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 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di
riconoscimento e mappatura delle competenze per i percorsi
formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38058 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

Loc@Com - imparare a comunicare € 4.561,50

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Loc@Dev - Imparare a programmare € 10.164,00

Competenze di cittadinanza digitale Loc@Telling - Imparare a raccontare € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.889,50

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 17:25 Pagina 3/19



Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

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: Loc@lis (Local Little Stories)

Descrizione
progetto

Loc@lis è un progetto interdisciplinare che si sviluppa attorno alle parole innovazione,
tradizione e territorio.
Attraverso il coinvolgimento della comunità locale intesa in senso lato, familiare, associativa o
amicale si intende costruire una knowledge base di storie, eventi e racconti locali di tipo geo-
localizzato.
La banca dati di notizie, storiche o leggendarie, verrà promossa attraverso i nuovi media e
strumenti innovativi come blog e app mobile. I contenuti e gli strumenti di accesso e
consultazione saranno interamente realizzati dagli studenti in attività di laboratorio.
Si lavorerà prevalentemente sulla raccolta e censimento di piccole storie locali, quelle non
conosciute o poco conosciute, quelle certe ovvero frutto di racconti fantastici. Per le storie
accertate e “certificate” verrà evidenziato il contesto storico allargato nel quale determinati
eventi sono accaduti.

A fianco alle attività di indagine, bibliografiche e redazionali si svilupperanno una serie di
laboratori finalizzati all’utilizzo delle informazioni e alla messa a disposizione dei prodotti del
progetto.
Particolare attenzione sarà dedicata alla produzione di open data afferenti al patrimonio di dati
reperito durante le attività di ricerca e indagine. Oltre all’apertura dei dati verrà inoltre compiuto
ogni sforzo documentativo perché l’esperienza di progetto possa:
1 Essere riproducibile in contesti simili
2 Essere evoluta e integrata con nuove iniziative anche dopo la sua conclusione
Il progetto si articola in più laboratori secondo un modello esperienziale, cercando di accrescere
il livello di apprendimento attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti nella produzione di
oggetti ed elaborati tangibili. Al fine di poter utilizzare il progetto come volano motivazionale alla
scoperta e all’apprendimento abbiamo deciso di impostare i lavori inserendo concetti e
tecnologie di interesse per i ragazzi.
Si cercherà di coinvolgere un numero elevato di studenti dividendo le attività di progetto fra
diversi gruppi che opereranno in autonomia ma integrandosi fra loro a livello di input-output:
a. Team Comunicazione (Loc@Com)
b. Team Programmazione (Loc@Dev)
c. Team Narrazione (Loc@Telling)

Lo scopo è far immergere gli studenti in una realtà di competenze applicate e in un mix di
apprendimento e produzione al fine di fornire una motivazione alla conoscenza nell'ottica del
“conoscere per fare”.
Visto che i ragazzi non possiedono ad oggi le conoscenze necessarie al raggiungimento degli
obiettivi di progetto verranno accompagnati dai tutor attraverso attività di insegnamento solo in
parte di tipo frontale.

Dal punto di vista didattico verranno adottati i principi del Creative Learning e delle 4P sviluppati
dal Lifelong Kindergarten Group del MIT Media Lab di Boston.
Le 4P corrispondono alle iniziali delle quattro parole chiave che individuano i temi portanti del
Creative Learning:
- Projects, si impara meglio quando c’è un coinvolgimento personale e attivo nel progetto.
- Peers, l’apprendimento è un’attività sociale, che si costruisce insieme agli altri o anche
partendo dal lavoro degli altri.
- Play, apprendere significa sperimentare, procedere per tentativi, anche commettendo errori,
senza paura di sbagliare.
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- Passion, la motivazione è il motore dell’apprendimento, permette di superare le difficoltà e di
affrontare le sfide senza paura.

Il progetto promuove inoltre lo scambio intergenerazionale attraverso l’utilizzo di contenuti
“vecchi” mediante tecniche moderne, puntando a ridurre quel digital-divide fra generazioni
spesso presente. Verrà perseguito l’obiettivo di abbattere alcuni fra i pregiudizi più diffusi, sia
fra i giovani che fra le generazioni più adulte:
- I ragazzi usano internet solo per giocare
- Gli smartphone sono una perdita di tempo e distraggono lo studente dall’apprendimento
- Gli anziani parlano solo di cose noiose
- Agli adulti interessa poco di quello che noi giovani facciamo

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto Comprensivo Umbertide - Montone - Pietralunga opera su un vasto bacino di utenza all’interno dell’area
dei tre comuni interessati dai plessi scolastici che afferiscono alla dirigenza dell’istituto. L'Istituto Comprensivo
comprende tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado ) distribuiti in quattro plessi, due nel
comune di Umbertide, uno nel comune di Montone e uno nel comune di Pietralunga. 

Per quanto riguarda la situazione economica della popolazione dei tre comuni la realtà si presenta molto
eterogenea soprattutto a causa della diversa tipologia delle attività produttive presenti sul territorio e della
lontananza dai servizi, METTERE ALCUNE SPECIFICHE SULLE TRE REALTA’ …..

Il livello dell’utenza ricavato dall’indice ESCS su dati INVALSI è SPECIFICARE  ……

 

 

Analizzando l’estrazione sociale delle famiglie degli alunni si nota che accanto ad un buon numero di alunni
provenienti da ambientI socio-culturalI medio alti sono presenti alunni che potremmo invece definire a rischio di
emarginazione, in percentuale più elevata fra gli extra-comunitari. Per questa seconda fattispecie le famiglie sono
spesso assenti e questo si riflette pesantemente sull’aspetto motivazionale degli studenti che risultano disorientati
e poco inclini all’apprendimento. 
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Il target dei destinatari del progetto (primo ciclo di istruzione) ci impone di porre come obiettivo primario
l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 28 dicembre
2006), con il fine ultimo di formare dei cittadini europei in grado di affrontare al meglio la vita e i compiti del
quotidiano:

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

Ogni attività del progetto dovrà tenere conto di questo obiettivo lavorando comunque in modo approfondito sulle
competenze diigtali con riferimeno al framework DigiComp 2.0. Gli studenti dovranno riuscire a raggiungere
determinate competenze di tipo tecnico ma anche organizzativo ed essere in grado di:

Ricercare, classificare, organizzare e produrre contenuti
Conoscere e utilizzare consapevolmente i nuovi media
Comprendere i concetti di “dato” e “informazione”
Identificare e lavorare con diversi formati di dato
Creare prodotti e programmi informatici, anche di tipo mobile
Conoscere e comprendere il concetto di privacy e quello di copyright

  
  
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.

  

A seguito della sperimentazione di lezioni di coding si è constatato un diffuso interesse fra gli studenti,
indipendentemente dal rendimento scolastico nelle materie tradizionali.
Gli esperti coinvolti hanno cercato di sottolineare il binomio realtà-competenze nelle attività svolte. D'altro canto è
stato anche richiesto da alcuni insegnanti e studenti di comprendere e chiarire il contributo che il pensiero
computazionale e in generale le tecniche di problem solving possono fornire alla didattica tradizionale e ad alcuni
ambiti apparentemente più lontani come quelli delle materie artistiche ed umanistiche.
Al fine di un incremento della socializzazione e della condivisione, anche verticale, fra gli studenti, si è deciso di
proporre un progetto che possa coinvolgere un numero considerevole di destinatari. Gli alunni partecipanti al
progetto saranno quelli degli ultimi due anni della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di I grado.
Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento degli alunni più fragili, quelli di nazionalità straniera, quelli con
disturbi dell'apprendimento o interessati da altre tipologie di svantaggio. Gli studenti devono però essere identificati
non tanto come i destinatari del progetto ma come i protagonisti del processo di produzione.
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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.

  

L'apertura pomeridiana dell'Istituto sarà garantita con le stesse modalità di oggi. Nel plesso di scuola secondaria di primo grado
'Mavarelli-Pascoli' la scuola è sempre aperta anche nel pomeriggio perché le attività didattiche di 'Strumento' si svolgono nel
pomeriggio, indicamente dalle ore 14.00 fino alle ore 19.00, quindi sarà possibile avere a disposizione interi pomeriggi. Negli altri plessi
ed ordini di scuole l'apertura pomeridiana seguirà lo stesso orario del presente anno scolastico (vedi orario scolastico nel PTOF). Se si
renderà necessario modificare gli orari pomeridiani di apertura dei plessi, si faranno accordi in sede di Consiglio d'Istituto, con le
Amministrazioni locali e si adegueranno gli orari del personale ATA. In ogni caso tutti i partecipanti al progetto potranno
utilizzare gli spazi della sede centrale “Mavarelli-Pascoli”

 

  
  
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…).

  

Già da diversi anni l'istituto ha stretto collaborazioni con enti e organizzazioni presenti sull'area dei tre comuni nei
quali è presente, le collaborazioni vengono attivate solitamente all'interno di specifici progetti.

Da alcuni mesi, nell'ambito della diffusione del pensiero computazionale, la scuola sta portando avanti una
collaborazione con il team CoderDojo Umbertide costituitosi all'interno dell'associazione no-profit "Centro Socio
Culturale San Francesco".

Il team impegna alcuni volontari in lezioni di coding, supporto all'istituto nella progettazione di percorsi formativi
specifici e sperimentazione di strumenti per la didattica digitale.

Vista la disponibilità di professionisti del settore IT, che a titolo gratuito si impegnano nel supporto alle attività
didattiche dell'Istituto si intende proseguire la collaborazione anche all'interno del progetto Loc@lis identificando di
volta in volta le aree di supporto e affiancamento al personale esperto e ai tutor.

Il Centro Socio Culturale San Francesco è in grado inoltre di offrire spazi e attrezzature per conferenze, incontri e
laboratori qualora emerga la necessità per esempio di svolgere incontri numerosi ovvero in orario serale.

Altra collaborazione che si intende attivare è quella con il Comune di Umbertide al quale si intende richiedere la
pubblicazione delle storie in open data georeferito.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Con questo progetto si vuole costruire e far immergere lo studente in un nuovo ambiente di apprendimento basato
sui concetti del “Learnign by doing” finalizzato dunque alla produzione di qualcosa di concreto in un contesto
creativo. In questo senso verrà applicato l’approccio proprio del Project-based learning in quanto i ragazzi saranno
chiamati a produrre risultati tangibili e a monitorare successivamente gli obiettivi raggiunti. Gli obiettivi di
apprendimento si configurano in “sapere come fare a”, piuttosto che “conoscere che”; in questo modo il ragazzo
prende coscienza del perché è necessario sapere qualcosa e di come questa conoscenza può essere utilizzata.

 Verranno creati team con task specifici e verrà mostrata loro l’importanza del proprio risultato nel contesto
generale, verranno svolte attività classiche di tipo redazionale seguite da attività di promozione sui nuovi media e di
coding orientato all’utilizzo dei contenuti prodotti (scratch e App Inventor). L’attività frontale sarà ridotta al minimo
e orientata alla somministrazione dei contenuti necessari a costruire le competenze di base per i lavori di gruppo.
In questo modo i ragazzi prenderanno coscienza delle loro potenzialità, rendendosi utili alla comunità territoriale
attraverso gli output del progetto.

  
  
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 intende rendere l’offerta formativa sempre più rispondente al patto educativo tra scuola, famiglia e
territorio, in coerenza con quanto previsto dal PTOF e nel rispetto  delle  priorità emerse dal RAV e dalle
verifiche  periodiche sul rendimento scolastico.  Favorire negli alunni l’acquisizione di competenze trasversali ed il
rafforzamento e potenziamento delle competenze chiave relative alle nuove tecnologie.  Gli interventi individuati dal
progetto sono tra loro coerenti in quanto orientati al raggiungimento di migliori risultati in termini di valore aggiunto,
nonché ad una ricaduta sulla capacità di sostenere il miglioramento nel tempo e sono strettamente legati ai progetti
già in essere nell'istituto: dai progetti legati alla didattica tramite le app Microsoft education, alle attività didattiche
legate al BYOD. Il progetto potrà ad oggi utilizzare òe tecnologie di connessione ad internet attivate anche grazie al
finanziamento del progetto PON 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan.
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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.

  

Si intende mettere in atto una serie di strategie, con impatto sull'aspetto medotologiche ma anche su quello fisico degli spazi al
fine di sviluppare un clima collaborativo e di creare una coesione maggiore fra gli studenti:

Apertura della scuola in orari pomeridiani
Promozione della fiducia in se stessi mediante l'assegnazione di compiti di realtà e di responsabilità
Riprogettazione degli spazi di lavoro secondo nuovi paradigmi dinamici
Monitoraggio della crescita individuale di ogni studente, cercando di costruire un vissuto positivo che serva
come base per l'acquisizione dell'autostima
Coinvolgimento di attori del territorio, offrendo agli studenti la possibilità di lavorare sul loro potenziale ed
immaginare alcuni dei tanti e possibili percorsi di vita 
Per gli alunni con disagio nell'apprendimento e per gli alunni di nazionalità straniera meno integrati e coesi
al tessuto sociale si intende costruire un ambiente nel quale possano sentirsi parte attiva, utile e
riconosciuta della società
Si cercherà di promuovere l'apprendimento autonomo configurando le attività svolte a scuola come il
momento di sintesi di un percorso di progetto che dovrà impegnare i ragazzi e le loro risorse parentali e
comunitarie anche fuori dall'ambiente scolastico

 

  
  
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.

  

Gli allievi destinatari dei moduli verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in ingresso,
intermedi ed in uscita. I questionari saranno utilizzati per capire se il percorso formativo e di progetto sta andando
nella giusta direzione o al giusto ritmo, in modo da poter intervenire con correttivi qualora risultasse necessario.

I risultati del progetto saranno infine valutati verificando il loro grado di utilizzo in termini di accessi ai contenuti e di
gradimento espresso mediante statistiche di accesso nel caso di contenuti messi a disposizione via web e numero
di contatti/download per contenuti fruibili attraverso app mobile.

Durante e a conclusione del progetto saranno date agli insegnanti specifiche istruzioni (anche atraverso incontri
formativi) per la valutazione delle competenze acquisite e per il riuso e integrazione delle stesse all'interno dei
percorsi educativi curriculari. 
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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).

  

Si prevede di pubblicare il progetto sul sito della scuola e di attivare il laboratorio comunicazione Loc@Com per
progettare le strategie di comunicazione. Dovranno essere infatti definiti i target di utenza delle attività di
comunicazione e per ogni target gli strumenti e i tempi. Non è prevedibile dare ora un modello di comunicazione in
quanto l'attiività di comunicazioen sarà essa stessa un prodotto del progetto.

E' nelle intenzioni dell'istituto 'donare' i prodotti del progetto alle classi future che potranno avvicendarsi nelle
attività di evoluzione, sia attraverso nuovi progetti che mediante laboratori nell'orario ordinario di lezione con
docenti opportunamente formati o supportati. L'ideale sarebbe poter attuare una sorta di rolling release dei prodotti
e di messa in produzione effettiva dei risultati di progetto che, una volta disponibili, possono essere utilizzati per
l'incremento del repository dei contenuti.

Per quanto riguarda la messa a disposiziione di materiali si intende fornire in modalità open data l'intera banca dati
dei contenuti testuali prodotti. 

A livello di metodi e modelli la struttura collaborativa dei moduli e la loro integrazione impone la creazione di
prodotolli o workflow di lavoro che andranno a costitutire un vero e proprio 'how-to' procedurale riutilizzabile anche
in contesti simili favorendo la replicabilità dell'esperienza.  
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Sarà fatta adeguata pubblicità del progetto sul sito internet della scuola e nei consigli di classe dove, con il coinvolgimento dei
rappresentanti dei genitori, verranno identificati i criteri di reclutamento dei beneficiari, con particolare riguardo a fasce deboli e al
contrasto della disparità di genere. Per i moduli “pensiero computazionale e creatività digitale” si intende mettere una percentuale
minima di studentesse partecipanti.

Gli alunni e le loro famiglie saranno coinvolti anche nella fase di progettazione. Si intendono adottare metodologie agili di lavoro
attraverso le quali definire sprint consecutivi. I contenuti di ogni sprint saranno definiti attraverso un confronto con esperti in plenaria
ovvero attraverso l'utilizzo di strumenti di e-democracy (e-Survey, Ideascale). In questo modo la scuola intende creare una comunità
intorno all'idea progettuale e promuovere la comunicazione e la condivisione.

Il gruppo parentale degli studenti sarà coinvolto nel reperimento dei contenuti. Non si esclude il reclutamento di fratelli, familiari come
esperti a titolo gratuito qualora si riscontrino particolari competenze utili al percorso di apprendimento.

 

Periodicamente, al rilascio di determinati prodotti di progetto, verrà implementata una fase di dispiegamento dei risultati e divulgazione
che avrà come beneficiari tutti gli studenti dell'istituto e le loro famiglie, coinvolte in incontri istituzionali e attraverso avviso mediante il
registro elettronico della scuola.

  
  
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

  

I moduli formativi previsti sono tre, sono autonomi e autoconsistenti dal punto di vista formativo, mentre sono integrati a livello di
condivisione delle attività di laboratorio.

Si è voluto progettare una iniziativa che ricalca un ciclo di produzione, per questo motivo ogni modulo contiene al suo interno delle
attività di making finalizzate all'output di uno o più prodotti.

Nel modulo Loc@Com si svilupperanno prevalentemente i concetti afferenti alla creatività digitale, comunicazione e grafica digitale.

Nel modulo Loc@Dev saranno affrontate le tematiche del coding e soprattutto l'utilizzo dei dati grezzi per la trasformazione di questi in
informazione e conoscenza. I prodotti risultanti saranno oggetti tangibili e soprattutto utili alla comunità territoriale estesa.

Nel modulo Loc@Telling si tratteranno i concetti di attendibilità del dato e delle fonti, formato, supporto e privacy. Verranno messe in
pratica tecniche di narrazione con lo scopo di veicolare una informazione ad un pubblico vasto. Si utilizzeranno strumenti di
collaborazione online. 

L'insieme dei moduli e la loro integrazione consentirà di integrare alunni con difficoltà varie in attività con un
immediato riscontro dei risultati tangibili prodotti. D'altro canto si ritiene anche che la metodologia del 'Project-
based learning' permetta di far emergere, dunque gratificare, le eccellenze che dovessero riscontrarsi.
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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

FORMAZIONE 2.0 29-30 http://icumbertidemontonepietralunga.gov.
it/wp-
content/uploads/2016/08/PTOF-1.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

organizzazione laboratori
personale docente

1 Associazione NO-
PROFIT"Amici del Centro
Socio Culturale S.
Francesco"

Dichiaraz
ione di
intenti

3726 13/05/2017 Sì

La collaborazione riguarderà la
realizzazione di uno o più moduli
del progetto ponendo in essere le
iniziative dell'Istituto.

1 INDIRE Dichiaraz
ione di
intenti

10813 12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Fornitura di spazi ed attrezzature PGIS014001 I.I.S. 'LEONARDO DA
VINCI'

3113 11/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Loc@Com - imparare a comunicare € 4.561,50

Loc@Dev - Imparare a programmare € 10.164,00

Loc@Telling - Imparare a raccontare € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.889,50

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Loc@Com - imparare a comunicare

Dettagli modulo

Titolo modulo Loc@Com - imparare a comunicare

Descrizione
modulo

Struttura.
Il modulo avrà una durata pari a quella dell'intero progetto. Verranno tenuti incontri
formativi di tipo frontale per circa 1/3 delle ore disponibili, il restante monte ore sarà
erogato in attività di laboratorio finalizzate alla definizione e implementazione della
strategia di comunicazione del progetto Loc@lis.

Obiettivi formativi.
- Identificare e analizzare bisogni comunicativi
- Saper individuare strategie legati ai bisogni comunicativi
- Saper realizzare elaborati artistici digitali, originali o derivati
- Saper realizzare modelli grafici per campagne pubblicitarie e di promozione
- Padroneggiare dal punto di vista sia pratico che teorico gli strumenti per il trattamento
delle immagini, la pubblicazione digitale e la stampa
- Saper usare tool specifici per attività di desktop publishing

Obiettivi di progetto.
Lo scopo ultimo del modulo è quello di creare un team editoriale (Loc@Com) che si
occupi degli aspetti legati alla comunicazione del progetto Loc@lis.
Il team dovrà produrre una serie di prodotti di progetto:
- un blog con le little stories del progetto Loc@lis, curate dal punto di vista grafico dagli
stessi studenti
- i prodotti delle attività di promozione social (account social , hashtag, feed...)
- il layout grafico dei prodotti del progetto (applicazioni, documenti ecc.)
- infografiche digitali e su supporto tradizionale

Gli obiettivi del modulo presuppongono lo sviluppo delle competenze dell'area 3
(creazione di contenuti digitali) e all'area 5 (Problem Solving) del framework DigiComp 2.0
interconnesse alle sette competenze chiave di cittadinanza.

Contenuti.
In una società che comunica sempre più attraverso le immagini si ritiene opportuno fornire
le conoscenze e gli strumenti necessari per poter affrontare un reale problema di
comunicazione.
Verranno trattate dal punto di vista tecnico le tematiche della fotografia digitale e della
grafica computerizzata con cenni relativi alla digital art.
Si analizzerà attraverso approfondimenti e ricerche l'impatto delle nuove tecnologie sul
mondo della comunicazione per immagini.
La grafica digitale è comunque solo uno degli aspetti della editoria digitale (Desktop
Publishing), gli studenti comprenderanno e acquisteranno dimestichezza con alcuni
concetti chiave: paragrafo, stile, layout, font , schema colori.

Metodologie.
Gli insegnanti e gli esperti non dovranno essere la fonte principale ed unica del sapere,
ma dovranno agire come dei facilitatoti e riuscire ad innescare quei processi creativi e di
ricerca attiva della conoscenza che dovranno esplicitarsi non soltanto durante le attività
didattiche del progetto ma continuare anche a casa e contaminare le conoscenze
acquisite in altri ambiti ovvero nelle attività scolastiche tradizionali.
Come recita la raccomandazione del parlamento europeo per la formazione permanente
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(2006/962/CE), una delle competenze chiave del cittadino europeo deve essere 'imparare
ad imparare', questa propensione o attitudine deve essere scoperta e portata alla luce.
L'attività del modulo si inserisce nel contesto generale di progetto e ne divento
componente fondamentale nell'ottica di cooperazione fra moduli/team contribuendo a
mettere in atto una iniziativa di tipo 'Project-based learning'.

Risultati attesi.
- Tasso elevato del successo formativo e innalzamento generale delle competenze
tecniche e teoriche specifiche
- Assunzione di responsabilità nella cura dei prodotti della comunicazione del progetto, sia
dal punto di vista interno che verso l'esterno (scuola, famiglie , territorio).

Verifica e valutazione.
Le attività di verifica verranno attuate direttamente sugli elaborati prodotti dai cosiddetti
compiti di realtà. Verrà compiuto un monitoraggio costante dei progressi del modulo e
definito un piano di monitoraggio dei rischi con specifiche voci di monitoraggio e azioni
correttive collegate. Per esempio potrà essere misurato il livello di frequenza delle attività,
oppure potranno essere somministrati brevi questionari di verifica delle competenze
acquisite.
La somministrazione di questionari inerenti le materie del modulo può rappresentare
anche uno strumento di monitoraggio della sua efficacia.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE848012
PGEE848023
PGMM848011
PGMM848022
PGMM848033

Numero destinatari 5 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Loc@Com - imparare a comunicare
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Loc@Dev - Imparare a programmare
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Dettagli modulo

Titolo modulo Loc@Dev - Imparare a programmare

Descrizione
modulo

Struttura.
Le attività del modulo seguono tutta la durata del progetto. Proprio come in un processo
produttivo, nel quale viene intensificato l'impegno a ridosso di alcune scadenze, anche la
cadenza delle attività potrebbe essere modificata dall'avvicinarsi di determinate
milestones. Attività mensili di formazione potrebbero poi lasciare spazio ad attività
settimanali di vera e propria produzione e testing, data la natura pragmatica del modulo.

Obiettivi formativi.
- Acquisire le competenze inerenti il pensiero computazionale e il problem solving
- Saper realizzare prodotti tangibili mediante l'utilizzo di strumenti web per il coding (con
particolare riferimento ai tool implementati dal MIT Media Lab)
- Sviluppare la creatività
- Saper compiere delle scelte implementative
- Saper valutare il lavoro e apportare correttivi
- Riuscire a lavorare in team
- Saper identificare il target di utenti dei prodotti e fare scelte che ne tengano conto

Obiettivi di progetto.
- creare elaborati digitali che utilizzino i prodotti degli altri team di lavoro del progetto
- soddisfazione delle esigenze funzionali degli utenti

Gli obiettivi del modulo presuppongono lo sviluppo delle competenze dell'area 3
(creazione di contenuti digitali), dell'area 4 (Sicurezza) all'area 5 (Problem Solving) del
framework DigiComp 2.0 interconnesse alle sette competenze chiave di cittadinanza.

Contenuti.
Gli elaborati prodotti non avranno la caratteristica di compiti didattici ma di veri e propri
compiti di realtà, in pratica i prodotti del Team Loc@Telling e le indicazioni del Team
Loc@Com dovranno essere acquisiti in input per la progettazione e creazione di funzioni,
anche di tipo mobile.
Si vuole formare in modo approfondito gli studenti all'applicazione di tecniche di problem
solving e all'utilizzo degli strumenti web per il coding appositamente per i ragazzi under
13.
Al fine di far acquisire agli studenti le competenze di base per poter agire e interagire
all'interno di un progetto verranno inizialmente erogate alcune sessioni di formazione sulla
programmazione a blocchi e una panoramica su alcuni servizi cloud maggiormente diffusi
ed utilizzati (es. Google Drive) verso i quali è possibile interfacciarsi mediante la
programmazione.

Metodologie.
Verrà utilizzato un approccio ludico alle attività attraverso l'utilizzo della Gamification, una
strategia che permette di applicare alcuni concetti del gaming ad altri contesti, nel nostro
caso all'insegnamento. Al contrario di quello che si potrebbe immaginare la Gamification è
una strategia prima di tutto metodologica attraverso la quale si cerca di trasformare
l'apprendimento in un piacere attraverso modelli di lavoro mediati dal mondo del gaming.
Si cercherà inoltre di lavorare solo in minima parte su concetti astratti ma di mettere in
pratica un approccio laboratoriale nell'ottica del 'learning by doing'.

Risultati attesi
L'azione didattica andrà ad incidere sia all'interno della scuola primaria che della scuola
secondaria di I grado, ci si attende soprattutto fra i bambini della scuola primaria un
elevato successo formativo a causa dell'età e dell'assenza di sovrastrutture mentali che
possano ostacolare l'apprendimento. Avendo il progetto durata biennale ci si attende che
gli alunni della V primaria possano l'anno successivo operare, sempre nell'ambito del
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progetto, con competenza su tematiche a loro già familiari.
Inoltre si è convinti che il coding 'obblighi' al lavoro in gruppo e dunque alla condivisione
come anche alla ricerca, anche in autonomia, della conoscenza; questi processi stimolano
i ragazzi ad avere da un lato migliori rapporti con i coetanei e dall'altro ad accrescere la
propria autostima.

Verifica e valutazione.
Attraverso il testing dei prodotti del modulo per quanto riguarda il raggiungimento degli
obiettivi di progetto.
Attraverso la somministrazione di quiz veloci per quanto riguarda l'incremento delle
competenze individuali.
Monitoraggio di alcuni indicatori per limitare i rischi di insuccesso del modulo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE848012
PGEE848023
PGMM848011
PGMM848022
PGMM848033

Numero destinatari 7 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Loc@Dev - Imparare a programmare
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 €

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Loc@Telling - Imparare a raccontare

Dettagli modulo

Titolo modulo Loc@Telling - Imparare a raccontare
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Descrizione
modulo

Struttura.
Le attività del modulo seguono tutta la durata del progetto. Nel primo anno scolastico si
getteranno le basi teoriche dello storytelling e si attiveranno i canali per il reperimento dei
contenuti delle storie. IL gruppo di lavoro si dovrà coordinare sia attraverso incontri che
mediante l'utilizzo di strumenti di collaborazione (task management ed editing
collaborativo).
Obiettivi formativi.
- sviluppare le capacità di rielaborazione creativa di contenuti
- essere in grado di integrare testi, immagini , video o suoni in un racconto
- comprendere i concetti di storia, leggenda, racconto , evento
- essere in grado di coordinare delle attività di ricerca
- saper catalogare delle informazioni e dei contenuti sulla basa del supporto, della
tematica e dello stile
- attivazione risorse verticali per il supporto esterno al progetto (compagni, amici, famiglia)

Obiettivi di progetto.
- realizzare un catalogo di racconti
- creare un repository organizzato di contenuti

Gli obiettivi del modulo presuppongono lo sviluppo delle competenze dell'area 1
(Informazione e data literacy) e all'area 2 (Comunicazione e collaborazione) del
framework DigiComp 2.0 interconnesse alle sette competenze chiave di cittadinanza.

Contenuti.
Nel processo di apprendimento le attività ricettive anticipano quelle produttive. In questo
senso il gruppo di lavoro affronterà una prima fase di lavoro nella quale sarà chiamato ad
ascoltare racconti o leggere storie frutto di indagini o ricerche. In questa fase verrà inserito
il concetto di catalogazione dei contenuti e di contesto.
Verranno introdotti i concetti di ricerca bibliografica e a partire dai bisogni informativi gli
studenti saranno guidati all'utilizzo degli 'strumenti di navigazione' di una biblioteca o dei
libri (cataloghi, indici. sommari) oltre a quelli di internet (motori di ricerca).
Il modulo prevede la creazione di un gruppo di alunni pluriclasse che si occupi in primis di
stimolare e coinvolgere i compagni delle rispettive classi alla produzione di contenuti
secondo i bisogni informativi del progetto Loc@lis. Verranno prodotte dal gruppo brevi
linee guida e indicazioni sui temi oggetto della ricerca e i contenuti ottenuti (testi, audio,
video o racconti orali) dovranno essere valutati, verificati e rielaborati al fine di produrre in
output un catalogo di storie.
Le storie verranno prodotte dai ragazzi secondo la tecnica dello storytelling, questo
porterà diversi benefici, sia di progetto che individuali:
- gli studenti e le studentesse non utilizzeranno la solita tecnica del copia/incolla per
comporre un bricolage di parole di altri ma saranno obbligati ad una rielaborazione, anche
critica, con l'obiettivo di produrre una narrazione
- il passaggio dal consueto testo in forma di 'ricerca' ad un racconto permetterà ai
contenuti del progetto di essere fruibili da un pubblico più vasto
- nel caso di informazioni reperite da saggi o libri di storia locale si realizzerà un processo
che potremmo chiamare di rinascita attraverso un cambiamento di forma e di supporto
L'opera redazionale sarà completata con la fornitura dei prodotti al team Loc@Dev per
l'utilizzo attraverso strumenti di programmazione che ne permettano la fruizione ad un
vasto pubblico e il riuso da parte di altri studenti o scuole (Scratch, MIT App Inventor).

Metodologie.
Verranno inseriti nel gruppo Loc@Telling ragazzi con bisogni educativi speciali in quanto il
contesto operativo del gruppo è fortemente orientato alla collaborazione (Cooperative
Learning). Organizzati in gruppi eterogenei, i ragazzi verranno formati all'utilizzo della
tecnica dello storytelling e in particolare del Digital Storytelling.
Verranno sperimentati processi di problem solving e attivati meccanismi per l'acquisizione
di competenze socio-relazionali oltre a spingere gli studenti verso l'assunzione di
responsabilità indivisuali e di gruppo.
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Risultati attesi .
Il processo di ricerca ed elaborazione richiesto necessità di creatività. abilità di scrittura,
organizzazione e lavoro in team. In sintesi ci si aspetta un incremento delle competenze di
analisi e problem solving da parte degli studenti nonché delle competenze legate alla
comunicazione.

Verifica e valutazione.
Le fasi di verifica saranno tre:
iniziale - somministrazione di un questionario teso ad identificare le conoscenze, le
competenze iniziali degli allievi e le loro aspettative.
Intermedia: Analisi di alcune storie prototipo, attività di verifica quantitative (questionari) si
affiancheranno ad attività di verifica qualitative (diario di bordo, interviste, osservazione).
Finale: produzione di un numero minimo di storie suddiviso per tipologia di contenuto e
tematica

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE848012
PGEE848023
PGMM848011
PGMM848022
PGMM848033

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

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Loc@Telling - Imparare a raccontare
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 €

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

TOTALE 10.164,00 €
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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 38058)

Importo totale richiesto € 24.889,50

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

7

Data Delibera collegio docenti 31/01/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

7

Data Delibera consiglio d'istituto 31/01/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 17:25:03

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: Loc@Com -
imparare a comunicare

€ 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Loc@Dev -
Imparare a programmare

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Loc@Telling - Imparare a raccontare

€ 10.164,00

Totale Progetto "Loc@lis (Local Little
Stories)"

€ 24.889,50

TOTALE CANDIDATURA € 24.889,50 € 25.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 17:25 Pagina 19/19

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 38058 - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

	ntabella: 12
	ntabella: 1
	ntabella: 4
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 2
	ntabella: 1
	ntabella: 0
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 10
	ntabella: 5


