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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

 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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
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 I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39247 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

Siamo in 3D € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Una stringa lunga così € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Ciak , si coding…. € 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Siamo nativi digitali € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

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: Nome in codice: realtà

Descrizione
progetto

I nostri alunni si possono definire “nativi digitali” ma purtroppo spesso essi si ritrovano ad
essere semplici fruitori passivi, non conoscendo la potenzialità di diventare creatori e ideatori
della tecnologia in cui sono immersi. Un approccio precoce dove i bambini riescano ad ideare,
comprendere, scomporre e reinterpretare la realtà attraverso il digitale, diventa sicuramente
obiettivo fondamentale per una scuola inclusiva e attenta alle sfide del futuro. Il nostro progetto
vuole sviluppare negli alunni la confidenza nel trattare la complessità attraverso il pensiero
computazionale, partendo da situazioni reali e quotidiane per arrivare all’utilizzo della
tecnologia per rafforzare le competenze di base in forma creativa e motivante. I moduli sono
ideati per fasce d’età (6-8 anni; 9-11 anni; 12-14) per accompagnare meglio le fasi di sviluppo
del pensiero, personalizzando così il rapporto realtà e rappresentazione digitale. Attraverso la
metodologia del gioco come sfondo integratore e motivante, gli alunni dovranno realizzare la
costruzione di luoghi fantastici, oggetti e personaggi che si animeranno e che racconteranno
storie e viaggi immaginari. Il pensiero computazionale aiuterà i ragazzi a formulare un pensiero
chiaro, ordinato, rigoroso ma allo stesso tempo creativo. Per la primaria la drammatizzazione o
lo stop-motion costituiranno il progetto finale da costruire in gruppo o a coppie condividendo la
creatività e le conoscenze. La secondaria utilizzerà la stampante 3D, per realizzare il logo
dell'Istituto, dopo averlo progettato. Verrà inoltre proposto un modulo per illustrare non solo le
potenzialità, ma soprattutto i rischi della rete. L’introduzione di piccole esperienze di robotica
educativa diventeranno il luogo dove la programmazione potrà interagire con la realtà.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La popolazione scolastica dell’Istituto proviene da contesti socio economico-culturali differenti, complessivamente
di livello medio; nei plessi del centro storico questa condizione rileva un ulteriore abbassamento. La presenza di
allievi stranieri rappresenta il 20% del totale della popolazione scolastica; molti non sono stabili sul territorio
italiano, condizionando il loro processo di integrazione all’interno del tessuto sociale e l’effettiva padronanza degli
strumenti linguistici. Il grado di conoscenza della lingua italiana, solo basilare, preclude il miglioramento negli esiti
all’aumentare della complessità dei percorsi scolastici. Il numero di famiglie economicamente svantaggiate registra
un aumento nel corso degli ultimi anni, misurabile dalla richiesta di quote integrative di supporto, dalla richiesta di
assegnazione buoni pasto e libri. Il basso livello economico e sociale delle famiglie condiziona alcune scelte
relative all'ampliamento dell'offerta formativa, che deve tener sempre conto dell'effettiva accessibilità, in termini
economici, alle attività proposte. Il livello sociale e culturale giova un ruolo rilevante nel dialogo scuola-famiglia,
rendendo difficile l'efficacia delle comunicazioni e la partecipazione attiva da parte delle famiglie al dialogo
educativo.

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 17:14 Pagina 4/17



Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  

Il progetto si pone come obiettivo principale lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso l’analisi della realtà
e l’utilizzo di algoritmi per arrivare alla realizzazione di un progetto condiviso. L’ideazione e la creazione di oggetti
reali favorisce la consapevolezza di come il digitale e la tecnologia possano diventare strumenti per agire e quindi
come possiamo trasformarci da semplici fruitori a cittadini attivi. L’utilizzo della tecnologia fornisce anche agli
alunni con difficoltà di apprendimento la possibilità di approcciarsi alle competenze di base in forma creativa e
motivante, stimolando l’utilizzo di nuovi linguaggi e veicolando in nuovi canali le loro potenzialità. La scelta di
creare gruppi di lavoro vuole stimolare negli alunni la capacità di comunicare e di lavorare con gli altri per il
raggiungimento di una meta comune. Lo sviluppo di un progetto creativo stimola il pensiero divergente e la
necessità di esplorare le proprie conoscenze alla ricerca del nuovo e dell’innovativo.

L'educazione digitale avviene attraverso un approccio critico agli strumenti, per giungere ad una piena
consapevolezza delle proprie interazioni in rete, con attività formative specifiche, che a loro volta esploreranno le
norme sociali e giuridiche in termini di 'diritti' della rete, intese anche come contrasto a nuove forme di violenza e
discriminazione.

  
  
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.

  

Particolare attenzione per la scelta dei destinatari è stata dedicata alle situazioni di disagio e difficoltà di
apprendimento derivanti da un background familiare di deprivazione socio-culturale ed economica, che non
fornisce stimoli e motivazioni all’apprendimento e pregiudica lo sviluppo del percorso formativo. Spesso tali
condizioni si manifestano anche in difficoltà nell’esercizio delle capacità genitoriali da parte delle famiglie, e sono
ostacolo per un dialogo educativo costruttivo in sinergia con l’istituzione scolastica Gli alunni saranno quindi scelti
in base alle seguenti priorità:

 •Caratteristiche di contesto (status socio-economico);

• Difficoltà relazionali;

• Difficoltà evidenziate nell’apprendimento delle discipline;

• Provenienza da paesi stranieri;

• Spiccato interesse verso le tematiche trattate;

Fascia di età:
2 distinti gruppi: 6-8 anni e 9-11 anni per le attività destinate agli allievi della primaria;
12-14 per i ragazzi della scuola secondaria di I grado.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  

Per non appesantire ulteriormente i pomeriggi degli alunni, che si troverebbero a seguire le attività dopo le 16.30, per facilitare
l'inserimento sia di chi frequenta a tempo pieno, sia  di chi frequenta il tempo scuola normale, i moduli destinati alla primaria saranno
sviluppati esclusivamente il sabato mattina.

I moduli destinati agli alunni della scuola secondaria potranno svolgersi:

in orario pomeridiano, immediatamente successivo al termine delle lezioni curricolari;

 il sabato mattina con la possibilità di attivare la modalità di peer education con gli alunni della scuola primaria.

Per realizzare questa estensione nell'orario scolastico verranno coinvolti collaboratori scolastici, personale docente ed educatori, che
seguiranno i ragazzi sia nella fase di progettazione e programmazione, sia nella fase di realizzazione dei prodotti.

 

 

  
  
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…).

  

Durante la stesura del progetto si è ritenuto utile stipulare delle convenzioni con alcuni Enti al fine di
poter eventualmente collaborare per la realizzazione delle azioni educative. L’Istituto si impegna a
rafforzare le competenze chiave degli allievi, potenziandone i livelli di apprendimento sia nelle aree
disciplinari di base sia nelle competenze trasversali al fine di compensare svantaggi culturali, economici
e sociali di contesto. Tutti gli altri Enti coinvolti si impegnano a condividere le linee guida della
progettazione. In particolare il Comune focalizzerà l’ attenzione alle potenzialità di intervento preventive
contro la dispersione scolastica e alla promozione della formazione consapevole del cittadino. La
Regione predisporrà progetti nell'ambito del Protocollo regionale tra Regione-USR e forze dell'ordine su
azioni per la prevenzione di comportamenti a rischio e di bullismo. La Fondazione San Paolo  attiverà
una collaborazione finalizzata alla costruzione condivisa dei percorsi didattici, per innovare la
didattica e prevenire il disagio. Le Officine Innesto focalizzeranno l’ attenzione all’impiego della
strumentazione digitale. Inoltre si è raggiunto un accordo di rete con l’Istituto comprensivo di
Castelnuovo Don Bosco, Cocconato, Montiglio M.To per collaborare nella promozione di
percorsi volti allo sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale sia
attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.).

  

Lo sfondo motivante e integratore dei vari moduli ideati dall’Istituto  sarà il gioco e la
scoperta. Attraverso il gioco infatti l’allievo, di qualsiasi età, addestra i sensi e affina la percezione,
senza accorgersene; si esercita nel problem solving; esplora la realtà e scopre come funzionano le
cose attraverso un percorso di ricerca azione. L’approccio laboratoriale proposto è volto alla
realizzazione di un progetto (project-based learning) che stimoli così l’apprendimento
attraverso la pratica e dove gli alunni possano mettere in campo e sperimentare le conoscenze
e le abilità acquisite. Il coinvolgimento degli alunni sarà favorito dall’utilizzo di una didattica
attiva e  creativa, fortemente orientata allo sviluppo di competenze non solo digitali, ma anche
di cittadinanza digitale, stimolando la collaborazione tra i destinatari e le connessioni tra i diversi
saperi. Per gli studenti della secondaria di primo grado si utilizzerà anche il debate, per avviare
un confronto critico e costruttivo. Gli spazi utilizzati per le attività saranno destrutturati e
modulari, progettati per permettere il lavoro di gruppo e le attività pratiche con e senza
computer.

 

Il nostro Istituto, inoltre, grazie agli ultimi bandi PON ha potenziato la rete wifi ed ha realizzato
un’aula 3.0.La fruibilità degli stessi è garantita dal supporto fornito dal progetto
'Interconnessioni' finanziato dalla Fondazione per la Scuola.

  
  
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

  

Una finalità fondamentale dell’Istituto è la formazione dell’uomo e del cittadino, anche attraverso un uso positivo e
consapevole dei media, sensibilizzando i giovani nativi digitali ai temi  del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, dell’identità e della
privacy, della reputazione e della rappresentazione, alle caratteristiche della socialità in rete, alle potenzialità di uno spazio innovativo di
condivisione e scambio.

La legge 107 prevede l’innovazione del sistema scolastico sfruttando le opportunità del digitale. Il PNSD prevede l’utilizzo delle
tecnologie nella didattica, non sostituendo le tradizionali metodologie ma offrendo un’ulteriore potenzialità, in modo da rispondere alle
esigenze degli studenti. Il progetto è in linea di continuità con il PTOF, in relazione a: Potenziamento della lingua inglese, Integrazione
alunni stranieri, Io cittadino del mondo. La realizzazione delle azioni didattiche proposte è possibile anche  grazie all'ampliamento
della rete Wi-Fi e all'aula aumentata, finanziati con i progetti PON-FESR ed alla collaborazione con la
Fondazione per la scuola nell'ambito del progetto 'Riconnessioni' . Affianca e prosegue il percorso 'Scuola Oltre Scuola2', progettato
con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, che prevede un ampliamento dell'offerta di attività pomeridiane, di
assistenza e supporto allo svolgimento dei compiti nella scuola secondaria, con proposte formative extracurriculari, anche utilizzando le
nuove tecnologie
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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.

  

Lo “spirito” del nostro Piano dell’Offerta Formativa vede la SCUOLA come luogo accogliente, fatto di spazi,
tempi, esperienze condivise, per crescere insieme, tutti, alunni, insegnanti, dirigenti, genitori, collaboratori, ognuno
nel rispetto delle individualità e delle diversità. I progetti Scuola oltre la scuola, Integrazione alunni stranieri e
Spazio aperto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa vogliono fungere da stimolo e coinvolgimento dei ragazzi
in percorsi di crescita positivi. Il percorso che si intende sviluppare è perfettamente in linea con le nostre finalità
educative, nel cercare di costruire un dialogo costruttivo con alunni che si trovano in difficoltà e di inserirli in gruppi
che possano stimolare la loro curiosità e sollecitare una maggiore partecipazione. L’inclusione si realizzerà
sviluppando l’autonomia operativa dei singoli allievi, soprattutto se presentano difficoltà specifiche, mediante
attività pratiche coinvolgenti rafforzandone l’appartenenza e il riconoscimento all’interno del gruppo dei pari.
L’utilizzo consapevole della tecnologia digitale e  di software applicativi costituiranno stimoli operativi efficaci.

  
  
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 percorso è strutturato in modo da sviluppare competenze di cittadinanza digitale, condizioni imprescindibili per la
formazione della personalità di ogni studente, insegnando l regole del vivere e del convivere e fornendo ad ognuno
le chiavi per apprendere ad apprendere (come riportano le Indicazioni Nazionali del 2012), in una società in cui le
nuove tecnologie hanno un peso rilevante.

Per valutare il progetto si considereranno i seguenti aspetti:

1.      
Valutazione del docente ed autovalutazione dell’alunno con griglie osservative e grafici a tela di ragno per le

competenze di cittadinanza digitale. In questo modo si potranno paragonare i risultati e si permetterà una
riflessione critica e costruttiva.

2.    Valutazione dell’intero progetto da parte delle famiglie tramite un questionario on line che rilevi l’indice di
gradimento.

 

3.    Valutazione dell’attività di peer education dei destinatari attraverso dei diari di bordo e valutazione sulla ricaduta
all’interno dell’Istituto attraverso un sondaggio. 
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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 verrà condiviso con la comunità attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola e del Comune e
tramite la stampa di depliants che verranno distribuiti agli allievi e alle loro famiglie. L’efficacia di tale piano si
realizzerà pienamente solo se si attueranno le seguenti fasi:

 

•         fare in modo che i destinatari dei vari moduli si facciano garanti del percorso fatto all’interno dell’Istituto in
attività di peer education, con l’aiuto dei docenti titolari;

 

•         programmare negli anni a seguire percorsi similari per altri utenti in modo da offrire a tutti la possibilità di
vivere la scuola coinvolgendoli in percorsi di crescita stimolanti. Tale possibilità potrebbe realizzarsi con
l’inserimento nel piano dell’offerta formativa di un progetto sull’educazione digitale per fasce di età in modo da
sviluppare in verticale percorsi idonei a scoprire le varie potenzialità delle nuove tecnologie.

 

 

 

 

•         Creare una repository delle Best Practices,tale da permettere la condivisione, all’interno della comunità,
delle esperienze e dei materiali prodotti, quale punto di partenza e stimolo per una nuova azione formative.

  
  
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.

  

I genitori, che hanno già manifestato in più occasioni un marcato interesse nel richiedere attività di arricchimento
dell’offerta formativa per lo sviluppo delle competenze saranno coinvolti nella presentazione delle attività in
Consiglio d’Istituto. I rappresentati si faranno garanti attraverso una comunicazione scritta dell’innovazione delle
proposte formulate, rendendo pubblici gli intenti e gli obiettivi, nonché le metodologie a supporto della
progettazione. Saranno promotori di un continuo dialogo all’interno della comunità, sia monitorando il percorso, sia
facendosi portavoce, qualora emergano, di difficoltà o particolari esigenze emerse nelle varie attività. Le famiglie
degli alunni sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado, inoltre, saranno invitate per la
presentazione e la condivisione del progetto ad alcune incontri in cui saranno illustrate l’importanza delle azioni
educative proposte e le modalità attuative previste.
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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

  

Per quanto riguarda la cittadinanza digitale si focalizzerà l’attenzione sui diritti e le responsabilità in Internet,
sull’educazione ai media ed alla loro comprensione per un uso consapevole con particolare riferimento alle
dinamiche sociali, sull’educazione all’informazione e quindi alla capacità di ricercare , valutare, comprendere,
utilizzare e pubblicare le informazioni. In particolare i contenuti trattati saranno: tutela e trattamento dei dati
personali in rete e privacy; diritto all’identità personale e  all’oblio; diritto d’autore; libertà di espressione ;
rappresentazione e reputazione nei social network;  gestione dei conflitti su social network e promozione della
collaborazione in ambienti condivisi; valutazione delle risorse informative: provenienza, attendibilità, completezza,
qualità. Per quanto riguarda il pensiero computazionale e la creatività digitale si focalizzerà l’attenzione sul coding
e la robotica educativa per la primaria e sull’uso di nuovi modelli di progettazione e produzione digitale attraverso
l’uso della stampante 3D, per la secondaria. In particolari i contenuti trattati saranno: uso di strumenti di coding by
gaming , codice binario; identificare, scrivere ed eseguire istruzioni sequenziali; programmazione visuale a blocchi;
concetto di learning by doing; programmazione  di un robot per svolgere compiti predeterminati in ambiente
conosciuto. Tutto ciò permetterà di usare il pensiero logico per spiegare il funzionamento di semplici algoritmi.
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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

Integrazione alunni stranieri 21-22 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-INTEGRAZIONE-ALUNNI-
STRANIERI.pdf

Io cittadino del mondo 13 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-IO-CITTADINO-DEL-MONDO.pdf

Potenziamento della lingua inglese 18-19 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-Potenziamento-della-lingua-inglese-
esami-Trinity-Ket.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

o condivisione delle linee guida
della progettazione, con specifica
attenzione all’impiego della
strumentazione digitale e
all’organizzazione di esperienze
laboratoriali;
o consulenza nella realizzazione dei
percorsi digitali.

1 OFFICINE INNESTO SRL Dichiaraz
ione di
intenti

3640 21/04/2017 Sì

o condivisione delle linee guida
della progettazione, con specifica
attenzione alla promozione della
formazione consapevole del
cittadino, attraverso la realizzazione
di diverse azioni educative;
o disponibilità alla fornitura del
sevizio di scuolabus, ove
necessario;
o utilizzo della Biblioteca Civica
quale spazio laboratoriale e di
ricerca e delle iniziative formative
da questa proposte e/o co-
progettate

1 CITTA' DI CHIERI Dichiaraz
ione di
intenti

3642 21/04/2017 Sì
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collaborazione finalizzata alla
costruzione condivisa dei percorsi
didattici, all’uso di spazi e
attrezzature;
? collaborazione specifica per
l’attivazione di percorsi formativi
per docenti sulle tematiche
dell’innovazione didattica;
? supporto metodologico per lo
sviluppo di attività specifiche rivolte
a ragazze e ragazzi provenienti da
contesti socio culturali disagiati.

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Dichiaraz
ione di
intenti

3846 02/05/2017 Sì

Progetti nell’ambito del Protocollo
regionale tra Regione-USR e forze
dell’ordine su azioni per la
prevenzione di comportamenti a
rischio e di bullismo;

1 REGIONE PIEMONTE Dichiaraz
ione di
intenti

4412 17/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

o Collaborazione nella promozione delle
competenze collegate all’informatica, lo
sviluppo del pensiero computazionale
per rafforzare la capacità di analisi e
risoluzione dei problemi e l’utilizzo dei
suoi strumenti e metodi, sia attraverso
tecnologie digitali sia attraverso attività
unplugged, per stimolare un’interazione
creativa tra digitale e manuale, anche
attraverso esperienze di making, robotica
educativa e internet delle cose.
o Azioni per stimolare la creatività e la
produzione digitale, l’educazione all’uso
dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi
modelli di lavoro e produzione, alle
potenzialità dell’interazione tra fisico e
digitale.
o Condivisione dei materiali didattici
prodotti e delle buone pratiche

ATIC80100B IC CASTELNUOVO
-COCCONATO- MON

4471 18/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Siamo in 3D € 5.082,00

Una stringa lunga così € 5.082,00
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Ciak , si coding…. € 5.082,00

Siamo nativi digitali € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Siamo in 3D

Dettagli modulo

Titolo modulo Siamo in 3D

Descrizione
modulo

Il modulo si sviluppa in verticale sulla secondaria su due anni e prevede nel primo anno la
formazione di studenti della classe seconda della secondaria di primo grado in orario
pomeridiano (30 ore), e nel secondo anno l’attività di peer education dei suddetti alunni
agli alunni della classe seconda della secondaria di primo grado sempre in orario
pomeridiano o il sabato mattina. Gli studenti lavoreranno nel seguente modo:
essendo coinvolti attivamente per “inventare” nuovi oggetti, o oggetti personalizzati
sperimentando concretamente attraverso l’utilizzo di strumenti di modellazione
tridimensionale
sviluppando la capacità di visione tridimensionale.
L’idea da sviluppare è la progettazione e la realizzazione, attraverso l’utilizzo di una
stampante 3D, portachiavi o spille con il “logo” della scuola (partendo da proposte
formulate durante Pigreco Day, festa che da alcuni anni si svolge nell’Istituto).
Tutto il materiale prodotto sarà raccolto in una dispensa contenente schede esplicative
per una testimonianza di quanto fatto e una fruibilità del lavoro da parte di altri gruppi di
studenti.
Verranno valutati sia il prodotto attraverso una rubrica che espliciti i criteri forniti ai ragazzi
per la realizzazione del dispositivo, sia le competenze di cittadinanza digitale attraverso
una griglia osservativa.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 13/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Siamo in 3D
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: Una stringa lunga così

Dettagli modulo

Titolo modulo Una stringa lunga così

Descrizione
modulo

Obiettivo di questo modulo è favorire un primo approccio dei bambini alla rigorosità del
pensiero computazionale attraverso il gioco e il fare per imparare. Inizialmente si
utilizzeranno attività unplugged per familiarizzare con gli algoritmi, con i riferimenti
topologici e con i comandi (giochi su scacchiere, griglie, percorsi) per avvicinarsi
successivamente a semplici attività di programmazione online. I bambini si troveranno a
vivere un viaggio in un luogo fantastico dove ogni tappa sarà introdotta da una stringa di
codice in colore che dovranno decifrare per scoprire un nuovo elemento. Dovranno
costruire oggetti (con mattoncini lego o materiale di recupero) o scoprire piccoli robot (Bee
Bot) che andranno a comporre la storia ideata dal gruppo. Infine gli alunni dovranno farli
interagire attraverso semplici programmazioni. Lo scenario inventato diventerà lo sfondo
di una storia da presentare ai genitori e ad altri bambini. La valutazione dell’attività sarà
fatta con l’utilizzo di un diario di bordo.

Data inizio prevista 30/09/2017

Data fine prevista 27/01/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8AV017

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Una stringa lunga così
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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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Ciak , si coding….

Dettagli modulo

Titolo modulo Ciak , si coding….

Descrizione
modulo

In questo modulo i ragazzi si avvicineranno al pensiero computazionale analizzando cosa
caratterizza un algoritmo e come esso si può esprime attraverso programmi scritti usando
un linguaggio di programmazione.
Partendo dall’analisi di alcune situazioni problematiche reali i ragazzi dovranno ragionare
su come si caratterizza il pensiero logico per poi analizzarlo attraverso attività di gioco
online (Code.org). Insieme poi si inventerà una breve storia:i ragazzi verranno suddivisi in
gruppi che creeranno le diverse scene progettandole con Scratch. Ogni singola scena
verrà poi ricreata con i mattoncini Lego e con oggetti costruiti dagli alunni. Attraverso una
applicazione, i bambini potranno catturare dei fotogrammi che verranno poi rielaborati per
realizzare un semplice cortometraggio animato in stop motion. Verranno valutate le
competenze digitali, attraverso la creazione di un’apposita rubrica.

Data inizio prevista 13/01/2018

Data fine prevista 21/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8AV028

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ciak , si coding….
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: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Siamo nativi digitali

Dettagli modulo
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Titolo modulo Siamo nativi digitali

Descrizione
modulo

Il modulo coinvolge gli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di
primo grado in orario pomeridiano. Gli studenti, attraverso focus group, debate,
brainstorming guidato da un esperto svilupperanno il tema delle potenzialità e dei rischi
offerti dall'uso della rete.Una prima parte dell'attività laboratoriale sarà incentrata
sull'acquisizione di competenze specifiche per una navigazione 'esperta' e consapevole
all'interno della rete; a seguito di ciò, disponendo di strumenti di analisi specifici, il gruppo
lavorerà sull'esame e sulla valutazione di alcune tipologie di uso degli strumenti digitali in
rete, individuandone punti di forza e criticità, costruendo percorsi e situazioni realistiche in
cui i ragazzi possono trovarsi nella loro quotidianità.
Un incontro informativo/formativo verrà organizzato per le famiglie degli allievi e sarà
gestito da quest'ultimi per illustrare l'esperienza realizzata, producendo materiale specifico
in formato digitale.
L'esperienza verrà condivisa e trasferita all'interno dell'Istituto grazie ad un'attività di peer
education condotta dagli stessi attori del modulo. La proposizione del tema da parte di un
pari infatti risulterebbe più incisiva ed efficace, grazie anche all'utilizzo di un linguaggio
diretto e di esemplificazioni concrete.
Verranno valutati sia il prodotto attraverso una rubrica che espliciti i criteri forniti ai ragazzi
per la realizzazione del dispositivo, sia le competenze di cittadinanza digitale attraverso
una griglia osservativa.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 14/05/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Siamo nativi digitali
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 39247)

Importo totale richiesto € 20.328,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4379

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4381

Data Delibera consiglio d'istituto 05/04/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 17:14:20

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: Siamo in 3D

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Una stringa
lunga così

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Ciak , si
coding….

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Siamo nativi digitali

€ 5.082,00

Totale Progetto "Nome in codice:
realtà"

€ 20.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 25.000,00
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