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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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli di competenza delle discipline prove
Invalsi, se misurabile
Promozione dell’equità di genere nel completamento dei
moduli e promozione dell’inclusione delle allieve alle
discipline Stem
Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e
contest nazionali e/o internazionali (es. riferiti a coding,
making, robotica)
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 990304 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

MODULO B- fascia 9-14 ANNI € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

MODULO A fascia 5-8 anni € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

MODULO A1- fascia 5-8 anni € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

MODULO A2- fascia 5-8 anni € 4.665,60

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

MODULO B1- fascia 9-14 ANNI € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola I.C.1'MARTIRI LIBERTA' CHIARI
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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: VERSO IL FUTURO

Descrizione
progetto

L’azione è mirata al sostegno di percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” .
Le metodologie innovative e collaborative previste, il carattere fortemente laboratoriale delle
proposte, la coerenza con le tematiche curricolari e l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave
creativa sono fattori di sviluppo di competenze trasversali, di inclusione e di motivazione.
Esperienze pregresse:Nel corso dell'a. s. 2016/17 nel mese di ottobre, le classi primarie e
alcune sezioni di infanzia hanno partecipato alla settimana del codice: codeweek
2016.Nell’Istituto Toscanini le insegnanti hanno seguito il corso "Coding in your Classroom,
Now!" sulla piattaforma EMMA e gli alunni hanno seguito i percorsi didattici di "programma il
futuro" e utilizzato Scratch.
Nell’Istituto “Martiri” le insegnanti della Primaria hanno partecipato ad un incontro di
formazione mirato all’uso della piattaforma in code.org
La partecipazione a seminari sul tema “ Robotica e pensiero computazionale”(a titolo
d’esempio si cita quello promosso dall’USP Brescia del 4 aprile 2017) è in via di attuazione.
Nell’a.sc. 2016-17, tutti i docenti AD e del Team dell’innovazione stanno frequentando percorsi
di formazione negli snodi a loro assegnati (IIS Falcone-IIS Cossali..); formazione allargata a un
secondo gruppo di docenti
Le classi seconde e terze delle scuole di primo grado di entrambi gli Istituti hanno realizzato il
progetto “io clicco positivo” in collaborazione coll’associazione Pepita Onlus
Gli Istituti partecipano al progetto “Generazioni connesse” e allo sportello “Web reputation”
Queste ed altre esperienze di progetto similari non hanno goduto di finanziamenti PON

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

l’IC 1 Martiri Libertà è riferimento per il progetto con popolazione scolastica di circa 1040 alunni e l'IC 2
Toscanini circa 750 alunni (dall’Infanzia alla secondaria). Il contesto socio economico culturale delle famiglie si
situa ad un livello basso (fonte INVALSI-livello medio dell’indice ESC- 2016). Il tasso di alunni NON ITALOFONI è
pari al 45.19%. La presenza di alunni con L.104 è di 3,65%; in aumento la percentuale degli alunni DSA e BES. La
Dirigenza. risulta affidata dal 2007 ad un unico DS che, ha ottenuto la reggenza dell'IC 2 Toscanini sempre a
Chiari. Sono presenti dotazioni tecnologiche dal 1998/99 (finanziamento per il 60% privati e per il 40% fondi
della scuola) per un parco macchine dei laboratori di informatica e la cablatura di una rete proprietaria in fibra che
unisce i due istituti, oltre al cablaggio strutturato delle reti interne; negli IC sono presenti Lim nelle aule rapporto 1 a
1. Nell’ IC 2 esiste la rete wifi; il Plesso Turla, ha rinnovato il laboratorio di informatica nell’a.s. 2014/15 con il 50%
fondi della scuola capitolo beni e investimenti, e il 50% PON LAN/WLAN. In due plessi è attiva la connessione
Internet su Fibra i restanti serviti da ADSL 20 MB. L’ IC 2  è assegnatario del bando “Atelier creativi”. Conosciuta
piattaforma Socloo. Gli IC hanno attivato  spazio web per il “diario di bordo” delle attività . Nell'a. s. 2016/17 gli IC
hanno partecipato al code-week 2016. Le insegnanti hanno seguito il corso 'Coding in your Classroom, Now!' 
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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.

  

Sviluppare un atteggiamento attivo e consapevole nell’utilizzo delle nuove tecnologie superare un'idea
“consumistica” dell'informatica: diventare protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto. Sviluppare il
pensiero progettuale , proficua interazione di: pensiero logico,capacità di problem posing e problem solving, pensiero
creativo ed efficace; utilizzare le proprie competenze matematiche e scientifico/tecnologiche per risolvere problemi
reali. Capire cosa sono gli algoritmie come sono scritti usando un linguaggio di programmazione; capire e correggerne
gli eventuali errori di funzionamento; osservare  e sperimentare concetti e teorie attraverso l’esperienza diretta “serious
game”, costruire o usare un robot per imparare giocando. Realizzare e mettere a punto programmi strutturalmente
semplici basati su linguaggi di programmazione facili da usare (linguaggio visuale a blocchi); vedere informatica e
programmazione come “linguaggio” utile per tutte le discipline: favorire l’interdisciplinarietà; avvicinare i ragazzi alla
lettura non solo di argomenti scientifici, ma anche la fantascienza umoristica e la letteratura per ragazzi, es. I.
Asimov. Collaborare per realizzare progetti comuni; sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale
attraverso la realizzazione di strumenti di pubblica utilità e la condivisione delle proprie competenze (cittadinanza digitale
“diario di bordo” delle attività dei moduli postato su piattaforma, siti della scuola).
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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.

  

Somministrato ai GENITORI un questionario online reperibile

 https://docs.google.com/forms/d/1KozgX6usUyHrGd-W4XV9QXiGeYt9gwuxwBosszfdSWU/edit?usp=drive_web   

Conoscenza termine coding al 75,4% Funzione della scuola (ruolo del digitale) :52,5%

Funzione del digitale( bambini):Gioco 39%; Fruizione Video 28,8%; Studiare e fare ricerche 30,5%; uso dei Social
1,7%

Frequenza uso dei VideoGames: Tutti i giorni 13,3% Quasi tutti i giorni 55,5%; Mai 31,7%;

Interesse sull’argomento molto interessato 60,7%; Interessato 23%

Importanza percorsi educazione al pensiero criticoLogico procedurali: Molto importante 75,4%;Importante
23%

Consenso ampliamento offerta formativa: in accordo 47.5%; possibilista 37,3%; Contrario 11,9% 

Attraverso conversazioni con ALUNNI è stato appurato:

che i bambini conoscono e usano alcuni strumenti, le applicazioni di base del pc, smartphone, tablet

che la pervasività e disponibilità diffusa non coincide con competenza ;

che l’approccio è spontaneo e poco consapevole 

Dal questionario sulle competenze digitali proposto ai DOCENTI nell’ a.sc. in corso si evince:

Ultimo aggiornamento informaticoprima del 2010 il 42,6% tra il 2010-13 il 21,3%

Quanto è ritenuta utile la formazione in tal campo:Molto utile il 47,5% abbastanza utile il 44,3%

Livello di competenza nel campo del codingl’ 89,8% si colloca nella fascia più bassa( appena suff/sufficiente

STAMPA DI
CONTROLLO

18/05/2017 09:44 Pagina 6/23



Scuola I.C.1'MARTIRI LIBERTA' CHIARI
(BSIC865004)

  
  
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.

  

 DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

con opzione del sabato mattina ( 3 ore per 10 incontri) or pomeriggio infrasettimanale ( 2 ore per 15 incontri)

Modulo A: fascia 5-8 anni replicato 3 volte

Modulo B: fascia 9-14 replicato 2 volte  

I moduli saranno replicati in orario ed in sede diverse al fine di offrire all’utenza la più ampia gamma di opzioni
nell’ampliamento dell’Offerta Formativa sia sui percorsi( anche in base all’età) sia sul calendario/programma
indipendentemente dall’articolazione dell’orario scolastico dei plessi di appartenenza: per esempio orario
antimeridiano del sabato per gli alunni che frequentano  scuole a settimana corta( dal lunedì al venerdì) ovvero
pomeriggi infrasettimanali con orario dalle ore 16.15 alle ore 18.15 per coloro che svolgono le lezioni anche di
sabato.

 In particolare si sottolinea che la proposta alle famiglie della giornata e della sede di erogazione del servizio tende
ad ottimizzare le risorse già presenti: collaboratori scolastici già in servizio o locali già riscaldati per altre attività…in
tal senso non è previsto alcun aggravio di spesa agli Enti ed Istituzioni 
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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…).

  

 

•         Partenariato tra i due Istituti comprensivi di Chiari e colle scuola (dell’Infanzia) afferenti       

•         Assessorato dell’Istruzione e della Cultura della Amministrazione Comunale: coinvolgimento per la diffusione
utilizzando i media in gestione all’Ente e sensibilizzare la politica scolastica locale alla persistenza
dell’esperienza  nel futuro

•         Associazione genitori presenti sul territorio nella fase di realizzazione di alcune attività (per esempio formazione-
evento finale) per creare un collaborazione ed un continuum educativo scuola-famiglia

•         Associazione Anziani: al fine di propagare in tutte le età l’attitudine al pensiero critico con azioni comuni “nipoti-
nonni” in una sorta di tutoring rovesciato

•         Inoltre è in atto la stesura di accordi di struttura con Istituti di Istruzione Superiore del capoluogo provinciale per
azioni di tutoraggio e supporto sia nella formazione sia nella fase operativa del progetto.

•         Alunni dell’Istituto Provinciale Professionale di Chiari, per i quali è presente una convenzione con l’IC Toscanini
per l’utilizzo dell'Atelier creativo

 

•         Partenariato con Media Direct Srl – CampuStore
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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.).

  

La realizzazione del progetto consentirà al nostro istituto di iniziare a pensare azioni educative per superare il
modello della lezione tradizionale in vista di migliorare l’autonomia, la responsabilità, il coinvolgimento e la
motivazione degli alunni.

Strategie:Cooperative Learning,Flipped Classroom,Peer to peer,Tutoring  ,Problem solving

Attivitàintroduzione al compito e delle tappe (project based learning)

suddivisione in gruppi, definizione dei compiti e dei ruoli (team based learning, cooperative learning)

formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali (inquiry based learning)

cicli di progettazione e realizzazione sul modello think-make-improve 

ricostruzione delle fasi al fine di pubblicare dei tutorial all’interno del “diario di bordo” su piattaforme di
condivisione. Laboratori di tecnologia e di informatica, un paio di aule allestite, l’Atelier creativo presso la scuola
secondaria di primo grado Toscanini. L’intera scuola diverrà campo di ricerca-azione.Si vuol avviare un processo
di propagazione delle esperienze sia pensando alla replicazione sia alla diffusione delle pratiche didattico-formative
che vadano a coinvolgere un numero di 80-100 alunni e per i docenti ridurre del 40% la fascia di competenza
bassa dichiarata nel questionario digitale

 

Alla fine del progetto gli studenti  presenteranno quanto svolto in un momento aperto alle famiglie e alla
cittadinanza “percossi”, “prodotti robotici”, “animazioni” e la presentazione del “diario di bordo”
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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

  

?      Incrementare il progetto di INNOVAZIONE di entrambi gli Istituti Comprensivi

?      Mettere in atto azioni previste dal PNSD e dal piano digitale interno

?       Promuovere l'edizione 2017 di Europe Code Week attraverso "programma il futuro" e la piattaforma di
coding "code.org" avendo già partecipato a quella del 2016.

?      Utilizzo dell’Atelier creativo in allestimento come ambiente di apprendimento per stimolare la creatività e la
produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale e la alle potenzialità della robotica 

?      Riflettere sull'utilità del coding per apprendere la lingua madre, lingue comunitarie e sviluppare il pensiero logico
matematico.

?      Maturare competenze per migliorare le conoscenze e le abilità sottese alle prove standardizzate nazionali 

 

?      Riflettere sull'utilità della robotica educativa per apprendere la scienza, la matematica, la logica  grazie a macchine
intelligenti favorendo l’interdisciplinarietà tra discipline sia scientifiche che umanistiche
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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 di essere protagonisti
attivi all’interno della comunità scolastica. Le caratteristiche stesse del progetto, dal sapore fortemente
laboratoriale, operativo, sperimentale 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 possibili momenti di peer tutoring, ma anche l’attenzione alla valorizzazione
delle intelligenze multiple: le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che
vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale. 

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.
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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.

  

Il progetto prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione, attività nell'Atelier creativo in
collaborazione con la Pinacoteca Morcelli Repossi; 

Saranno prodotti materiali riutilizzabili e come verranno messi a disposizione di tutte le classi dell'infanzia e della
primaria creando repository tematici e pubblicazioni sul sito della Scuola; 

La documentazione, archiviata sul server interno della scuola ed accessibile ai docenti, sarà realizzata per favorire
la replicabilità del progetto in altri contesti interni e esterni alla scuola, utile il diario di bordo pubblicato sul
web.Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite. 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.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).

  

Il progetto, le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno disponibili sul sito della scuola o su
spazio web dedicato

 Essi saranno inoltre pubblicati in altre piattaforme dedicate allo sviluppo e alla condivisione educativa, previa
autorizzazione sulla partecipazione a progetti che abbiano finalità condivise al PTOF degli istituti

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 l’Istituto coglierà questa occasione come sperimentazione di pratiche migliorative che potranno
essere estese ad altri progetti anche all’interno del normale orario scolastico.

La fase di formazione agli insegnanti potrà essere replicata annualmente per i nuovi docenti in ingresso.
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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.

  

Sarà previsto il coinvolgimento di studenti nella fase di attuazione con ruoli sia di soggetto in apprendimento nella
forma del problem solving (cooperazione, competenze, esplorazione, condivisione, ragionamento, inventiva,
inclusione, sperimentazione) che nel ruolo di tutoraggio ai più piccoli per gli alunni di quarta e quinta della primaria
e secondaria di primo grado (verticalità, continuità, comunicazione, comunità pratica, scoperta).

Sarà previsto il coinvolgimento dei genitori, nella fase iniziale nella compilazione del questionario di indagine
iniziale per rilevare interessi e bisogni, come pubblico per serate a tema con esperti di psicologia e didattica
sull'utilizzo della tecnologia nella scuola e il coinvolgimento nello sviluppo del bambino,  e laboratori interattivi per
genitori e figli  in occasione della presentazione dei lavori dei bambini con mostra fotografica e video delle fasi del
laboratorio.

 

La comunicazione degli eventi e sugli appuntamenti sarà puntualmente pubblicata sul sito della scuola con spazio
dedicato nella homepage e ci si avvarrà anche del servizio notice dell’amministrazione Comunale

  
  
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

  La missione JUICE , programmata per essere lanciata nel 2022 e per raggiungere Giove nel 2030 è l'idea di base
per la programmazione di azioni di coding nell'Infanzia: attraverso attività unplagged; nella scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado: programmazione visuale a blocchi con Scracth. JANUS costituisce un mezzo
indispensabile che permetterà alla missione JUICE . Realizzare il modello 3D in scala dell’ambiente dove JANUS
opererà utilizzando l'Atelier creativo IC 2 Toscanini: per progettare ambienti, da realizzare come plastico con
materiale di recupero e pezzi disegnati e stampati con stampante 3D. Immaginando JANUS operare con il pensiero
logico e creativo nella robotica educativa 5 -8 anni, con Blue-Bot e OZOBOTper simulare JANUS; 9-14 anni, con
LEGO education WeDo 2.0.Saranno previste serate informative, con la partecipazione di esperti(psicologia e
didattica tecnologie), work shop tenuti dagli alunni aperte sai alle famiglie, coinvolte nella fase di programmazione
degli eventi, sia ai docenti. Diario di bordo sul web( cittadinanza digitale)  
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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

INNOVAZIONE E ICT Pagg 17-31 or
allegato al PTOF

http://www.icmartiriliberta.gov.it/

 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

CONSULENZA E FORNITORE DI
MATERIALE DI ROBOTICA
DIDATTICA

PERSONALE TECNICO
ESTERNO
DELL'AZIENDA
CAMPUSTORE-MEDIA
DIRECT

COLLABORAZIONE CON
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CHIARI PER L'UTILIZZO DI
SPAZI IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO E
SUPPORTO LOGISTICO

0 Dichiaraz
ione di
intenti

1714 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

collaborazione con IC2 Toscanini
coinvolgente anche le scuole
dell'Infanzia del territorio.

1681 15/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

MODULO B- fascia 9-14 ANNI € 5.082,00

MODULO A fascia 5-8 anni € 5.082,00

MODULO A1- fascia 5-8 anni € 5.082,00

MODULO A2- fascia 5-8 anni € 4.665,60

MODULO B1- fascia 9-14 ANNI € 5.082,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: MODULO B- fascia 9-14 ANNI

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO B- fascia 9-14 ANNI

Descrizione
modulo

Competenze
Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per controllare sistemi
esterni come i robot. Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad
un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Sviluppo softskills
abituare gli studenti a conoscere in profondità e analizzare il problema da risolvere;
favorire l’apprendimento learner-centered, le abilità di problem-solving, la creatività, la
curiosità e il lavoro di squadra
collaborare per realizzare progetti comuni; sentirsi parte attiva della comunità scolastica e
territoriale attraverso la realizzazione di strumenti di pubblica utilità e la condivisione del
proprio sapere ( vedi diario di bordo o documenti condivisi on line su spazio web dedicato)
sviluppare il pensiero progettuale inteso come proficua interazione di: pensiero
logico,capacità di problem posing e problem solving, pensiero creativo ed efficace;
utilizzare le proprie conoscenze e competenze matematiche e scientifico/tecnologiche per
risolvere problemi reali
Utilizzare linguaggio tecnico-scientifico appropriato
Eseguire ricerche scientifiche coerenti e presentarle in modo accurato e chiaro
Contenuti
Il sito Programma il Futuro e Code.org; L’’ora del codice ‘minecraft’, il labirinto, l’artista;
Il linguaggio delle cose: inventiamo oggetti “smart” Creazione di un video gioco con
Code.org; Remix di progetti nati con Scratch; Ambienti editor Scratch: Pixel e coordinate
dello schermo Aspetto Movimento Controllo Sensori (attendi, sta toccando); Creazione di
piccoli progetti con Scratch
LEGO education WeDo 2.0

Metodologia: Si utilizzeranno elettronica educativa e making per Ia realizzazione di oggetti
con funzione di strumento di misurazione e/o di visualizzazione; Tutoring, Learning by
doing; Cooperative Learning
Risultati attesi: Gli stessi prodotti realizzati Per gli obiettivi trasversali, le metodologie e le
modalità di valutazione si fa riferimento a quelli descritti nelle sezioni precedenti.

Al termine del modulo gli alunni dovrebbero:
Saper ricercare, ricavare, rappresentare e leggere dati
Avere confidenza con il metodo scientifico-sperimentale
Saper operare con misure di grandezza
Aver interiorizzato il ciclo progettare, realizzare, migliorare
Avere un rapporto migliore con la matematica e alcune sue applicazioni
Aver intuito il concetto di automazione

Data inizio prevista 10/03/2018
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Data fine prevista 12/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE865027

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO B- fascia 9-14 ANNI
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: MODULO A fascia 5-8 anni

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO A fascia 5-8 anni

Descrizione
modulo

Competenze:
Giocare con gli strumenti tecnologici e non, con un approccio aperto alla curiosità e
all’esplorazione
Contenuti
Giochi di esplorazione dell’ambiente -Giochi di movimento su grandi scacchiere -Muovere
giocattoli /oggetti sulle scacchiere -Gli strumenti digitali (pc, tablet, Lim, Smart Toys)
-Kodable -Bitgs and Bricks
Metodologia come strumento di sviluppo dell’apprendimento; Learning by doing
(apprendimento per scoperta attraverso l'esperienza diretta, il gioco, il procedere per
tentativi ed errori)
Risultati attesi:
Comprendere cosa sono gli oggetti Smart e gli algoritmi. Saper utilizzare le TIC guidati
dall’insegnante per svolgere un compito, giocare, sviluppare la creatività
Verifica: I prodotti finali realizzati (attività unplugged , animazioni, simulazioni, storytelling,
disegni rappresentativi delle attività svolte).

Data inizio prevista 04/11/2017

Data fine prevista 03/02/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE865027

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO A fascia 5-8 anni
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: MODULO A1- fascia 5-8 anni

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO A1- fascia 5-8 anni
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Descrizione
modulo

Competenze:
Giocare con gli strumenti tecnologici e non, con un approccio aperto alla curiosità e
all’esplorazione
Analizzare e rappresentare processi utilizzando modelli logici
Imparare ad imparare
Comunicare utilizzando codici e linguaggi diversi
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Applicare le conoscenze esistenti per generare nuove idee, prodotti o processi.
Riflettere sul lavoro svolto valutandolo secondo determinati criteri
Favorire le abilità di problem-solving, la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra
Collaborare per realizzare progetti comuni e saperli documentare(Diario di Bordo)
Contenuti
Giochi di esplorazione dell’ambiente -Giochi di movimento su grandi scacchiere -Muovere
giocattoli /oggetti sulle scacchiere -Gli strumenti digitali (pc, tablet, Lim, Smart Toys)
-Kodable -Bitgs and Bricks- Blue Bot e OZOBOT- Lezioni tradizionali Programma il Futuro
- Corso 1 Code.org - Corso 2 Code.org - Laboratorio Code.org - L’ora del codice
Code.org - Codi-Amo-Realizzazione del plastico(Missione JUICE)
Metodologia come strumento di sviluppo dell’apprendimento; Learning by doing;
Cooperative Learning didattica dell’errore; Tutoring tra età diverse
Risultati attesi:
Comprendere cosa sono gli oggetti Smart e gli algoritmi. Saper utilizzare le TIC guidati
dall’insegnante per svolgere un compito, giocare, sviluppare la creatività. Avere un
rapporto migliore con la matematica e alcune sue applicazioni Aver intuito il concetto di
automazione
Verifica: I prodotti finali realizzati (attività unplugged , animazioni, simulazioni, storytelling,
disegni rappresentativi delle attività svolte).

Data inizio prevista 04/11/2017

Data fine prevista 03/02/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO A1- fascia 5-8 anni
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: MODULO A2- fascia 5-8 anni

STAMPA DI
CONTROLLO

18/05/2017 09:44 Pagina 19/23



Scuola I.C.1'MARTIRI LIBERTA' CHIARI
(BSIC865004)

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO A2- fascia 5-8 anni

Descrizione
modulo

Competenze:
Giocare con gli strumenti tecnologici e non, con un approccio aperto alla curiosità e
all’esplorazione
Analizzare e rappresentare processi utilizzando modelli logici
Imparare ad imparare
Comunicare utilizzando codici e linguaggi diversi
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Applicare le conoscenze esistenti per generare nuove idee, prodotti o processi.
Riflettere sul lavoro svolto valutandolo secondo determinati criteri
Favorire le abilità di problem-solving, la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra
Collaborare per realizzare progetti comuni e saperli documentare(Diario di Bordo)
Contenuti
Giochi di esplorazione dell’ambiente -Giochi di movimento su grandi scacchiere -Muovere
giocattoli /oggetti sulle scacchiere -Gli strumenti digitali (pc, tablet, Lim, Smart Toys)
-Kodable -Bitgs and Bricks- Blue Bot e OZOBOT- Lezioni tradizionali Programma il Futuro
- Corso 1 Code.org - Corso 2 Code.org - Laboratorio Code.org - L’ora del codice
Code.org - Codi-Amo-Realizzazione del plastico(Missione JUICE)
Metodologia come strumento di sviluppo dell’apprendimento; Learning by doing;
Cooperative Learning didattica dell’errore; Tutoring tra età diverse
Risultati attesi:
Comprendere cosa sono gli oggetti Smart e gli algoritmi. Saper utilizzare le TIC guidati
dall’insegnante per svolgere un compito, giocare, sviluppare la creatività. Avere un
rapporto migliore con la matematica e alcune sue applicazioni Aver intuito il concetto di
automazione
Verifica: I prodotti finali realizzati (attività unplugged , animazioni, simulazioni, storytelling,
disegni rappresentativi delle attività svolte).

Data inizio prevista 09/11/2017

Data fine prevista 15/03/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE865027

Numero destinatari 16 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO A2- fascia 5-8 anni
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: MODULO B1- fascia 9-14 ANNI

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO B1- fascia 9-14 ANNI

Descrizione
modulo

Competenze
Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per controllare sistemi
esterni come i robot. Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad
un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Sviluppo softskills
abituare gli studenti a conoscere in profondità e analizzare il problema da risolvere;
favorire l’apprendimento learner-centered, le abilità di problem-solving, la creatività, la
curiosità e il lavoro di squadra
collaborare per realizzare progetti comuni; sentirsi parte attiva della comunità scolastica e
territoriale attraverso la realizzazione di strumenti di pubblica utilità e la condivisione del
proprio sapere ( vedi diario di bordo o documenti condivisi on line su spazio web dedicato)
sviluppare il pensiero progettuale inteso come proficua interazione di: pensiero
logico,capacità di problem posing e problem solving, pensiero creativo ed efficace;
utilizzare le proprie conoscenze e competenze matematiche e scientifico/tecnologiche per
risolvere problemi reali
Utilizzare linguaggio tecnico-scientifico appropriato
Eseguire ricerche scientifiche coerenti e presentarle in modo accurato e chiaro
Contenuti
Il sito Programma il Futuro e Code.org; L’’ora del codice ‘minecraft’, il labirinto, l’artista;
Il linguaggio delle cose: inventiamo oggetti “smart” Creazione di un video gioco con
Code.org; Remix di progetti nati con Scratch; Ambienti editor Scratch: Pixel e coordinate
dello schermo Aspetto Movimento Controllo Sensori (attendi, sta toccando); Creazione di
piccoli progetti con Scratch
LEGO education WeDo 2.0

Metodologia: Si utilizzeranno elettronica educativa e making per Ia realizzazione di oggetti
con funzione di strumento di misurazione e/o di visualizzazione; Tutoring, Learning by
doing; Cooperative Learning
Risultati attesi: Gli stessi prodotti realizzati Per gli obiettivi trasversali, le metodologie e le
modalità di valutazione si fa riferimento a quelli descritti nelle sezioni precedenti.

Al termine del modulo gli alunni dovrebbero:
Saper ricercare, ricavare, rappresentare e leggere dati
Avere confidenza con il metodo scientifico-sperimentale
Saper operare con misure di grandezza
Aver interiorizzato il ciclo progettare, realizzare, migliorare
Avere un rapporto migliore con la matematica e alcune sue applicazioni
Aver intuito il concetto di automazione

Data inizio prevista 10/03/2018

Data fine prevista 12/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre
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Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO B1- fascia 9-14 ANNI
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 990304)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: MODULO B-
fascia 9-14 ANNI

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: MODULO A
fascia 5-8 anni

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: MODULO A1-
fascia 5-8 anni

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: MODULO A2-
fascia 5-8 anni

€ 4.665,60

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: MODULO B1-
fascia 9-14 ANNI

€ 5.082,00

Totale Progetto "VERSO IL FUTURO" € 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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