazioni informatiche 
hardware e software per i docenti ed eventualmente per gli alunni, sia delle metodologie di 
insegnamento, di verifica dell’apprendimento e di trasferimento dell’esperienza ad altri classi 
e Scuole Primarie o Istituti comprensivi. 

b. Una descrizione dei progetti educativi conclusi   dagli stessi insegnanti firmatari   negli ultimi   
10 o più anni (negli Istituti in cui hanno attualmente o in passato prestato la propria opera gli 
insegnanti partecipanti), ed eventualmente anche da altri insegnanti dell’Istituto in cui 
operano attualmente gli insegnanti partecipanti al bando, in cui si metta in luce le attività di 
sperimentazione ed innovazione didattica già realizzati, secondo il formato scaricabile da 
www.fondazioneamiotti.org/bando2012-B.php.

c. Una lettera di presentazione e conferma da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto   in cui 
prestano attualmente la loro opera gli insegnanti partecipanti, e – ove il caso si applichi – 
anche dei Dirigenti degli Istituti dove hanno prestato in passato la loro opera gli insegnanti 
partecipanti, relativamente ai progetti educativi di cui al punto b, secondo il formato da 
www.fondazioneamiotti.org/bando2012-C.php , comprendente anche una liberatoria per la 
pubblicazione dei progetti e degli elaborati a cura della Fondazione Enrica Amiotti.

La valutazione verrà espressa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Amiotti, assistito 
dal proprio Comitato Scientifico, ponderando in maniera paritaria il giudizio sulla robustezza, 
originalità e trasferibilità delle idee per nuovi progetti di cui al punto a. (50%) e per le 
esperienze pregresse di cui al punto b. (50%).  

Il risultato della selezione dei progetti è previsto entro 60 giorni dalla data di scadenza del Bando, 
salvo verifiche di fattibilità operativa (es.: disponibilità di spazi adeguati, …).

I monte-premi sopra indicato potrà essere incrementato entro tutto l’anno solare 2012 sia – in 
priorità – attraverso l’erogazione di premi ad altri Gruppi/Istituti partecipanti al presente 
Bando e risultati in graduatoria dopo il 3° posto, sia attraverso ulteriori contributi monetari e 
di attrezzature o software informatico ai 3 progetti già risultati vincitori, secondo due modalità:
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• ulteriori elargizioni in natura (lavagne interattive, computer e tablet per gli alunni, 
software e materiali didattici digitali, ...) da parte delle attuali o future altre aziende 
informatiche partner della Fondazione Amiotti agli Istituti vincitori;

• il 75% del valore dei contributi liberali, erogati alla Fondazione Amiotti da parte di 
Enti, Fondazioni e di singoli insegnanti e cittadini, in supporto alle attività della 
Fondazione ed in particolare alle attività attinenti al presente Bando.

Nella valutazione dei progetti proposti per il presente Bando – oltre al giudizio circa la robustezza 
metodologica, l’originalità e la trasferibilità delle esperienze all’intero sistema scolastico della 
Scuola Primaria – sarà data particolare attenzione ai seguenti elementi:

• verificabili situazioni di forte difficoltà operativa ed economica dei docenti e degli 
Istituti in cui essi insegnano;

• la produzione di contenuti didattici digitali originali esportabili in altri Istituti;

• la documentazione in corso d’opera dell’impatto sull’apprendimento e la costruzione 
di competenze da parte degli alunni, attraverso esplicite metodologie di verifica;

• soluzioni e sperimentazioni che vadano al di là della logica tradizionale della 
didattica frontale insegnante – alunni, e che prevedano una didattica per piccoli gruppi, 
con contenuti e percorsi differenziati e personalizzati;

• apertura / scambi di esperienze didattiche di eccellenza con scuole di altri Paesi della 
Unione Europea;

• inserimento organico nel progetto di iniziative che coinvolgono i genitori (italiani e 
stranieri) degli alunni ed organizzazioni ed enti del territorio su cui opera la scuola 
primaria;

• modalità operative e metodi didattici che consentano un rapporto “ritorno 
educativo” / investimenti particolarmente favorevole per il sistema della Scuola 
Primaria Pubblica.

Milano, 28 febbraio 2012

Nota. In data odierna viene bandito anche un premio del valore di € 5.000 per le insegnanti degli 
Istituti che partecipano già o parteciperanno attivamente al Progetto IBIDeM (Io Bambina, Io 
Donna e Maestra) per le pari opportunità di genere in contesti multi-culturali nella Scuola 
Primaria Statale: vedi http://www.fondazioneamiotti.org/bando2012-Ibidem.php

Visitateci: 
• www.fondazioneamiotti.org    : il sito istituzionale della Fondazione Enrica Amiotti
• www.blogmaestraenrica.org     : il nuovo blog delle e per le maestre, con idee, spunti di 

riflessione utili per i bandi, video delle insegnanti, interviste
• www.facebook.com/enrica.amiotti    : il profilo Facebook per interagire con noi in tempo 

reale!

Email: info@fondazioneamiotti.org
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Indirizzo postale:
Fondazione Enrica Amiotti, c/o Istituto Lombardo Acccademia Scienze e Lettere

Via Borgonuovo 25, 20121 Milano


