Comunicato stampa

In occasione della Giornata Digitale
digitalswitzerland organizza un videoconcorso
nazionale rivolto alle scuole
Per il secondo anno consecutivo, digitalswitzerland invita i giovani svizzeri a riflettere
sulla digitalizzazione, indicendo nelle tre regioni linguistiche della Svizzera un
videoconcorso sul tema “Giocare, chiacchierare, svagarsi: come sarà il cortile della
scuola 4.0? ”
Zurigo, 14 giugno 2018 – Il sistema educativo riveste un ruolo centrale
nell’apprendimento degli strumenti digitali e nello sviluppo del pensiero
computazionale, competenze di cui in futuro chiunque dovrà disporre. Il
videoconcorso 2018 di digitalswitzerland rappresenta per docenti e alunni svizzeri
un’ottima occasione per interrogarsi e confrontarsi sulle tematiche legate alla
digitalizzazione, dando al contempo libero sfogo alla loro creatività. Nel corso di alcune
settimane gli alunni dovranno ideare, organizzare e realizzare un videoclip sul tema
“Giocare, chiacchierare, svagarsi: come sarà il cortile della scuola 4.0? ”
Esortare alla creatività e al lavoro di squadra per riflettere sulla trasformazione
digitale
Con l’aiuto di uno smartphone, gli alunni e i professori della scuola dell’obbligo
(primaria, secondaria I e II) dovranno realizzare un video di 90 secondi sul tema
selezionato quest’anno. Si tratterà di capire in che modo la digitalizzazione influisce
sulla vita scolastica nel quotidiano e di permettere a ognuno di prendere in esame
l’effetto dei nuovi media e strumenti digitali. In che misura la vita degli alunni è stata
rivoluzionata dal progresso tecnologico? Il loro modo di interagire e agire nel cortile di
scuola è cambiato e lo sarà ancor più negli anni a venire?
Nicolas Bürer, Managing Director di digitalswitzerland: “Le dinamiche del futuro
vengono spesso realizzate a scuola e quelle della digitalizzazione non sfuggono di certo a
questa tendenza. Con questo concorso annuale intendiamo da un lato sensibilizzare i
giovani sul tema della digitalizzazione, dall’altro, dar loro una voce in questo senso.”
La modalità di partecipazione è semplice e i vincitori saranno proclamati in occasione
della seconda edizione della Giornata Digitale
I migliori video dei tre livelli scolastici verranno premiati in occasione della Giornata
Digitale svizzera, il 25 ottobre 2018.
digitalswitzerland forma una giuria di alto livello e alcuni dei suoi membri

consegneranno i premi nelle scuole delle classi vincitrici. Oltre ai premi in contanti, che
consentiranno alle scuole vincitrici di organizzare delle gite formative, verranno
distribuiti altri premi di natura ludica e didattica. Tutte le informazioni, comprese le
istruzioni sul lavoro cinematografico e gli spunti a sostegno della riflessione, sono
disponibili alla pagina www.schulwettbewerb.digitaltag.swiss.
Ulteriori informazioni sulla giornata digitale: https://digitaltag.swiss/
Chi è digitalswitzerland
digitalswitzerland è un’iniziativa congiunta sul piano industriale, governativo e
scientifico volta a rendere la Svizzera il sito dell’innovazione digitale leader a livello
globale. digitalswitzerland opera pertanto attivamente nei più svariati campi: dal
trasferimento di conoscenze all’istruzione, dall’affiancamento alle start-up alle
condizioni quadro a livello politico. Oltre 100 delle più prestigiose imprese,
organizzazioni e siti innovativi dell’intera Svizzera fanno parte dell’associazione nata
nel 2015.
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