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Scuola IC S.VITO AL
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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 10:40 Pagina 2/21



Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989454 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

A scuola con i robot 1 € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

A scuola con i robot 2 € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

A scuola con i robot 3 € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale Attenti al lupo! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Cittadini digitali

Descrizione
progetto

I nostri studenti sono nati nell'era digitale ed usano le tecnologie fin da piccoli. Ma, proprio per
questo, non hanno potuto sviluppare una consapevolezza di come siano fatti i dispositivi
elettronici, di quali regole ne siano alla base, di quali potenzialità offrano e quali rischi comporti
un loro uso non appropriato. Il progetto si propone di favorire la crescita di competenze
specifiche e migliorare le capacità di ragionamento più generali attraverso la sperimentazione
del pensiero computazionale che è alla base di ogni disciplina e alla costituzione di un team anti-
cyberbullismo che aiuti a sviluppare, nel gruppo dei pari, sentimenti di empatia, maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

San Vito è una cittadina sulla destra del fiume Tagliamento, situata nella bassa friulana, nella zona delle risorgive.
Comprende complessivamente circa 15.112 abitanti ed è costituita dal centro storico diviso in sobborghi e da
alcune località storiche. Negli ultimi vent'anni, rapide trasformazioni economiche e sociali hanno fatto registrare un
costante aumento della popolazione. Gli stranieri residenti a San Vito al Tagliamento rappresentano il 9,6% della
popolazione residente. L'economia è basata sull'agricoltura, sull'allevamento del bestiame, sulla produzione
industriale. La zona industriale ospita aziende di vario tipo, molte delle quali hanno subito un drastico
ridimensionamento a causa della crisi economica. Il servizio terziario annovera servizi bancari, assicurazioni e
fondi pensione. Una discreta rete commerciale completa il quadro delle risorse economiche. Le strutture
scolastiche permettono di frequentare le classi dell'obbligo e annoverano la presenza di una struttura specifica, La
Nostra Famiglia, per il trattamento degli alunni disabili. Le scuole secondarie di secondo grado includono l'istituto
Professionale Industriale, gli Istituti Tecnici commerciali e per periti aziendali e il Liceo Scientifico. Le strutture
sociali e culturali sono rappresentate dalla casa di riposo, dal museo provinciale della vita contadina, dal museo
civico, dalla biblioteca e dal museo storico privato dedicato alla storia del XX secolo.
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Scuola IC S.VITO AL
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

- Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e il problem solving
all’interno di contesti significativi che favoriscano l’esplorazione dei saperi, la condivisione, la collaborazione, la
creatività.

-Avvicinare gradualmente docenti ed alunni al coding e all’universo della robotica educativa intesi come nucleo
capace di generare contemporaneamente saperi, abilità e competenze sia disciplinari che trasversali.

-Attivare forme di collaborazione tra docenti ed alunni di diversi ordini di scuola al fine di divenire realmente attori
all’interno del processo collettivo di costruzione delle conoscenze.

-Offrire occasioni concrete per allenare spirito di iniziativa, perseveranza e strategie per affrontare l’errore

 

- Inserire la dimensione scolastica all’interno della società contemporanea e fornire competenze spendibili nella vita presente e
futura.

 

-Promuovere lo sviluppo di molteplici competenze utili ad affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società
che cambia rapidamente, contribuendo a far sì che tutti coltivino e sviluppino le loro capacità di comprendere, interpretare,
criticare, creare. 

. 
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

-Studenti che non usano dispositivi digitali che manifestano particolari carenze cognitive.

- Studenti con una particolare predisposizione all’uso di dispositivi digitali ma con importanti carenze.

- Studenti che non hanno carenze cognitive particolari ma non si dimostrano particolarmente predisposi all’uso
delle tecnologie e le usano in forma notevolmente ridotta rispetto ad altri.

-Studenti che usano le tecnologie e non manifestano carenza ma dimostrano uno spiccato interesse ad
approfondire le tematiche sul coding, la creatività digitale ed il pensiero computazionale.

- Studenti che vivono disagi tali da condizionare le loro condotte di comportamento

La conoscenza di queste categorie potrà essere utilizzata per formare gruppi omogenei o bilanciati a seconda degli
orientamenti ritenuti più idonei al momento dell’implementazione del progetto

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto si presta ad incoraggiare il nostro Istituto ad ampliare gli orari in cui verrà tenuto aperto per attività di tipo
formativo. In questo modo si intende trasformare progressivamente la sede scolastica in un luogo di attività
formativa permanente in cui gli studenti e le famiglie possano trovare occasioni attraenti per rimanere o tornare a
scuola in tempi diversi da quelli strettamente prescritti. Il fatto che il progetto sia orientato a tematiche
generalmente estranee alle attività curricolari, come il coding, la robotica e la creatività digitale, favorisce la
percezione del contesto scuola come un luogo in grado di allargare gli spazi di apprendimento anche oltre i confini
della musica e dello sport che già sono offerti in orari pomeridiani. Dal punto di vista logistico l’Istituto è già
organizzato per prolungare gli orari di apertura oltre l’orario normale e il bando offre i fondi necessari ad integrare
la presenza di personale ATA o di custodia. Anche il servizio mensa, appositamente finanziato, sarà un aiuto per
facilitare l’attuazione concreta degli eventi formativi
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Scuola IC S.VITO AL
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

 

L’Istituto Margherita Hack di San Vito al Tagliamento arricchisce l'offerta formativa con iniziative ed attività che si
realizzano in collaborazione con altre agenzie educative, associazioni ed enti territoriali. In particolar modo, da
anni, la scuola e l'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di San Vito al Tagliamento condividono un
percorso educativo coinvolgendo anche altre istituzioni, associazioni, parrocchie e singoli cittadini, ponendo così le
basi per un patto intergenerazionale che, a prescindere dal ruolo specifico ricoperto da ognuno, valorizza le
competenze di ciascuno, e coinvolge tutte le persone che si riconoscono come educatori, corresponsabili del futuro
della comunità.

 

I sottoscrittori del patto si sono impegnati ad educare i giovani aiutandoli, in primo luogo con l’esempio e la
testimonianza, a crescere come persone libere, responsabili, appassionate, rispettose di se stesse, degli altri e
dell’ambiente, accoglienti e solidali, condividendo la necessità che tutte le agenzie del territorio collaborino alla
costruzione di un approccio strategico comune alle pratiche educative.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

 

L’alunno con la robotica è portato a ricercare e a costruire da sé le proprie conoscenze, soprattutto quando, posto di fronte ad un
problema, cosciente dei mezzi a sua disposizione e delle competenze acquisite in precedenza, opera attraverso errori e correzioni, con
positivo accanimento, quasi con caparbietà, fino a quando raggiungerà la soluzione, che ritiene la più adeguata al problema. Lo studio
in tal modo diventa piacevole, stimolante, motivante, base per la ricerca e l’acquisizione di ulteriori conoscenze. L’apprendimento
diventa “significativo” e, si spera, non si fermi alle aule ad al tempo scolastico, ma esca da essa e accompagni il bambino in ogni
momento della sua vita.

 

Per il modulo sulla prevenzione del cyberbulliosmo verranno attuate metodolgie laboratoriali di Peer Education: alternanza tra stimoli,
giochi di ruolo, discussioni e lavori di gruppo finalizzati alla preparazione di interventi nelle classi ed elaborati multimediali (grafiche,
articoli, slide power point, brevi video) 

 

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Da alcuni anni l'istituto ha fruito dei progetti PON e dei PON-FESR per costruire ambienti di apprendimento
adeguati, supportati dall'utilizzo delle nuove tecnologie, per rendere quotidiana una pratica didattica a favore dello
sviluppo delle competenze, della collaborazione e della didattica attiva, per problemi e progetti. La spinta
all'innovazione e l'uso degli strumenti digitali in classe connessi ad internet hanno garantito la creazione di
materiale scolastico multimediale. I docenti hanno realizzato delle unità didattiche interattive, per stimolare e
accompagnare i ragazzi verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento
costruttivo. Il nuovo progetto si inserisce quindi in un percorso di continuità e pone l'accento sulla necessità di una
maggior consapevolezza e responsabilità nell'uso degli strumenti tecnologici e  consapevole dei mezzi tecnologici.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le strategie di coinvolgimento previste sono:

-       Presentazione del progetto alle famiglie durante le assemblee di classe

-       Colloquio con le famiglie degli studenti e con gli studenti per i quali sono stati rilevati particolari bisogni formativi

Il progetto verrà presentato come un momento altamente formativo e come un’opportunità per essere protagonisti
attivi all’interno della comunità scolastica. Le caratteristiche stesse del progetto, motivante e creativo, dovrebbero
agire come leva per invogliare gli studenti a partecipare.

Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso: il cooperative
learning in primo luogo, così come momenti di peer tutoring.

Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i suggerimenti dell’inclusive
education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per  i compagni.

In particolare la scuola cercherà di coinvolgere alcuni alunni stranieri e altri che faticano ad inserirsi nelle normali
attività curricolari.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in forma di
gioco. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative ed autovalutative per ogni fase dei moduli stessi in
modo da consentire ad allievi e tutor di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.

Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.

Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo saranno
ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la realizzazione del progetto.

Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento e di
efficacia per valutare sia il grado di soddisfazione che eventuali modificazioni nella rappresentazione soggettiva
dell’istituzione scolastica.

I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Al compimento del progetto, i risultati saranno oggetto di presentazione al Consiglio di Istituto e a tutti gli organi
competenti a progettare e migliorare l’attività didattica. Lo scopo sarà ampliare il coinvolgimento al personale
docente che non sarà stato coinvolto direttamente nel progetto, in classe o in eventi di formazione per i docenti.
Per quanto riguarda la comunicazione al territorio, essa verrà fatta attraverso gli usuali strumenti do comunicazione
al servizio del nostro Istituto: pubblicazione di articoli sul sito web istituzionale o su altre piattaforme di condivisone
usate nella scuola. Inoltre i materiali usati durante i laboratori rimarranno patrimonio dell’Istituto ed il loro riutilizzo
verrà incoraggiato presso le classi che non avranno potuto partecipare agli eventi. 

La scuola rimarrà a disposizione per offrire eventuali altri dettagli e supporto a chi dovesse essere interessato a
replicare il progetto.

Il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un evento aperto organizzato e gestito dai
partecipanti.

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione del Collegio Docenti anche se è
indubbio che il nostro istituto coglierà questa occasione come sperimentazione di pratiche migliorative che
potranno essere estese ad altri progetti anche all’interno del normale orario scolastico.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il coinvolgimento dei genitori e degli studenti è già stato oggetto di diverse azioni portate avanti dal nostro Istituto
nel corso degli incontri in Consiglio di Istituto e delle riunioni allargate dei Consigli di Classe e di Interclasse e in
altre occasioni quali le sedute del CCR.

In relazione al percorso sul pensiero computazionale, coding e robotica educativa è già stato avviato con attività di
laboratorio svolte con alcune classi sia della scuola primaria che della scuola secondaria. Il presente progetto offre
la possibilità di proseguire l’esperienza con un monte ore e strumenti didattici efficaci, con l'uso di materiali e di
attrezzature specifiche grazie alla destinazione di fondi specifici per gestione delle attività. La possibilità di
coinvolgere anche esperti esterni in qualità di formatori qualificati è un elemento validante del progetto perchè 
arrivi alla sua concreta realizzazione. 

In relazione al progetto di prevenzione del cyberbullismo, il CCR ha portato avanti inziative differenziate, per ordine
di scuola, di ricerca e di conoscenza del fenomeno e degli strumenti più utilizzati. L'istituzione di un team anti-
cyberbullismo sarà il concreto risultato del lavoro svolto dove un gruppo aggregante di ragazzi avrà il compito di
diffondere e promuovere fra i pari comportamenti responsabili e il "senso" di comunità per una cittadinanza attiva.
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Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

 

Si propongono quattro moduli: uno di cittadinanza digitale che proporrà, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, attività di tipo
laboratoriale con metodologia peer education per consolidare le abilità sociali e realizzare learning object che avranno una ricaduta importante
sulla formazione personale e la responsabilizzazione del gruppo; alla fine si costituirà un team anti-cyberbullismo che avrà il compito di
aggregare i pari e di vigilare a aiutare a modificare atteggiamenti sbagliati e pericolosi.

 

Si propongono anche tre moduli di coding e robotica educativa ed uno di cittadinanza digitale. 

Ogni modulo, con attività progressivamente più complesse, coinvolgerà gli studenti, di due gradi di scuola, divisi in squadre, in sfide di vario
tipo. 

Si utilizzeranno alcuni corsi e attività proposti da code.org, attività di programmazione di robot, attività di assemblaggio e invenzione di robot che
rispondano a precise caratteristiche date in partenza.

I contenuti di ciascun modulo sono stati scelti in modo da portare gli alunni a sviluppare strategie di pensiero generali: analisi, sintesi,
generalizzazione, strategie di scomposizione di problemi complessi in problemi semplici, abilità ad individuare pattern ed elaborare
funzioni, strategie per cogliere l’errore come momento importante e positivo,pensiero algoritmico, capacità di previsione, verifica e revisione. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze

pag. 99 http://comprensivosanvito.gov.it/wp-conte
nt/uploads/sites/113/PTOF-
S.Vito_2016_2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Accrescere il benessere e le
competenze degli studenti
promuovendo pari opportunità per
tutti, avendo particolare attenzione
ai più deboli; promuovere la
formazione culturale degli studenti,
favorendo collaborazioni, sinergie,
momenti condivisi.

1 SETTORE PROGG
URBANISTICA E DI
OO.PP.
CONVENZIONATO
DELL'ASSOCIZIONE
INTERCOMUNALE DEL
SANVITESE

Accordo 6316/C1
4

14/11/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A scuola con i robot 1 € 5.682,00

A scuola con i robot 2 € 5.682,00

A scuola con i robot 3 € 5.682,00

Attenti al lupo! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: A scuola con i robot 1
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Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola con i robot 1

Descrizione
modulo

Il progetto si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica
e
tecnologica: L’impiego della robotica educativa nella scuola puo’ essere di grande aiuto
perche’ favorisce la realizzazione di
ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio,
studio
individuale e cooperativo; si impiegano le tecnologie dell’automazione con l’uso di
macchine
programmabili e la realizzazione di sensori miniaturizzati laddove si propone agli alunni un
approccio
fortemente costruttivista al sapere, in un contesto di laboratorio realizzato attorno a
dispositivi con cui
gli alunni “imparano operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale
(oggetti
manipolabili) , sul piano tecnologico (componenti attive, ingranaggi, motori, sensori) e sul
piano
informatico ( programmazione) .
L’uso didattico di queste tecnologie offre ai nostri studenti la possibilità di investigare e
conoscere
concetti che sono troppo astratti o difficili da comprendere.
In particolare il carattere multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica,
alla
meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle tecnologie applicate e alle nuove
frontiere
della medicina e della biochimica che vengono aperte con l’applicazione delle emergenti
nanotecnologie.
Apprendere attraverso la robotica significa per l’alunno:
• lavorare secondo le proprie capacità, preferenze e attitudini;
• valorizzare al massimo le personali intelligenze: linguistica, matematica, motorio-
prassica, emotiva…;
• lavorare in gruppo con i compagni;
• confrontarsi, scambiare idee e opinioni, ipotizzare, sperimentare, verificare;
• acquisire consapevolezza, attraverso un adeguato processo di metacognizione, dei
propri punti di forza e di debolezza;
• avere la visione del risultato che potrà constatare in maniera concreta alla fine del
lavoro.
Il metodo previsto dal progetto prevede l’intervento di un formatore con adeguata
esperienza nel settore dell’applicazione del coding per scopi didattici e che sappia usare
gli strumenti che sono oggi considerati più consoni all’esercizio del pensiero
computazionale ed al suo miglioramento.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PNEE82903X

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola con i robot 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: A scuola con i robot 2

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola con i robot 2
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Descrizione
modulo

Il progetto si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica
e
tecnologica: L’impiego della robotica educativa nella scuola puo’ essere di grande aiuto
perche’ favorisce la realizzazione di
ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio,
studio
individuale e cooperativo; si impiegano le tecnologie dell’automazione con l’uso di
macchine
programmabili e la realizzazione di sensori miniaturizzati laddove si propone agli alunni un
approccio
fortemente costruttivista al sapere, in un contesto di laboratorio realizzato attorno a
dispositivi con cui
gli alunni “imparano operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale
(oggetti
manipolabili) , sul piano tecnologico (componenti attive, ingranaggi, motori, sensori) e sul
piano
informatico ( programmazione) .
L’uso didattico di queste tecnologie offre ai nostri studenti la possibilità di investigare e
conoscere
concetti che sono troppo astratti o difficili da comprendere.
In particolare il carattere multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica,
alla
meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle tecnologie applicate e alle nuove
frontiere
della medicina e della biochimica che vengono aperte con l’applicazione delle emergenti
nanotecnologie.
Apprendere attraverso la robotica significa per l’alunno:
• lavorare secondo le proprie capacità, preferenze e attitudini;
• valorizzare al massimo le personali intelligenze: linguistica, matematica, motorio-
prassica, emotiva…;
• lavorare in gruppo con i compagni;
• confrontarsi, scambiare idee e opinioni, ipotizzare, sperimentare, verificare;
• acquisire consapevolezza, attraverso un adeguato processo di metacognizione, dei
propri punti di forza e di debolezza;
• avere la visione del risultato che potrà constatare in maniera concreta alla fine del
lavoro.
Il metodo previsto dal progetto prevede l’intervento di un formatore con adeguata
esperienza nel settore dell’applicazione del coding per scopi didattici e che sappia usare
gli strumenti che sono oggi considerati più consoni all’esercizio del pensiero
computazionale ed al suo miglioramento.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 29/07/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PNEE82903X

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola con i robot 2
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Costo unitario ggetti

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: A scuola con i robot 3

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola con i robot 3
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Descrizione
modulo

Il progetto si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica
e
tecnologica: L’impiego della robotica educativa nella scuola puo’ essere di grande aiuto
perche’ favorisce la realizzazione di
ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio,
studio
individuale e cooperativo; si impiegano le tecnologie dell’automazione con l’uso di
macchine
programmabili e la realizzazione di sensori miniaturizzati laddove si propone agli alunni un
approccio
fortemente costruttivista al sapere, in un contesto di laboratorio realizzato attorno a
dispositivi con cui
gli alunni “imparano operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale
(oggetti
manipolabili) , sul piano tecnologico (componenti attive, ingranaggi, motori, sensori) e sul
piano
informatico ( programmazione) .
L’uso didattico di queste tecnologie offre ai nostri studenti la possibilità di investigare e
conoscere
concetti che sono troppo astratti o difficili da comprendere.
In particolare il carattere multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica,
alla
meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle tecnologie applicate e alle nuove
frontiere
della medicina e della biochimica che vengono aperte con l’applicazione delle emergenti
nanotecnologie.
Apprendere attraverso la robotica significa per l’alunno:
• lavorare secondo le proprie capacità, preferenze e attitudini;
• valorizzare al massimo le personali intelligenze: linguistica, matematica, motorio-
prassica, emotiva…;
• lavorare in gruppo con i compagni;
• confrontarsi, scambiare idee e opinioni, ipotizzare, sperimentare, verificare;
• acquisire consapevolezza, attraverso un adeguato processo di metacognizione, dei
propri punti di forza e di debolezza;
• avere la visione del risultato che potrà constatare in maniera concreta alla fine del
lavoro.
Il metodo previsto dal progetto prevede l’intervento di un formatore con adeguata
esperienza nel settore dell’applicazione del coding per scopi didattici e che sappia usare
gli strumenti che sono oggi considerati più consoni all’esercizio del pensiero
computazionale ed al suo miglioramento.

Data inizio prevista 02/10/2018

Data fine prevista 29/07/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PNMM82901R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola con i robot 3
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Costo unitario ggetti

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Attenti al lupo!

Dettagli modulo

Titolo modulo Attenti al lupo!
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Descrizione
modulo

Vista la sempre maggiore frequenza di accessi dei minori ad Internet e ai Social Network,
grazie al possesso sempre più anticipato degli smartphone e alla diffusione di applicazioni
come Whatsapp e Instagram, ne deriva una urgente necessità di percorsi per guidare gli
studenti ad un utilizzo consapevole della rete in tutte le sue sfaccettature,
dall’informazione alla relazione con gli altri, dall’espressione di se stessi alla conoscenza
di diritti e dei reati on-line.
Formare i ragazzi ad essere a tutti gli effetti cittadini consapevoli del mondo digitale per
poterne cogliere le grandi opportunità e al contempo evitarne gli aspetti più problematici
come il cyberbullismo e i danni legati a privacy e reputazione on-line, è il nostro principale
obiettivo. Ciò ha ripercussioni sempre più frequenti sui rapporti tra studenti, sul clima a
scuola e sul rapporto tra scuole e famiglie.
in questo contesto i percorsi di Peer Education rappresentano uno strumento di
prevenzione ideale in quanto permettono di riflettere con profondità sulle dinamiche che
stanno alla base di questi comportamenti, rafforzarne la comprensione attraverso la
rielaborazione creativa e soprattutto stimolare un ruolo attivo e responsabile degli studenti
nel promuovere un clima di legalità, rispetto e solidarietà anche nel mondo di Internet e
dei Social Networks.
Con la collaborazione di esperti esterni saranno proposti due percorsi di 15 ore ciascuno
Il primo percorso si occuperà di costruire e preparare un Team anti-cyberbullismo che
sviluppi consapevolezza, empatia e responsabilità di gruppo per prevenire cyberbullismo e
altri comportamenti a rischio on-line
Obiettivo: Approfondire con gli studenti le dinamiche relazionali ed emotive che stanno alla
base del cyberbullismo e dei comportamenti a rischio on-line al fine di costituire un gruppo
di ragazzi competenti su queste tematiche e in grado di supportare i compagni in difficoltà
e trasmettere con l’esempio comportamenti positivi in rete
Attività: 1. Diritti e doveri dei cittadini digitali: dal mondo reale a quello virtuale
2. Storie di vita in rete: testimonianze e rielaborazioni dell’esperienza personale
3. Emozioni digitali: saper gestire le emozioni in rete prevenire i comportamenti a rischio
on-line
4. Fare squadra contro il cyberbullismo : empatia e responsabilità di gruppo per
promuovere il senso di comunità in rete e la “cittadinanza digitale attiva”
5. Obiettivo peer: prepararsi alla presentazione dei contenuti e al supporto dei propri
coetanei

Il secondo percorso propone un'attività di Storytelling: cortometraggio sul cyberbullismo
per riflettere sulle dinamiche e proporre storie che sviluppino consapevolezza e pensiero
critico in ottica peer to peer.
Obiettivo: Rielaborare il tema del cyberbullismo attraverso lo strumento video per
approfondire le competenze di narrazione digitale e al contempo offrire un' esperienza
significativa di rielaborazione personale e creativa del tema che possa essere poi
presentata e discussa con gli altri studenti della scuola in ottica di prevenzione peer to
peer.
Attività: 1. Introduzione sul linguaggio audiovisivo: dal film allo spot: le regole di base della
narrazione e della composizione visiva
2. Dalle emozioni all’improvvisazione teatrale. Mettersi in gioco con la propria voce e il
proprio corpo.
3. Dalle esperienze alla storia. Dal racconto alla progettazione di una sceneggiatura
4. Preparazione e realizzazione delle riprese.
5. Montaggio e riflessione finale.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PNMM82901R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Attenti al lupo!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 989454)

Importo totale richiesto € 22.728,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2867

Data Delibera collegio docenti 03/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2866

Data Delibera consiglio d'istituto 20/04/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 10:40:06

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara di avere la disponibilità
di spazi attrezzati per lo
svolgimento delle attività proposte

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: A scuola con i
robot 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: A scuola con i
robot 2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: A scuola con i
robot 3

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Attenti al lupo!

€ 5.682,00

Totale Progetto "Cittadini digitali" € 22.728,00

TOTALE CANDIDATURA € 22.728,00 € 25.000,00
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