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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42936 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

Artigiani digitale: integriamo il fare con il
pensare

€ 12.964,00

Competenze di cittadinanza digitale DIGITAL CITIZENSHIP € 11.571,20

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.535,20
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

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: Programmiamo la comunicazione in rete

Descrizione
progetto

Il progetto si compone di due moduli che sono totalmente integrati con il PTOF e rispondenti ai
bisogni degli allievi. In particolare il modulo Digital Citizenship tende a coinvolgere gli studenti in
attività laboratoriali e cooperative per essere utenti responsabili e consapevoli di ambienti e
strumenti digitali ovvero consapevoli del proprio ruolo di cittadino (digitale), di protagonista attivo
nella società. Ogni studente sarà guidato a integrare la tecnologia nel processo di
apprendimento attraverso percorsi di istruzione formale ed informale, ricerche e attività in reti
collaborative, studio di dati e valutazione di informazioni. Sarà dato rilievo alle norme che
regolano l'uso e la comunicazione sul Web.
percorso per promuovere il pensiero computazionale e la cittadinanza digitale

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

   

Caltanissetta è una cittadina all’interno di un’isola: la condizione di marginalità è dunque potenziata dalla collocazione geografica e dal
continuo afflusso di stranieri che creano una nuova sacca di emarginazione all’interno di un territorio in cui la condizione socio –
economica è critica, le risorse culturali sono limitate e, in definitiva, il tenore di vita è medio-basso. Le istituzioni scolastiche svolgono
per questo motivo un ruolo di primo piano per la formazione dell’individuo e del futuro cittadino anche se spesso i giovani appena
concludono il ciclo di studi liceale si allontanano dal territorio e cercano una occupazione nel nord dell’Italia o in Europa. Il Liceo “R.
Settimo” insiste dunque su un’area economicamente depressa, socialmente statica, con problemi di integrazione e inclusività. Molti
studenti avvertono l’inadeguatezza del contesto privo di stimoli e di incentivi, e manifestano un disagio che compromette l’autostima,
suscita insicurezza e determina disorientamento, crisi della persona, insuccesso scolastico. La scuola è frequentata da molti studenti
pendolari, provenienti da vari paesi della provincia e delle altre province; i mezzi di trasporto extraurbani non offrono un servizio
efficiente e rispondente alle loro esigenze di spostamento; ciò impone alla scuola una pianificazione oraria delle attività extracurricolari,
idonea a consentire la frequenza agli studenti pendolari.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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.

  

Fornire agli alunni:

-competenze base di programmazione con Coding avanzato con l’obiettivo di realizzare progetti
concreti legati alle discipline (STEAM)

-competenze per affrontare la tematica del pensiero computazionale e sostenere le competenze
informative con strumenti di rappresentazione e operazionalizzazione del pensiero.

Promuovere l’acquisizione di conoscenze legate ai principi del pensiero computazionale, di modelli per
generare conoscenze e testare ipotesi e consolidare le competenze di progettazione per

 Trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni possibili (didattica attiva problem based)

 Acquisire un’alfabetizzazione informativa (information literacy), per comprendere il ruolo
dell’informazione nello sviluppo di una società interconnessa.

Comprendere le dinamiche e regole che intervengono sulla circolazione e il riuso delle opere creative
online, (diritto d’autore e tipologie delle licenze). 

Acquisire consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in Rete e con i diversi media.

Fare un uso consapevole dei social prestando particolare attenzione al rapporto tra sfera pubblica e
sfera private (identità e privacy) Promuovere l’idea di Rete come bene comune digitale, spazio reale di
collaborazione e condivisione.

   

Fare acquisire comportamenti consapevoli atti a prevenire situazioni di disagio online, ed evitare
meccanismi di bullismo, forme di incitamento all’odio, strumentalizzazione delle informazioni. 
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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.

  

Alla luce dei risultati di vari test collegati a momenti di formazione sul digitale,
sull'uso dei Device si individuano quali destinatari del progetto:

-gli alunni del primo e del secondo biennio di tutti gli indirizzi, presenti in istituto,
che evidenziano uno spiccato interesse per gli strumenti digitali come mezzo per
interfacciarsi con il mondo esterno e che però non sempre sanno far confluire tale
competenza in un agire consapevole. Il loro non saper integrare il fare con il
pensare spesso li porta a non raggiungere gli obiettivi minimi nello studio e ciò li
configura come studenti a rischio di abbandono scolastico, con
difficoltà nell'apprendimento, scarsa motivazione, scarsa autostima e
consapevolezza del sé. 

Gli alunni con BES/DSA che necessitano di una didattica
inclusiva   e   motivante   che   dia   loro   strumenti   atti   a   valorizzare   le   loro
competenze. 

Alunni stranieri che ormai sono una crescente presenza nella scuola e che, in
molti casi, sono espressione di una “genialità” altra.

 

Tra i destinatari di ogni modulo vengono individuati, inoltre, nella misura del 10%
alunni particolarmente motivati e con prerequisiti di alto livello per la promozione
della peer education.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

 

  
  
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.

  

 

Secondo l'organizzazione scolastica deliberata dagli OO.CC. la scuola assicura un servizio ordinario fino alle 14,30 dal lunedì al
venerdì. Eventuali attività pomeridiane previste nel PTOF vengono realizzate pianificando variazioni nelle turnazioni dei collaboratori
scolastici per coprire il servizio necessario in orario extra curricolare svolgendo un turno dalle 11,50 alle 19,00 in due giorni della
settimana.

  

   

La scuola per realizzare le attività previste nel presente piano, potrà garantire l'apertura oltre l'orario scolastico con turnazioni, recuperi
di permessi e servizio straordinario dei collaboratori scolastici  attingendo ai finanziamenti concessi a partire dalle 15,00 fino alle 20,00
e quando necessario anche nella giornata di sabato in cui la scuola è chiusa avendo adottato l'articolazione delle lezioni in cinque
giorni.

  
  
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…).

  

Il Liceo intrattiene da molti anni contatti e ha collaborazioni con i responsabili di Istituzioni pubblche ed
associazioni forensi che promuovono l'uso consapevole della rete e azioni contrastive al Cyberbullismo.Gli esperti
che operano all'interno di dette organizzazioni potranno dare il loro contributo nella realizzazione dei moduli previsti
nel presente progetto.Ha già in corso collaborazioni con il Consorzio Universitario di Caltanissetta (in particolare
con la Facoltà di Ingegneria elettrica sono state svolte attività laboratoriali presso la sede della Facoltà o nel
laboratorio scientifico di cui dispone il Liceo). Per i due moduli i docenti universitari potranno dare un valido
contributo a titolo non oneroso. La collaborazione avviata lo scorso anno con Culturalmente e ANESF
(Associazione Nazionale Esperti Scienze Forensi) con sede a Caltanissetta, per lo svolgimento di attività connesse
con percorsi di formazione e informazione su Cyberbullismo e nomofobia, è confermata per la realizzazione del
presente progetto.

  
  
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.).
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
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L’inserimento del coding e lo sviluppo  del pensiero computazionale nella scuole di ogni ordine e grado e? già di
per sé l’aspetto innovativo del progetto , che permette di individuare uno strumento e delle metodologie che
risultino interessanti, utili ed efficaci non soltanto per gli studenti, ma anche e soprattutto per i docenti. Uno
strumento che unisca studenti e docenti nella riconversione della scuola in un nuovo ambiente stimolante ed
innovativo. 

Le metodologie utilizzate saranno 

-Tutoring, Peer-education, Flipped classroom, Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating,
Storytelling, Project-based learning

Attività:

Attività

 

• Risorse e proposte per attività didattiche unplugged (offline) e cartacee

• Risorse e proposte per attività online

• Sperimentazione con SCRATCH

• Introduzione a Scratch, https://scratch.mit.edu/educators/

• Introduzione ad Arduino e alle basi della programmazione attraverso diverse tipologie di progetti come la
realizzazione di robot, installazioni multimediali, l’acquisizione di dati in tempo reale, il controllo di fenomeni fisici,
la comunicazione dei dati nella rete Internet, la realizzazione di computer indossabili e molto altro ancora.

 

-linguaggio di programmazione free e online con cui è possibile creare

- storie interattive, 

- giochi, 

- animazioni 

- applicazioni

 

Strumenti:

aula informatica multimediale, tablet, pc, 

LIM , tavolo interattivo, rete internet e wi-fi libero per docenti e alunni
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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

  

Il progetto nasce come espansione dell’attività scolastica descritta nel PTOF e infatti i singoli moduli fanno
riferimento a quei progetti previsti nel PTOF che sono attinenti alle indicazioni relative all’avviso e che permettono
di focalizzare i bisogni degli studenti con BES e con particolari esigenze (motivazionali, relazionali, sociali) e di
attivare percorsi ad essi rispondenti. Ogni modulo, progettato avendo come punto di partenza uno o più progetti
previsti dal PTOF, si pone obiettivi più incisivi rispetto al superamento del disagio e alla promozione dell’inclusività
grazie all’apporto degli esperti esterni. Inoltre si prevedono attività che coinvolgono sia studenti della scuola (peer
education), sia istituzioni o associazioni per realizzare una piena integrazione con il territorio. La sinergia tra
docenti ed esperti esterni mira inoltre a creare il know how per sviluppare buone prassi da condividere con tutti gli
attori coinvolti sia all’interno sia all’esterno della scuola e da adottare nella didattica curricolare. Con riferimento
agli obiettivi di processo indicati nel PdM saranno raccolti materiali didattici, in particolare per studenti con BES,
rubriche di valutazione da condividere sulla piattaforma e-learning attiva nel sito web dell’istituto.

   

 

  
  
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.

  

   

Con riferimento al Piano Annuale per l'Inclusività si adotteranno strategie condivise con il GLI/GLH sulla base di
elementi oggettivi (per es. segnalazione degli opratori dei servizi sociali) oppure di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche. Ogni esperto sarà messo a conoscenza dei percorsi di facilitazione
dell'apprendimento attuati dalla scuola e dei progressi rispetto alla situazione di partenza di ogni alunno/a. Per gli
studenti con DSA si terrà conto del PDP/PEI e delle misure compensative e dispensative adottate. Si darà
particolare attenzione alla costruzione delle mappe concettuali e mentali che ben si adattano ad una didattica
inclusiva e significativa attraverso cui guidare gli alunni a porsi domande, ipotizzare, analizzare, stabilire
connessioni, concettualizzare, verificare ipotesi.Dall'analisi dei bisogni emerge l'uso di strategie disfunzionali da
parte degli allievi con carenze o difficoltà di apprendimento, si offriranno perciò schemi di supporto e strategie per
un efficace metodo di studio con particolare attenzione al processo di lettura/comprensione del testo per cui sarà
proposta la strategia SQ3R. La scuola intende rafforzare il percorso già avviato con la formazione dei docenti per
cui è stata riconosciuta "Istituto Scolastico Dislessia Amica".
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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.

  

Quando si sperimenta e si conduce un progetto formativo occorre:

 

controllare la coerenza interna alle procedure di programmazione usate e descrivere lo scarto
tra previsioni, processi e risultati conseguenti alle procedure utilizzate;

 

descrivere l'efficacia dei processi di innovazione che vengono avviati in termini di :

accrescimento di conoscenze, competenze, capacità, attività dei singoli, cambiamento di

atteggiamenti e comportamenti degli individui e delle organizzazioni, incidenza dell'innovazione

sul contesto professionale, sociale, istituzionale;

estrapolare e generalizzare gli elementi di trasferibilità che emergono all'interno del processo di
innovazione, in modo da tradurli in scelte di politica educativa.

 

Per misurare l’impatto dei singoli moduli si utilizzeranno i seguenti strumenti metodologici sia in
fase di monitoraggio in itinere sia finale:

 

- check list di osservazione allievo;

 

- scheda di analisi dell’andamento d’aula;

 

- questionario di autovalutazione;

 

- mappa delle competenze;
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- questionario di valutazione del modulo e della docenza;

 

- questionario di valutazione allievi.

   

 

  
  
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 sarà comunicato attraverso un'assemblea aperta ai genitori e la creazione di un evento sul sito della
scuola, sui social e a mezzo stampa. La varietà delle scelte metodologiche rendono il progetto flessibile e
dinamico, aperto all’utilizzo di risorse, replicabile negli stili di apprendimento acquisiti da parte degli alunni e
sviluppati dai docenti che possono riutilizzare materiali. I materiali prodotti a livello multimediale serviranno per un
eventuale riutilizzo e documenteranno il percorso formativo e didattico (Best Practices). La divulgazione delle
esperienze (Best practice) sarà attuata attraverso l'uso del portale della scuola, social network, stampa e media, e
permetterà lo scambio di know how, svilupperà momenti di emulazione e contagio per sviluppare e diffondere
esperienze ed idee. Tutto ciò avrà una ricaduta sull'attività curriculare sfruttabile sia dai docenti per l'attuazione di una didattica
inclusiva sia dagli alunni che hanno acquisito strumenti e metodi di lavoro/studio maggiormente rispondenti ai loro bisogni educativi. La
scuola ha già attivato Google Classroom e una piattaforma MOODLE. Ciò permetterà di raccogliere tutte le lezioni, i materiali didattici e
le registrazioni per promuovere l'elearning.
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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.

  

Nella fase di progettazione studenti e genitori saranno coinvolti nella definizione condivisa del
piano di lavoro per raggiungere gli obiettivi delineati tenendo conto dell’analisi dei bisogni.  I
genitori saranno coinvolti in alcune fasi del progetto per condividere i prodotti realizzati dai
propri figli e acquisre informazioni per esercitare un "controllo" sui "pericoli" del Web.

 

Vengono programmati per ogni modulo un incontro  in itinere con studenti e genitori  per
esprimere una valutazione intermedia, individuare eventuali criticità  e adottare azioni
migliorative; un incontro a conclusione della attività come feedback condiviso delle azioni
intraprese.

 

 

Alla fine del progetto, attraverso i canali di comunicazione della scuola (registro elettronico,
Google moduli) saranno rivolti ai docenti curriculari e agli studenti e genitori coinvolti test di
gradimento e valutazione del progetto, attività di follow up sull’esperienza saranno rivolte a
tutte le componenti della scuola e ai soggetti esterni coinvolti. Queste azioni promuoveranno la
condivisione dei materiali prodotti che rimarranno disponibili sul sito della scuola e lo scambio di
idee.
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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

  

Entrambi i moduli sono totalmente rispondenti a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del presente avviso.

Il progetto si fonda su attivita?, connesse con i progetti d'istituto, in cui gli studenti possono lavorare dall'ideazione
alla realizzazione di oggetti seguendo un percorso di apprendimento attivo, esperienziale, basato su progetto, che
unisce competenze tecniche con capacita? espressive, creativita? e fantasia, attraverso attivita? di progettazione
“hands-on”. L’attivita? puo? configurarsi come un percorso di problemi da risolvere in piu? cicli di miglioramento
dove sono ben distinte le tre fasi della progettazione, la realizzazione e il miglioramento dell’oggetto prodotto,
innescando un ciclo virtuoso di miglioramento.  Tutte le attività  coinvolgono gli alunni in situazioni concrete,
realizzate in luoghi e con modalità differenti dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti,
sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le
competenze teoriche. Al termine dell’attività formativa si può  aver progettato e realizzato un “prodotto”, sia esso
ad esempio un blog, una radio web, un podcast, video log, o dei canali per lo streaming, una campagna virale, un
percorso di collaborazione online o, in genere, una creazione 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

Art News p. 55 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-
istituto/PTOF-2016-2019/orderby,2/

Cyberbullismo: uso corretto e consapevole dei
media

p.43 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-
istituto/PTOF-2016-2019/orderby,2/

EUREK-APP p. 37 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-
istituto/PTOF-2016-2019/orderby,2/

Lanx satura - p.28 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-
istituto/PTOF-2016-2019/orderby,2/

PNSD p.17 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-
istituto/PTOF-2016-2019/orderby,2/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Artigiani digitale: integriamo il fare con il pensare € 12.964,00

DIGITAL CITIZENSHIP € 11.571,20

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.535,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Artigiani digitale: integriamo il fare con il pensare
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Dettagli modulo

Titolo modulo Artigiani digitale: integriamo il fare con il pensare

Descrizione
modulo

Il Modulo si articola in 2 ore : test d'ingresso; 20 ore: attività teorico -pratica; 40 ore:
laboratorio; 3 ore: presentazione prodotto finale.
Obiettivi:
Fornire agli alunni competenze base di programmazione con Coding avanzato con
l’obiettivo di realizzare progetti concreti legati alle discipline di insegnamento quali
Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica (STEAM)
Fornire agli studenti le competenze per affrontare la tematica del pensiero computazionale
e sostenere le competenze informative con strumenti di rappresentazione e
operazionalizzazione del pensiero.
Promuovere l’acquisizione di conoscenze legate ai principi del pensiero computazionale,
di modelli per generare conoscenze e testare ipotesi e consolida le competenze di
progettazione di una attività didattica basata sul pensiero computazionale al fine di :
• Trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni possibili (didattica attiva
problem based)
• Analizzare alcuni esempi di applicazioni disciplinari (analisi di casi)
• Applicare il pensiero computazionale in situazioni complesse: project work in cui i
docenti propongono laboratori da svolgere in classe a partire da situazioni problematiche
anche legate alla proprio disciplina d’insegnamento utilizzando strumenti tecnologici per
tradurle con il pensiero computazionale????.
Il modulo formativo promuove inoltre l’apprendimento dello storytelling con nuovi codici e
stili linguistici;
di Scratch e Arduino per consentire agli alunni di progettare e creare con una pluralità di
linguaggi storie animate ricche di disegni, immagini, fotografie, effetti sonori, voci e
musica. In particolare favorirà l’apprendimento del pensiero matematico con nuovi spunti
concreti per leggere l’esperienza quotidiana con uno sguardo nuovo e critico.
Risorse e proposte per attività didattiche unplugged (offline) e cartacee
Risorse e proposte per attività online
Sperimentazione con SCRATCH
Introduzione a Scratch, https://scratch.mit.edu/educators/
Introduzione ad Arduino e alle basi della programmazione attraverso diverse tipologie di
progetti come la realizzazione di robot, installazioni multimediali, l’acquisizione di dati in
tempo reale, il controllo di fenomeni fisici, la comunicazione dei dati nella rete Internet, la
realizzazione di computer indossabili e molto altro ancora.
Linguaggio di programmazione free e online con cui è possibile creare
- storie interattive,
- giochi,
- animazioni,
- applicazioni.
Metodologie: Peer education, Cooperative learning, Learning by doing, BYOD, problem
solving
Risultati attesi: per 80% degli studenti fortifica la consapevolezza nell'uso e non abuso dei
device; 60% degli studenti coniuga con successo il fare con il pensare; 60% degli studenti
è capace di portare a termine un compito autentico.
Valutazioni in itinere (test on line connessi ai vari step del percorso) per monitorare
l'apprendimento e intervenire con opportune modifiche se necessarie, verifica e
valutazione finale: prova finale di coding; presentazione di un progetto realizzato in
gruppo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 27/04/2018

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

CLPC02000X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Artigiani digitale: integriamo il fare con il pensare
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 12.964,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: DIGITAL CITIZENSHIP

Dettagli modulo

Titolo modulo DIGITAL CITIZENSHIP

Descrizione
modulo

Il Modulo si articola in 2 ore : test d'ingresso; 20 ore: attività teorico -pratica; 40 ore:
laboratorio; 3 ore: presentazione prodotto finale.
Obiettivi
Acquisire un’ alfabetizzazione informativa (information literacy), per comprendere il ruolo
dell’informazione nello sviluppo di una società interconnessa.
Sviluppare la capacità di ricercare e valutare informazione, riconoscendo provenienza,
attendibilità, completezza e ricercando la qualità delle fonti,
Comprendere le dinamiche e regole che intervengono sulla circolazione e il riuso delle
opere creative online, (diritto d’autore e tipologie delle licenze).
Acquisire consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in Rete e con i diversi
media.
Fare un uso consapevole dei social prestando particolare attenzione al rapporto tra sfera
pubblica e sfera private (identità e privacy) Promuovere l’idea di Rete come bene comune
digitale, spazio reale di collaborazione e condivisione, ma all’interno del quale si
negoziano inevitabilmente tutte le dinamiche umane.
Fare acquisire comportamenti consapevoli atti a prevenire situazioni di disagio online, ed
evitare meccanismi di bullismo, forme di incitamento all’odio, strumentalizzazione delle
informazioni.
Contenuti
Contenuti del modulo
Usare il browser
•la navigazione sul web
•le opzioni e le preferenze di navigazione
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•l’interfaccia utente del browser
•lo spazio di lavoro
•l’interazione web e inserimento dati/contenuti
Fare ricerche online
•le tecniche di ricerca
•i motori di ricerca
Sicurezza
•i filtri e le impostazioni per navigare in sicurezza
Diritti e responsabilità in Rete
Dichiarazione dei diritti in Internet
Legge per il contrasto alle forme di cyberbullismo (2017)
Le norme giuridiche – Il ruolo della Polizia Postale -
Valutazione dell’informazione
•gli strumenti che consentono di valutare efficacemente le informazioni
Servizi online
•i servizi più conosciuti ed utilizzati. Come utilizzarli in modo efficace e sicuro
Configurare un account utente
•l’impostazione di un account Sicurezza nelle comunicazioni online
•i rischi derivanti dall’uso degli strumenti di comunicazione
Scambio di informazioni via email
•la configurazioni della casella di posta
•l’interfaccia utente e gli strumenti più comuni delle email
•la creazione, l’invio e la gestione dei messaggi
La gestione dei contatti
•la creazione e l’organizzazione della lista dei propri contatti
•l’aggiornamento e la sincronizzazione dei propri contatti
Pianificazione
•l’utilizzo quotidiano dei calendari
•la gestione degli eventi

Collaborazione online e interazione sociale
•i servizi di messaggistica e le relative applicazioni •le riunioni online
•i blog
•i webinar
•i social network
Metodologie: Peer education, Cooperative learning, Learning by doing, BYOD, problem
solving, Flipped classroom
Risultati attesi: per 80% degli studenti fortifica la consapevolezza nell'uso e non abuso dei
device; 60% degli studenti coniuga con successo il fare con il pensare; 60% degli studenti
è capace di portare a termine un compito autentico.
Valutazioni in itinere (test on line connessi ai vari step del percorso) per monitorare
l'apprendimento e intervenire con opportune modifiche se necessarie, verifica e
valutazione finale: prova finale di coding; presentazione di un progetto realizzato in
gruppo.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: DIGITAL CITIZENSHIP
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 16 2.240,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 16 3.331,20 €

TOTALE 11.571,20 €
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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 42936)

Importo totale richiesto € 24.535,20

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4

Data Delibera collegio docenti 23/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

31

Data Delibera consiglio d'istituto 16/03/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 14:48:21

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: Artigiani digitale:
integriamo il fare con il pensare

€ 12.964,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
DIGITAL CITIZENSHIP

€ 11.571,20

Totale Progetto "Programmiamo la
comunicazione in rete"

€ 24.535,20

TOTALE CANDIDATURA € 24.535,20 € 25.000,00
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