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ITS NEXT GENERATION
C.a. Dirigente Scolastico
Oggetto: Proposta partecipazione Contest “ITS NEXT GENERATION” per gli studenti delle classi IV e V
Gentilissimo/a, abbiamo il piacere di invitare il vostro Istituto a partecipare al Contest “ITS NEXT
GENERATION”, la sfida di cultura tecnica 2021 lanciata dal Sistema Fondazioni ITS del Lazio e rivolta agli
studenti delle classi IV e V degli Istituti d’Istruzione Superiore della Regione Lazio e dei territori limitrofi.
L’iniziativa, promossa e finanziata dal MIUR all’interno delle attività previste per l’orientamento e la
promozione degli ITS, ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti e valorizzarne la creatività mediante la
realizzazione di un’idea progettuale sulle 6 mission del Recovery Plan Italia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
rivoluzione verde e transizione ecologica
infrastrutture per una mobilità sostenibile
istruzione e ricerca
inclusione e sociale
salute e benessere

declinato nei 7 settori di interesse degli ITS del Lazio (Logistica e trasporti - settore Nautica, Turismo, Cinema e
audiovisivo, Agroalimentare, Marketing, Nuove Tecnologie della Vita, Meccatronica). Ogni classe o gruppo
partecipante dovrà individuare il settore di proprio interesse e rispondere alla sfida lanciata, proponendo idee
innovative e/o soluzioni tecnologicamente avanzate. Al termine del concorso, verrà individuato e premiato un
progetto vincitore per ogni settore, più un progetto che risulterà il vincitore dell’edizione 2021.
Le Fondazioni svolgeranno un ruolo di supporto nelle fasi di progettazione e realizzazione, certe che la
partecipazione alle attività consentirà agli studenti di riflettere sul concetto di “cultura tecnica”, di cui gli ITS
sono promotori e portatori.
Il Contest prevede la partecipazione di classi o gruppi composti da almeno cinque studenti, affiancati da un
docente e/o un tutor, che si sfidano nella elaborazione di una proposta innovativa. La proposta potrà consistere in
molteplici soluzioni (prototipo, video, App etc.) che possano rappresentare un apporto originale in una delle aree
tematiche del Recovery Plan Italia.
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Entro il 07/04/2021 la scuola potrà registrarsi per partecipare al contest compilando l’apposito modulo in
allegato. La registrazione dovrà segnalare l’intenzione a partecipare con uno o più gruppi e la scelta
dell’ambito/degli ambiti di partecipazione. I progetti, che dovranno essere inviati entro e non oltre il 10/05/2021,
verranno valutati sulla base dei parametri riportati nel regolamento e nella griglia di valutazione (vd. allegati).
Le scuole aderenti saranno invitate a partecipare agli eventi organizzati nel mese di febbraio, aprile e maggio
2021.
Evento lancio on line 25 febbraio ore 14.00 alle 15.00 e il 26 febbraio dalle 12.00 alle 13.00. Gli ITS Lazio
incontrano i Dirigenti Scolastici e i professori per presentare il Contest “ITS Next Generation”. Per partecipare e
ricevere l’invito elettronico, inviare una mail a nextgenerationits@gmail.com
Gli altri due eventi di aprile e maggio saranno l’occasione per le scuole di incontrare esperti e aziende dei diversi
settori, innovazioni, laboratori e il mondo degli ITS. Gli incontri consentiranno di presentare i lavori svolti dai
ragazzi e confrontarsi per promuovere lo sviluppo della consapevolezza tecnica e tecnologica. Gli eventi saranno
organizzati in modalità blended. L’incontro conclusivo di fine maggio sarà occasione per dichiarare i vincitori
dei diversi contesti e assegnare il premio al gruppo che si sarà distinto tra gli altri come assegnatario del 2°
Contest ITS LAZIO.
Per maggiori informazioni sul Regolamento e le modalità di partecipazione, Vi invitiamo a prendere visione dei
documenti in allegato alla presente comunicazione o a scrivere una mail al seguente indirizzo
nextgenerationits@gmail.com. Tutti i documenti per la presentazione delle proposte sono allegati alla presente e
scaricabili dai siti internet degli ITS coinvolti e dalla pagina www.itslazio.it
RingraziandoVi per la cortese attenzione, rimaniamo a disposizione per qualunque ulteriore informazione.
Cordiali saluti e buon ITS Next Generation a tutti

Prof. Marco Brogna
Presidente Fondazione ITS Turismo Roma
Capofila progetto orientamento ITS Lazio 2021
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CONTATTI
www.itsturismoroma.it
www.itssi.it
www.itsagro.it
www.fondazioneits-ntv.it
www.itsrossellini.it
www.fondazionecaboto.it
www.fondazionebiocampus.it
www.itsmeccatronicolazio.it

