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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

 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
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Promozione dell’equità di genere nel completamento dei
moduli e promozione dell’inclusione delle allieve alle
discipline Stem
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
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38568 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

IO CODING...E TU? € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

CODIFICHIAMO INSIEME € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

We build what we dream 2017 € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

We build what we dream 2018 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

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: For everyone, everywhere

Descrizione
progetto

La scuola, nel favorire il raggiungimento di traguardi di competenza, non può più limitarsi ad
insegnare a leggere, scrivere e far di conto ma deve impegnarsi a sviluppare la “competenza
digitale”, una delle otto “competenze chiave” definite dal Consiglio Europeo a Lisbona nel
2006. Sgombrato il campo dall'idea che alfabetizzazione informatica significa solo usare (bene o
male) la tecnologia, è certo che una carenza di comprensione riguardo questo mondo e il suo
funzionamento spinge ad essere consumatori passivi e inconsapevoli invece che soggetti attivi
e creativi. Si vuol quindi favorire l’approccio, fin da piccoli, al linguaggio informatico, per una
migliore comprensione della realtà virtuale e per lo sviluppo del pensiero computazionale.
Inoltre i percorsi sono formulati in sinergia con robotica educativa, internet delle cose e making.
L’applicazione della robotica educativa si unisce all’applicazione del pensiero computazionale
per ottenere migliori risultati anche in ambiti disciplinari.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

  

Il 3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” si trova nel centro cittadino ed opera in una realtà socio-
culturale costituita da una minoranza di famiglie autoctone e da una maggioranza di famiglie provenienti
dalla provincia che sono poco integrate nella vita socio-culturale ed economica del paese in quanto, per
motivi di lavoro o relazionali, non hanno interrotto i legami con i luoghi di provenienza. Nel territorio è
presente una minoranza di famiglie extracomunitarie i cui figli sono ben integrati nelle classi. Il livello
socio-economico e culturale delle famiglie  è eterogeneo. Il territorio presenta una carenza di adeguate
strutture di tipo sociale, culturale e sportivo e, quindi, risulta povero di sollecitazioni culturali per bambini
e ragazzi. Pertanto,  la scuola rappresenta una delle poche agenzie culturali ed educative deputata a
favorire la crescita socio-culturale degli alunni che la frequentano in quanto luogo di progettualità,
chiamata a pensare i modi e le forme attraverso i quali accompagnare i bambini in percorsi di crescita
che consentono di affinare la loro comprensione del mondo per abitarlo come cittadini.
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
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 di competenze utili ad affrontare la complessità del mondo, per coltivare la
capacità di comprendere, interpretare, criticare, creare: “I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della
multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, ma è precisamente
attraverso la progettazione e la simulazione, tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e
quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi”. Lo sviluppo di un
pensiero chiaro, ordinato, rigoroso o creativo proprio del pensiero computazionale stimola il
procedimento costruttivo che porta ad una soluzione, così come la padronanza linguistica ci aiuta a
formulare pensieri complessi. Sviluppare questa competenza, attraverso il Coding e la robotica
educativa, internet delle cose e making, include fantasia e creatività nella ricerca di soluzioni a vecchi e
nuovi problemi. Obiettivi: arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di
comprendere; comprensione critica e migliore integrazione del senso umano delle tecnologie; sviluppo di
capacità e competenze ritenute indispensabili alla crescita economica e alla competitività; aiuto
nell’apprendimento di tutte le discipline, promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero e di
risoluzione di problemi, anche come rinforzo e motivazione; stimolo alla creatività grazie all’offerta di
nuove forme di espressione.

  
  
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.

  

  

I destinatari saranno gruppi di alunni provenienti da classi e sezioni diverse. Un modulo sarà
destinato ad alunni di I e II primaria, uno alle classi III  e due  alle classi  IV-V, di cui uno da
attivare nel successivo anno scolastico(2018-19), in continuità con quanto svolto nel 2017/2018.
La scuola intende così coinvolgere gli studenti dai 6 ai 10 anni, in quanto è consapevole della
necessità di sviluppare la competenza digitale in modo trasversale e secondo un curriculo
verticale. Essendo già in atto delle attività similari, saranno  coinvolti gli alunni che hanno già
sperimentato nelle proprie classi l’approccio al pensiero computazionale, partecipando alle
iniziative di Code.org e Programma il futuro, soprattutto coloro i quali mostrano uno spiccato
interesse ad approfondire le tematiche sul coding e la creatività digitale, in modo tale che essi
stessi possano rappresentare all’interno delle classi di appartenenza uno stimolo per i
compagni nel riportare la loro esperienza.   
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
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.

  

   

La scelta della settimana corta è stata adottata ormai da diversi anni a seguito di un sondaggio tra i genitori. In considerazione del
tempo scuola che prevede l'orario settimanale distribuito su cinque giorni, si prevede di attivare almeno due moduli di sabato mattina e
due nel pomeriggio. Oggi il contesto sociale non offre ai bambini molti luoghi di aggregazione, e principalmente la presenza di centri
commerciali li vede  assidui frequentatori. Aprire la scuola  in orari non obbligati  vuol favorire invece la percezione della scuola come
spazio 'abitabile', luogo d'incontro e del fare . Luogo e spazio di apprendimento dove potersi esprimere,  dove stare insieme a
compagni della scuola e non necessariamente o non solo della propria classe, dove sviluppare senso di comunità e appartenenza.
Luogo dove poter utilizzare strumenti che magari a casa non si possiedono, avendo a disposizione una guida esperta che accoglie e
mostra interesse per le idee che emergono e vengono proposte, restituendo ai bambini un ruolo attivo .

  
  
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…).

  

 

Da tempo la scuola stringe accordi con altri soggetti del territorio costituendo reti in grado di dare luogo a diversi modelli di
integrazione che variano in relazione ai bisogni, alle opportunità e alle esperienze maturate dalle singole realtà scolastiche e
territoriali.  La collaborazione con gli istituti scolastici e con altri partner consentirà un arricchimento dell’offerta
formativa attraverso la promozione di una cultura organizzativa che riduca gli sprechi e valorizzi le risorse professionali,
strumentali, finanziarie e tecnologiche condivisi dagli attori della rete. 

 

In particolare, la scuola ha stretto accordi con:

 

INDIRE
PORTE APERTE SUL WEB
Reti di scopo con altre scuole
Dichiarazione di intenti per la collaborazione nella realizzazione di attività formative programmate nei moduli del
progetto con l’ ITIS “Ferraris” di San Giovanni La Punta.

APS Palestra per la Mente
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
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.).

  

  

Si intendono promuovere metodologie innovative di rappresentazione della conoscenza basate
sul problem solving e sul problem posing per collegare creatività e pensiero formale. La
metodologia attiva, che si fonda sul principio dell’apprendimento attraverso il fare (“learning by
doing”), della sperimentazione di situazioni o attività che stimolino la riflessione del singolo e
del gruppo, ci si avvarrà dell’apprendimento cooperativo che prevede lo scambio e la
condivisione di contenuti e conoscenze, la messa a disposizione di abilità diverse, di
competenze maturate. In questo modo ciascun allievo si percepisce interno ad un processo e si
sforza, secondo le proprie possibilità, per costruire conoscenza insieme agli altri. Egli è al tempo
stesso artefice, responsabile del proprio apprendimento e supporto per i compagni (peer
tutoring). Per la robotica educativa ci si baserà sul  Project based learning. La scuola dispone di
risorse ottenute tramite la progettazione FSER: ambienti di apprendimento innovativi,
attrezzature ed infrastrutture. Esse sono sufficienti per i moduli a “tecnologia ‘quasi’ zero”
(lab.unplugged) e coding. Per la fornitura di kit completi per la robotica sono state attivate reti di
scuole e collaborazioni con partner del territorio. L’idea è quella di riuscire a coinvolgere non
solo gli ottanta alunni destinatari del progetto ma anche i loro compagni e le famiglie, dando un
seguito all’esperienza anche dopo lo svolgimento dei moduli previsti.
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
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

  

 

La nostra scuola ha sempre espresso la sua progettualità nell'ambito dei Pon -Fse e dei Pon Fesr. Purtroppo ha subito
recentemente furti consistenti che hanno sottratto delle importanti risorse. Rimane tuttavia dotata di attrezzature ed
infrastrutture tali da consentire la prosecuzione dei progetti avviati e da avviare. La scuola, inoltre, grazie alle competenze e
alla dedizione di tutto il personale, è in una fase avanzata di dematerializzazione con il pieno utilizzo del registro elettronico
della segreteria digitale e del sito.gov.

 

Il Piano Triennale Di Intervento dell’Animatore Digitale per Il PNSD ha previsto:

 

 Formazione interna
Coinvolgimento della comunitàscolastica
Creazione di soluzioni innovative

 

Ultimi progetti finanziati:

 

Programma Operativo Nazionale Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020.
Presentazione delle candidature progettuali relative alla Nota Prot. DGEFID/9035 del 13/07/2015 Avviso
LAN/WLAN. (Azione #2 del PNSD).
 Integrazione ed estensione del setting d’aula: PON Avviso pubblico per la Realizzazione di ambienti multimediali.
Prot. 12810 del 15 ottobre 2015. (Azione #4 del PNSD).

 

Il personale sta partecipando ed ha partecipato sia alle attività formative previste nell’ambito del PNSD e del Piano Nazionale
Formazione che alla formazione interna curata dall'Animatore digitale e dal Team Digitale.
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
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.

  

   

La scuola ha adottato il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), nel quale sono esplicitate le azioni volte a
garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere di tutti i soggetti con
svantaggio: alunni con disabilità, con DSA, con bisogni educativi speciali nonché coloro che vivono
situazioni di svantaggio familiare, socio-economico e culturale. Poiché i progetti hanno come obiettivo
primario quello di prevenire il disagio, la dispersione scolastica e riequilibrare e compensare situazioni di
svantaggio, si intende adottare la metodologia del Peer tutoring nello svolgimento delle attività didattiche
in classe: alcuni alunni svolgeranno la funzione di facilitatori dell'apprendimento a favore di altri studenti
coetanei e di età inferiore. Si ritiene infatti che questo approccio possa stimolare negli studenti la
creazione di relazioni sociali positive dentro l'ambiente scuola, agendo così da fattore protettivo per il
rischio di assenteismo e abbandono scolastico e contro il bullismo. Le attività saranno progettate e
realizzate in linea con l'approccio dell'Inclusive education: l'inclusione di studenti con disabilità, BES o
variamente svantaggiate si realizza attraverso esperienze collaborative in cui gli studenti, mentre
apprendono e sviluppano abilità, sono responsabilizzati a lavorare con e per i compagni svantaggiati.

  
  
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.

  

   

Al fine di rilevare, in termini concreti, le ricadute delle azioni messe in atto, la scuola intende monitorare, a diversi livelli, l’impatto che
esse avranno sui soggetti partecipanti. Saranno utilizzati dei test in forma di gioco per verificare il livello di apprendimento degli studenti
così da poter valutare l’efficacia degli interventi del progetto. Inoltre, si valuteranno in entrata, in corso e in uscita la qualità e la quantità
delle relazioni allievo-allievo e allievo-docente dentro le classi e i team attraverso strumenti standardizzati (es. questionari), e approcci
qualitativi (es. focus group, interviste).Si valuterà in fase iniziale, intermedia e finale l’atteggiamento emotivo e cognitivo degli studenti
verso l’istituzione scolastica attraverso strumenti quantitativi e qualitativi per rilevare eventuali modificazioni nelle rappresentazioni
soggettive dell’istituzione scolastica. Poiché nella progettualità sono chiamati  in causa, a vario titolo, diversi soggetti interagenti per la
buona riuscita dei progetti (studenti, famiglie, docenti-tutor, esperti e tutta la comunità scolastica), al termine delle attività sarà misurato
il gradimento verso le attività svolte con strumenti quantitativi creati ad hoc. La partecipazione costante ai progetti e l’interesse
mostrato dagli alunni durante il percorso effettuato, saranno elementi che concorreranno alla valutazione dell’efficacia degli interventi
proposti.
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
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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).

  

   

All’interno dei vari moduli, si cercherà di favorire conoscenze e competenze efficaci, stabili e trasferibili nel tempo all’interno di progetti
curriculari ed extracurriculari previsti dal PTOF della scuola o nell’ambito di progetti in rete con il territorio, al fine di garantire una
continuità formativa in linea con le azioni intraprese. Tutte le attività, descritte nelle varie fasi, le metodologie e i risultati del progetto
saranno pubblicati sul sito web della scuola per diffondere e condividere i contenuti didattici ed educativi in modo tale che tutti coloro
che vorranno replicare il progetto potranno conoscere le attività svolte per ricrearle al meglio con la propria classe. La promozione di
tale diffusione avverrà anche tramite i canali social ( Facebook, Youtube, Twitter, ecc.).  Al termine del progetto la scuola organizzerà
un evento pubblico al quale potranno partecipare i genitori degli alunni e la cittadinanza. L’evento potrà svolgersi nei locali della scuola
o presso uno spazio comunale. Attraverso dimostrazioni, foto, video e racconti, i partecipanti all’evento potranno scoprire il progetto
realizzato e diffondere così le buone pratiche della scuola.

  
  
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.

  

  

Nel nuovo contesto dell'autonomia, la scuola si configura come un sistema aperto capace di creare reti e relazioni fra le parti:
insegnanti, alunni, genitori, agenzie formative e territorio. Creare delle occasioni in cui i genitori possono avere parte attiva,
collaborando con l’Istituzione , crea anche negli alunni una maggiore affezione ad un luogo che riescono così a sentire più familiare
perché vissuto dalle loro famiglie e si hanno maggiori possibilità di contrastare la dispersione e il disinteresse. Le tematiche affrontate
nel progetto permettono, d'altronde, di avvalersi delle competenze specifiche di alcuni genitori, che in veste di Mentor e
volontariamente, possono effettuare dei percorsi in continuità con quanto si svolge nel progetto. D’altro canto, in un’ottica di lifelong
learning potrebbero essere gli stessi alunni ad offrire l’occasione  a degli adulti di sperimentare nuove conoscenze nel campo del
pensiero computazionale, che come  abbiamo tenuto a sottolineare , è per tutti. L'occasione potrebbe essere un incontro dove i bambini
'insegnano' agli adulti, in un proficuo capovolgimento di ruoli.  Il coinvolgimento dei genitori nella scuola è essenziale se si vogliono
ottenere risultati significativi, poiché se i genitori sono fiduciosi nei confronti della scuola si favoriscono processi educativi e culturali

importanti.
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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

  

   

 

In particolare: L’astrazione, ossia il processo di rendere più comprensibile qualcosa attraverso la rimozione di dettagli superflui alla sua
descrizione. Il concetto di algoritmo, che si può vedere come il modo di ottenere un dato risultato attraverso un processo che si basa su
degli input, prevede una sequenza di passi che produce degli output. Il concetto di automazione, in cui un computer è incaricato di
eseguire una serie di algoritmi in modo rapido e efficiente. L’esecuzione di un programma può essere vista come l’automazione di
astrazioni. Il concetto di decomposizione, cioè la capacità di affrontare un compito complesso dividendolo in compiti più piccoli che
possono essere risolti separatamente. Il concetto di debugging, ossia la capacità di affrontare gli errori e risolverli. Il concetto di
generalizzazione, cioè l’abilità di usare soluzioni già realizzate per affrontare nuovi compiti. Elementi di Robotica, applicazione e
integrazione di conoscenze in ambito di informatica, elettronica e meccanica: dalla programmazione di determinate azioni si genera un
movimento meccanico controllato elettricamente ed eventualmente collegato in remoto.Internet  delle cose: programmare e utilizzare
l’interazione con l’ambiente, tramite sensori per la qualità dell’aria, dell’acqua.

 

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 16:57 Pagina 11/24



Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

 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

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DA PAG 51 - A
PAG 58

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.g
ov.it/sites/default/files/ptof_nuovo_definitiv
o.pdf

BIBLIOTECA DIGITALE PAG.67-68 DEL
POF

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.g
ov.it/sites/default/files/pof_2017_10_01_1
7_0.pdf

CITTADINANZA E COSTITUZIONE PAG. 42 - 43 http://cdgiovannipaolosecondogravinact.g
ov.it/sites/default/files/ptof_nuovo_definitiv
o.pdf

P.N.S.D PAG 20 http://cdgiovannipaolosecondogravinact.g
ov.it/p-n-s-d

PAI ALLEGATO AL
PTOF

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.g
ov.it/sites/default/files/pai_2016-17.pdf

PROGETTI P.O.N. PAG. 55 http://cdgiovannipaolosecondogravinact.g
ov.it/pon-fondi-strutturali-europei/fesr

PROGETTO INTEGRATO: BAMBINI
ENTUSIASTI SEMPRE

PAG 49 - 50 http://cdgiovannipaolosecondogravinact.g
ov.it/sites/default/files/ptof_nuovo_definitiv
o.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

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E
DISPONIBILITA' A
COLLABORARE A TITOLO
GRATUITO PER LA FORMAZIONE
- APS PALESTRA PER LA MENTE

1 APS PALESTRA PER LA
MENTE

Dichiaraz
ione di
intenti

1790 11/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

DICHIARAZIONE DI INTENTI A
COLLABORARE A TITOLO GRATUITO

CTTF13000N ITIS 'G. FERRARIS' 1709 04/05/20
17

Sì

DICHIARAZIONE DI INTENTI A
COLLABORARE CON LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AFFERENTI
ALL'OSSERVATORIO D'AREA N.5 CON
SEDE PRESSO L'I.C. ' G. FALCONE DI
SAN GIOVANNI LA PUNTA

CTIC8AM007 I.C. " G.FALCONE"
S.G.LA PUNTA

1728 04/05/20
17

Sì
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Dichiarazione di intenti a collaborare per
la condivisione di buone pratiche e
confronto tra gli esiti

CTIC856009 IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE

1831 15/05/20
17

Sì

Dichiarazione di intenti a collaborare per
la condivisione di buone pratiche e
confronto tra gli esiti

CTEE06100V C.D. 'G.FAVA'
MASCALUCIA

1838 15/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

IO CODING...E TU? € 5.082,00

CODIFICHIAMO INSIEME € 5.082,00

We build what we dream 2017 € 5.082,00

We build what we dream 2018 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: IO CODING...E TU?

Dettagli modulo

Titolo modulo IO CODING...E TU?
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Descrizione
modulo

Coding è un termine inglese cui corrisponde la parola PROGRAMMAZIONE in italiano. E'
stato ideato come mezzo per acquisire le basi della programmazione informatica e per
insegnare a dialogare con il computer e ad impartire alla macchina comandi in modo
semplice ed intuitivo. La grande potenzialità didattica del coding sta nel fatto che,
utilizzato a scuola, avvia gli alunni allo sviluppo del pensiero computazionale, ovvero quel
processo mentale che permette di risolvere i problemi in modo creativo ed efficace,
applicando la logica, ragionando in modo graduale sulla strategia migliore da adottare per
arrivare alla loro soluzione. Esso è particolarmente adatto ai bambini di tutte le età che,
attraverso giochi educativi, raggiungono le finalità previste in tal senso. Infatti, per sua
stessa natura, il coding diventa una metodologia particolarmente efficace ed attrattiva per
l'aspetto ludico ed interattivo, sia quando si usa il computer, sia con le attività motorie
cosiddette 'unplugged'. Inoltre, favorisce il superamento degli stereotipi in merito alla
cosiddetta predisposizione verso attività informatiche e matematiche da parte del genere
maschile. E' un'attività inclusiva, poichè permette a ciascun alunno di sentirsi parte del
gruppo e di essere in grado di dare il suo contributo.
Per nulla marginale rimane l'obiettivo più importante che è quello di “ imparare ad usare la
mente”.
DESTINATARI
Alunni delle classi prime e seconde. Si privilegia questa fascia di età in quanto si ritiene
necessario iniziare proprio dalle fondamenta a sviluppare il pensiero computazionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Sviluppare la capacità di progettare percorsi per giungere a soluzioni in modo creativo.
• Padroneggiare la complessità, sviluppando il pensiero divergente.
• Affinare le abilità di orientamento nello spazio conosciuto e non.
• Sviluppare la capacità di relazionare.
• Sviluppare l'attitudine al confronto e ad assumere diversi punti di vista.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Sviluppare ragionamenti accurati e precisi.
• Cercare strade alternative per la soluzione di un problema.
• Lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise.
• Sapersi orientare nello spazio circostante.
• Acquisire proprietà di linguaggio, idoneo a descrivere l'attività svolta.

CONTENUTI E ATTIVITA'

I contenuti e le attività sono di tipo:
•'Unplugged': percorsi motori su uno spazio strutturato seguendo indicazioni preordinate.
•On line: su CODE.ORG come il Labirinto, Frozen, Il Laboratorio, Minecraft e tool di
programmazione visuale come Scratch.

METODOLOGIA
La metodologia privilegiata sarà quella del problem based learning una tecnica
pedagogica innovativa, caratterizzata da una forte interattività e basata sul coinvolgimento
attivo degli alunni che consentirà loro di:
? Porsi le giuste questioni e arrivare a definire una sfida accettabile per se stessi o per il
gruppo
? Coinvolgere gli studenti in percorsi che uniscano il mondo dello studio e della realtà
? Approfondire concetti appresi in situazioni applicate o viceversa apprendere in
situazione concetti poi utilizzabili in altri contesti
? Utilizzare le tecnologie come veicoli di ricerca, analisi, riflessione, collaborazione,
comunicazione, condivisione
? Documentare e verificare sia i processi di apprendimento che i prodotti
dell’apprendimento stesso
Per l’ultima “sfida” del modulo si terrà un evento aperto alle famiglie e al pubblico.
RISULTATI ATTESI
I risultati attesi , attraverso l’implementazione del progetto, si riferiscono alla reale
capacità degli alunni di saper programmare utilizzando un codice in relazione all’età e al
livello di esperienza degli stessi.
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• Innalzamento dei livelli di competenza in ambito tecnologico
• Innalzamento dei livelli di competenza in madre lingua e in matematica
• Miglioramento delle abilità sociali e pro sociali
• Innalzamento dei livelli motivazionali e dell’autostima
• Miglioramento dei processi di inclusione all’interno delle classi
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata attraverso l’analisi della ricaduta delle attività svolte negli
apprendimenti disciplinari e più in generale nella vita della classe; essa, pertanto, terrà
conto dei seguenti indicatori quantitativi/qualitativi di risultato:
? n° alunni iscritti al progetto;
? livello di accettabilità degli esiti e delle verifiche ;
? livello di gradimento espresso dagli alunni durante momenti dedicati in modalità “focus
group”.
Il processo di valutazione, inoltre, seguirà il percorso dei singoli alunni e considererà tutti
gli ambiti della formazione (cognitivo, metacognitivo, emotivo -motivazionale, relazionale)
fornendo gli elementi per gli aggiustamenti e le correzioni che si rendessero necessari
nello svolgersi del percorso progettuale. Tutto ciò in rapporto agli obiettivi didattici e
trasversali (cognitivi e non) individuati.
Sarà attribuito il giusto rilievo agli aspetti relativi all’area affettivo – relazionale. Le
osservazioni sistematiche serviranno a descrivere i comportamenti degli alunni attivati con
maggior frequenza e relativi a:
? comportamento affettivo/relazionale: rispetto delle regole/relazione con gli altri/ grado di
integrazione nel gruppo classe;
? comportamento di lavoro: disponibilità ad apprendere: interesse/
attenzione/partecipazione/
? impegno profuso / autonomia operativa/ metodo di studio.
Sarà momento di verifica del progetto e di valutazione degli obiettivi raggiunti da parte
degli alunni la creazione di un gioco che utilizzi la programmazione visuale.

Data inizio prevista 31/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE095013
CTEE095024

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO CODING...E TU?
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
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Titolo: CODIFICHIAMO INSIEME

Dettagli modulo

Titolo modulo CODIFICHIAMO INSIEME

Descrizione
modulo

Coding è un termine inglese cui corrisponde la parola PROGRAMMAZIONE in italiano. E'
stato ideato come mezzo per acquisire le basi della programmazione informatica e per
insegnare a dialogare con il computer e ad impartire alla macchina comandi in modo
semplice ed intuitivo. La grande potenzialità didattica del coding sta nel fatto che,
utilizzato a scuola, avvia gli alunni allo sviluppo del pensiero computazionale, ovvero quel
processo mentale che permette di risolvere i problemi in modo creativo ed efficace,
applicando la logica, ragionando in modo graduale sulla strategia migliore da adottare per
arrivare alla loro soluzione. Esso è particolarmente adatto ai bambini di tutte le età che,
attraverso giochi educativi, raggiungono le finalità previste in tal senso. Infatti, per sua
stessa natura, il coding diventa una metodologia particolarmente efficace ed attrattiva per
l'aspetto ludico ed interattivo, sia quando si usa il computer, sia con le attività motorie
cosiddette 'unplugged'. Inoltre, favorisce il superamento degli stereotipi in merito alla
cosiddetta predisposizione verso attività informatiche e matematiche da parte del genere
maschile. E' un'attività inclusiva, poichè permette a ciascun alunno di sentirsi parte del
gruppo e di essere in grado di dare il suo contributo.
Per nulla marginale rimane l'obiettivo più importante che è quello di “ imparare ad usare la
mente”.
DESTINATARI
Alunni delle classi prime e seconde. Si privilegia questa fascia di età in quanto si ritiene
necessario iniziare proprio dalle fondamenta a sviluppare il pensiero computazionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Sviluppare la capacità di progettare percorsi per giungere a soluzioni in modo creativo.
• Padroneggiare la complessità, sviluppando il pensiero divergente.
• Affinare le abilità di orientamento nello spazio conosciuto e non.
• Sviluppare la capacità di relazionare.
• Sviluppare l'attitudine al confronto e ad assumere diversi punti di vista.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Sviluppare ragionamenti accurati e precisi.
• Cercare strade alternative per la soluzione di un problema.
• Lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise.
• Sapersi orientare nello spazio circostante.
• Acquisire proprietà di linguaggio, idoneo a descrivere l'attività svolta.

CONTENUTI E ATTIVITA'

I contenuti e le attività sono di tipo:
•'Unplugged': percorsi motori su uno spazio strutturato seguendo indicazioni preordinate.
•On line: su CODE.ORG come il Labirinto, Frozen, Il Laboratorio, Minecraft e tool di
programmazione visuale come Scratch.

METODOLOGIA
La metodologia privilegiata sarà quella del problem based learning una tecnica
pedagogica innovativa, caratterizzata da una forte interattività e basata sul coinvolgimento
attivo degli alunni che consentirà loro di:
? Porsi le giuste questioni e arrivare a definire una sfida accettabile per se stessi o per il
gruppo
? Coinvolgere gli studenti in percorsi che uniscano il mondo dello studio e della realtà
? Approfondire concetti appresi in situazioni applicate o viceversa apprendere in
situazione concetti poi utilizzabili in altri contesti
? Utilizzare le tecnologie come veicoli di ricerca, analisi, riflessione, collaborazione,
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comunicazione, condivisione
? Documentare e verificare sia i processi di apprendimento che i prodotti
dell’apprendimento stesso
Per l’ultima “sfida” del modulo si terrà un evento aperto alle famiglie e al pubblico.
RISULTATI ATTESI
I risultati attesi , attraverso l’implementazione del progetto, si riferiscono alla reale
capacità degli alunni di saper programmare utilizzando un codice in relazione all’età e al
livello di esperienza degli stessi.
• Innalzamento dei livelli di competenza in ambito tecnologico
• Innalzamento dei livelli di competenza in madre lingua e in matematica
• Miglioramento delle abilità sociali e pro sociali
• Innalzamento dei livelli motivazionali e dell’autostima
• Miglioramento dei processi di inclusione all’interno delle classi
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata attraverso l’analisi della ricaduta delle attività svolte negli
apprendimenti disciplinari e più in generale nella vita della classe; essa, pertanto, terrà
conto dei seguenti indicatori quantitativi/qualitativi di risultato:
? n° alunni iscritti al progetto;
? livello di accettabilità degli esiti e delle verifiche ;
? livello di gradimento espresso dagli alunni durante momenti dedicati in modalità “focus
group”.
Il processo di valutazione, inoltre, seguirà il percorso dei singoli alunni e considererà tutti
gli ambiti della formazione (cognitivo, metacognitivo, emotivo -motivazionale, relazionale)
fornendo gli elementi per gli aggiustamenti e le correzioni che si rendessero necessari
nello svolgersi del percorso progettuale. Tutto ciò in rapporto agli obiettivi didattici e
trasversali (cognitivi e non) individuati.
Sarà attribuito il giusto rilievo agli aspetti relativi all’area affettivo – relazionale. Le
osservazioni sistematiche serviranno a descrivere i comportamenti degli alunni attivati con
maggior frequenza e relativi a:
? comportamento affettivo/relazionale: rispetto delle regole/relazione con gli altri/ grado di
integrazione nel gruppo classe;
? comportamento di lavoro: disponibilità ad apprendere: interesse/
attenzione/partecipazione/
? impegno profuso / autonomia operativa/ metodo di studio.
Sarà momento di verifica del progetto e di valutazione degli obiettivi raggiunti da parte
degli alunni la creazione di un gioco che utilizzi la programmazione visuale.

Data inizio prevista 31/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE095013
CTEE095024

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CODIFICHIAMO INSIEME
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 €
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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: We build what we dream 2017

Dettagli modulo

Titolo modulo We build what we dream 2017

Descrizione
modulo

La robotica educativa può rappresentare un innovativo strumento per la didattica. Già la
Direttiva del MIUR n. 93 del dicembre 2009, in tema di ampliamento dell’offerta formativa,
indica la robotica educativa come strumento per lo sviluppo di progetti ‘finalizzati alla
risoluzione di problematiche di tipo costruttivo e di programmazione’. Oggi in molte scuole
si impostano laboratori con l’uso dei robot, perché si comprende come possano essere la
base ideale per una didattica aperta e project-based. Lo strumento consente di aprire la
strada ad una didattica attiva, in cui l’apprendimento è stimolato e motivato dall’agire nei
confronti di un oggetto concreto (anche da immaginare, che ancora non c’è) a differenza
delle operazioni immateriali consentite dal computer. Nella nostra scuola sono già state
avviate delle azioni che hanno stimolato lo sviluppo del pensiero computazionale, a partire
dalle classi prime. Questo modulo si pone in continuità con quanto svolto finora, e vuole
offrire una nuova opportunità agli alunni di proseguire nel loro percorso utilizzando la
robotica educativa.
La realizzazione di un piccolo robot da parte degli alunni, tramite la sua costruzione e
programmazione, necessita la relativa attività di formulare ipotesi, trovare soluzioni,
verificare e valutarle nell’ambito di un ambiente autodisciplinato, reale e, quindi, da loro
padroneggiato. In questo modo si sviluppa la capacità di problem solving necessaria per
lo sviluppo di una mente creativa e capace di ragionamento logico. Si intende in questo
modo stimolarli allo studio attivo, non solo delle discipline scientifiche ma anche delle
materie umanistiche, poiché anche queste ultime, integrate in un’ottica di apprendimento
basato su progetti (Project Based Learning) traggono benefici dalla potenza
dell’esperienza. In un ambiente di apprendimento innovativo, svincolato da cattedre e
banchi, di cui già la scuola dispone grazie ai FESR, insieme a compagni ed esperti,
questo tipo di attività, è la giusta occasione per calarsi nell’azione e nell’interazione. A
questa attività possiamo inoltre assegnare un ruolo di facilitatore dell’integrazione di
alunni con bisogni educativi speciali. L’approccio cooperativo si rivela efficace nei
confronti degli studenti diversamente abili che possono apprendere anche solo
osservando il compagno, partecipando così all’evento del compito. I benefici didattico-
educativi dell’attività sono molteplici a partire dall’interesse che suscita e la possibilità di
operare strategie di peer –education.
Obiettivi didattico/formativi
- stimolare le loro capacità di schematizzare, descrivere problemi, utilizzare codici sintetici
e condivisi;
- incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle
strategie in attività di progettazione/realizzazione;
- promuovere un atteggiamento attivo basato sull’osservazione e sulla scoperta e
orientato al raggiungimento di una crescente riflessione, consapevolezza e auto-
valutazione dei propri processi;
- potenziare la capacità di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative
interpersonali e quelle collaborative e cooperative;
- aumentare il senso di autoefficacia accettando l’errore come uno dei momenti
dell’apprendere
Obiettivi specifici
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- saper progettare strutture complesse (“Cose”-robot), in grado di muoversi e di interagire
con l’ambiente;
- saper costruire fisicamente delle “Cose”(robot) utilizzando kit specifici (con motori,
sensori ottici, sensori per il riconoscimento sonoro, sensori di contatto, sensori di
prossimità);
- saper utilizzare correttamente appositi linguaggi di programmazione per controllarne il
funzionamento
Contenuti
-familiarizzazione col linguaggio/software di programmazione
- costruzione e programmazione guidate di robot, seguendo istruzioni date
- collaudo e verifica dei robot realizzati
- osservazione, riflessione ed eventuale riprogettazione, sulla base degli errori riscontrati.

Metodologia

• Project based learning
Tappe fondamentali :
-Creare squadre composte da tre o più studenti che lavorino ad un progetto
-Porre inizialmente una serie di domande che stabiliscano ciò che lo studente ha bisogno
di apprendere, e stabilire la struttura del progetto inserendo attività e nuove informazioni
che potranno essere apprese durante il lavoro.
-Fissare le tappe del progetto, che comprendano, la creazione di un progetto, ed una
presentazione finale, possibilmente pubblica
-Dare valutazioni puntuali e / o feedback ai singoli progetti, alle capacità di comunicazione
scritta e orale, al lavoro di squadra, pensiero critico, e ad altre importanti competenze che
emergono durante tutto questo processo formativo.

• Apprendimento Cooperativo

• Peer education

La valutazione avrà carattere formativo : si svolgerà durante il processo di
insegnamento/apprendimento (in itinere) per rilevare informazioni nel corso stesso del
processo, nel suo verificarsi, per poterlo rimodellare e migliorare in corso d’opera. Ne
viene investito il processo stesso di insegnamento ed è utilizzata per finalizzare in modo
più efficace gli interventi correttivi e di approfondimento per gli apprendimenti. Avverrà
sotto forme diversificate e durante le fasi didattiche, avvalendosi di strumenti osservativi.

La verifica degli obiettivi specifici sarà attuata attraverso:
- l’osservazione sistematica dei ragazzi nel corso delle diverse sessioni di lavoro
- l’analisi, la valutazione e l’autovalutazione dei prodotti (robot) realizzati in piccoli gruppi.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE095013

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: We build what we dream 2017
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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: We build what we dream 2018

Dettagli modulo

Titolo modulo We build what we dream 2018

Descrizione
modulo

La robotica educativa può rappresentare un innovativo strumento per la didattica. Già la
Direttiva del MIUR n. 93 del dicembre 2009, in tema di ampliamento dell’offerta formativa,
indica la robotica educativa come strumento per lo sviluppo di progetti ‘finalizzati alla
risoluzione di problematiche di tipo costruttivo e di programmazione’. Oggi in molte scuole
si impostano laboratori con l’uso dei robot, perché si comprende come possano essere la
base ideale per una didattica aperta e project-based. Lo strumento consente di aprire la
strada ad una didattica attiva, in cui l’apprendimento è stimolato e motivato dall’agire nei
confronti di un oggetto concreto (anche da immaginare, che ancora non c’è) a differenza
delle operazioni immateriali consentite dal computer. Nella nostra scuola sono già state
avviate delle azioni che hanno stimolato lo sviluppo del pensiero computazionale, a partire
dalle classi prime. Questo modulo si pone in continuità con quanto svolto finora, e vuole
offrire una nuova opportunità agli alunni di proseguire nel loro percorso utilizzando la
robotica educativa.
La realizzazione di un piccolo robot da parte degli alunni, tramite la sua costruzione e
programmazione, necessita la relativa attività di formulare ipotesi, trovare soluzioni,
verificare e valutarle nell’ambito di un ambiente autodisciplinato, reale e, quindi, da loro
padroneggiato. In questo modo si sviluppa la capacità di problem solving necessaria per
lo sviluppo di una mente creativa e capace di ragionamento logico. Si intende in questo
modo stimolarli allo studio attivo, non solo delle discipline scientifiche ma anche delle
materie umanistiche, poiché anche queste ultime, integrate in un’ottica di apprendimento
basato su progetti (Project Based Learning) traggono benefici dalla potenza
dell’esperienza. In un ambiente di apprendimento innovativo, svincolato da cattedre e
banchi, di cui già la scuola dispone grazie ai FESR, insieme a compagni ed esperti,
questo tipo di attività, è la giusta occasione per calarsi nell’azione e nell’interazione. A
questa attività possiamo inoltre assegnare un ruolo di facilitatore dell’integrazione di
alunni con bisogni educativi speciali. L’approccio cooperativo si rivela efficace nei
confronti degli studenti diversamente abili che possono apprendere anche solo
osservando il compagno, partecipando così all’evento del compito. I benefici didattico-
educativi dell’attività sono molteplici a partire dall’interesse che suscita e la possibilità di
operare strategie di peer –education.
Obiettivi didattico/formativi
- stimolare le loro capacità di schematizzare, descrivere problemi, utilizzare codici sintetici
e condivisi;
- incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle
strategie in attività di progettazione/realizzazione;
- promuovere un atteggiamento attivo basato sull’osservazione e sulla scoperta e
orientato al raggiungimento di una crescente riflessione, consapevolezza e auto-
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valutazione dei propri processi;
- potenziare la capacità di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative
interpersonali e quelle collaborative e cooperative;
- aumentare il senso di autoefficacia accettando l’errore come uno dei momenti
dell’apprendere
Obiettivi specifici
- saper progettare strutture complesse (“Cose”-robot), in grado di muoversi e di interagire
con l’ambiente;
- saper costruire fisicamente delle “Cose”(robot) utilizzando kit specifici (con motori,
sensori ottici, sensori per il riconoscimento sonoro, sensori di contatto, sensori di
prossimità);
- saper utilizzare correttamente appositi linguaggi di programmazione per controllarne il
funzionamento
Contenuti
-familiarizzazione col linguaggio/software di programmazione
- costruzione e programmazione guidate di robot, seguendo istruzioni date
- collaudo e verifica dei robot realizzati
- osservazione, riflessione ed eventuale riprogettazione, sulla base degli errori riscontrati.

Metodologia

• Project based learning
Tappe fondamentali :
-Creare squadre composte da tre o più studenti che lavorino ad un progetto
-Porre inizialmente una serie di domande che stabiliscano ciò che lo studente ha bisogno
di apprendere, e stabilire la struttura del progetto inserendo attività e nuove informazioni
che potranno essere apprese durante il lavoro.
-Fissare le tappe del progetto, che comprendano, la creazione di un progetto, ed una
presentazione finale, possibilmente pubblica
-Dare valutazioni puntuali e / o feedback ai singoli progetti, alle capacità di comunicazione
scritta e orale, al lavoro di squadra, pensiero critico, e ad altre importanti competenze che
emergono durante tutto questo processo formativo.

• Apprendimento Cooperativo

• Peer education

La valutazione avrà carattere formativo : si svolgerà durante il processo di
insegnamento/apprendimento (in itinere) per rilevare informazioni nel corso stesso del
processo, nel suo verificarsi, per poterlo rimodellare e migliorare in corso d’opera. Ne
viene investito il processo stesso di insegnamento ed è utilizzata per finalizzare in modo
più efficace gli interventi correttivi e di approfondimento per gli apprendimenti. Avverrà
sotto forme diversificate e durante le fasi didattiche, avvalendosi di strumenti osservativi.

La verifica degli obiettivi specifici sarà attuata attraverso:
- l’osservazione sistematica dei ragazzi nel corso delle diverse sessioni di lavoro
- l’analisi, la valutazione e l’autovalutazione dei prodotti (robot) realizzati in piccoli gruppi.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE095013

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: We build what we dream 2018
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 38568)

Importo totale richiesto € 20.328,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Delibera n.38 del C.D.D

Data Delibera collegio docenti 04/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Delibera n.46 del Cd.I

Data Delibera consiglio d'istituto 12/04/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 16:56:23

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: IO CODING...E
TU?

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: CODIFICHIAMO
INSIEME

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: We build what
we dream 2017

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: We build what
we dream 2018

€ 5.082,00

Totale Progetto "For everyone,
everywhere"

€ 20.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 25.000,00
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