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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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e
contest nazionali e/o internazionali (es. riferiti a coding,
making, robotica)
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 986199 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

CodeSchool € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

A spasso con Roby e Scratch € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Piccoli Robot € 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Sicuri in Rete € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: TECHNODIGITAL

Descrizione
progetto

La proposta progettuale prende spunto dalle Indicazioni Nazionali del PNSD e dai seguenti
capisaldi inseriti nel PTOF della nostra Istituzione Scolastica:
• centralità dello studente
• recupero/potenziamento delle abilità di base
• inclusione
• lotta alla dispersione scolastica
• metodologie didattiche attive che si fondano sul cooperative learning e sulla didattica
laboratoriale
• sviluppo del pensiero computazionale come metodologia trasversale e diffusione del coding e
della robotica
• lotta al cyberbullismo
L’educazione al pensiero computazionale, per i nativi digitali, rappresenta una tappa
fondamentale per renderli soggetti attivi della tecnologia. Pensare in maniera algoritmica e
trovare una soluzione allo scopo di svilupparla, infatti, fornisce agli studenti una forma mentis
che permette di affrontare problemi complessi quando saranno adulti e per questo risulta
necessario proporre loro attività che, attraverso un approccio ludico alla programmazione, siano
in grado di fare maturare una presa di coscienza consapevole delle potenzialità della tecnologia
e del suo corretto utilizzo. Il coding, approccio logico alla programmazione, in quest’ottica
rappresenta una irrinunciabile risorsa: attraverso la filosofia del learning by doing, un “tool” di
programmazione visuale, così come la robotica, permettono agli studenti di diventare produttori
di tecnologia.
Allo stesso tempo si vuole dare una particolare attenzione al concetto di cittadinanza digitale
con l’intento di sviluppare negli studenti uno uso consapevole della rete contrastando la
diffusione del cyberbullismo.
Si ritiene in particolare necessario un coinvolgimento, pur per via mediata e indiretta, delle
famiglie che spesso non hanno gli strumenti di conoscenza del fenomeno necessari per leggere
ed interpretare determinate situazioni di difficoltà o sofferenza vissute dagli adolescenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

ll territorio in cui insiste l'I.C. Antonio Ugo è area a rischio e a forte processo
immigratorio, caratterizzato da stratificazioni sociali composite: disoccupati,
lavoratori precari, immigrati e,  in misura inferiore,  media e piccola borghesia.
Questa eterogeneità caratterizza, quindi, l'utenza della scuola. La povertà
culturale del quartiere è confermata dalle rilevazioni interne condotte dalla scuola
e volte a individuare i bisogni dell’utenza. Dalle indagini è emerso che percentuali
molto basse di genitori possiedono come titolo di studio la laurea, una percentuale
più alta possiede il diploma, la maggioranza possiede la licenza media e una
percentuale abbastanza significativa possiede appena la licenza elementare.
Fenomeni quali la frequenza irregolare di un numero significativo di alunni, minori
a rischio di devianza, situazioni di abuso o maltrattamento, nuclei familiari
caratterizzati da grave disagio testimoniano una realtà del quartiere molto difficile
e disgregata. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle segnalazioni ai
servizi territoriali e all’autorità giudiziaria relative a tali situazioni. Sono presenti,
inoltre, studenti ospiti in casa famiglia.

  
  
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.

  

Valorizzare esperienze educative per il contrasto dell’insuccesso formativo

Migliorare gli esiti degli studenti 

Mettere a punto un percorso attraverso l'analisi sistematica delle caratteristiche
personali e dei bisogni non espressi dello studente

Attivare la creatività, la capacità di analisi e di problem solving

Sviluppare l’autonomia attraverso i mezzi di comunicazione e i software didattico-
educativi 

Creare consapevolezza circa il potere educativo vicario esercitato dai media

Avviare alla metodologia del pensiero computazionale

Conoscere, comprendere concetti di base della programmazione visuale per
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blocchi

Comprendere l'importanza del linguaggio delle cose 

Saper svolgere semplici istruzioni per la programmazione a quadretti

Conoscere ed applicare la tecnica del debugging

Conoscere le istruzioni per giocare con Cody Roby e saperle applicare

Realizzare alcuni semplici programmi sulla piattaforma "Programma il futuro" o
con Scratch

Acquisire i concetti di robot e robotica

Comprendere sia i benefici che gli aspetti negativi conseguenti all’utilizzo di robot
nei vari contesti 

Fare esperienza su robot didattici che permettano un primo approccio alla loro
struttura e al loro funzionamento

Acquisire conoscenza e consapevolezza del fenomeno del cyberbullismo

Promuovere responsabilità e assertività a livello individuale e fiducia nel gruppo
dei pari e degli adulti

Promuovere le pratiche per un utilizzo corretto e responsabile del web e dei “new
media”
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

Il progetto coinvolgerà studenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado e sarà rivolto, nello specifico a soggetti con problemi di inserimento nel
gruppo-classe, che hanno difficoltà a raggiungere gli standard minimi,
studenti con gravi disagi di tipo socio-culturale e a rischio dispersione. Spesso
infatti, gli aspetti comunicativo-relazionali in studenti di questa tipologia
costituiscono un punto debole e possono creare disfunzioni nel percorso
formativo; in tal senso, le attività extracurriculari svolte con l’utilizzo di
metodologie diverse da quelle ordinarie rappresentano un’efficace strategia di
accompagnamento nel processo verso l’autonomia.

 

L’esigenza nasce da un’analisi dei bisogni effettuata tramite la somministrazione
di prove standardizzate e da osservazioni sistematiche che hanno evidenziato un
bisogno di particolare attenzione e la necessità di sviluppare negli studenti il
senso di appartenenza alla comunità scolastica, attraverso la motivazione e
l’autostima. Inoltre, si è potuto constatare che gli stessi studenti, durante la
partecipazione ad attività che si basavano sulla creatività digitale (code week, la
settimana del RosaDigitale etc..) sono stati molto partecipativi ed entusiasti. Da
qui l’esigenza di introdurre nuove metodologie per la promozione di più
competenze utili ad affrontare la complessità della società odierna.
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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.

  

All’interno del contesto di riferimento in cui opera la scuola, essa rappresenta uno
dei pochi spazi di aggregazione costruttiva, concepito come punto di riferimento
per studenti e famiglie, che da sempre considerano la scuola un luogo aperto nel
quale trovano posto tutta una serie di attività, oltre a quelle tradizionalmente
curriculari. L'apertura in orario extracurriculare sarà garantita grazie alla presenza
di strutture e attrezzature che consentono attività di tipo laboratoriale, attività
culturali, ludiche, ricreative altrettanto importanti nella formazione. Per la
realizzazione del progetto è fondamentale, quindi, la collaborazione di altre
agenzie educative come Associazioni del territorio che possano garantire
professionalità e competenze specifiche soprattutto per l’attivazione di laboratori
innovativi. Sarà utilizzato personale interno alla scuola nelle figure di tutor e
collaboratori scolastici che garantiranno la presenza in ore extracurriculari,
tenendo conto del calendario del progetto, per supportare l'attività degli esperti
esterni. Eventuali richieste di ferie o permessi saranno subordinati
all'organizzazione del progetto.

  
  
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…).

  

L’obiettivo primario del progetto è proprio quello di realizzare un vero “spazio di comunità” che integri Scuola e
Territorio. Per ottenere ciò la Scuola è chiamata ad aprirsi al mondo del terzo settore dialogando con soggetti sia
pubblici sia privati (Comune, Università, cooperative, biblioteche, enti, associazioni..) al fine di creare una rete
cooperativa all’interno della quale vengano valorizzati i compiti e le peculiarità di ciascun attore per la creazione di
un intervento globale che miri all’integrazione e all’inclusione sociale dei giovani. Sarà infine coinvolta l’Università
di Urbino, “Carlo Bo” che fornirà riferimenti a risorse online e spunti utili all’applicazione interdisciplinare, nonché
strumenti di valutazione e banche dati online. Le Associazioni coinvolte nel progetto potranno offrire stmoli che
promuovano la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzare la media education, l’apprendimento non
formale, con l'obiettivo di sviluppare le loro capacità di comprendere, interpretare, criticare, creare...
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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.).

  

Saranno privilegiate attività laboratoriali per favorire l’assetto di gruppo e
consentire il coinvolgimento attivo facilitando l’individuazione dei bisogni e
favorendo relazioni. I formatori saranno percepiti come coach e gli studenti si
cimenteranno in azioni di peer education e mentoring migliorando l’autostima e la
motivazione. Si farà ricorso al cooperative learning, alla media education, per
creare un modello di lavoro da estendere nell’organizzazione didattica
curriculare. Si provilegerà il learning by doyng and by creating con la realizzazione
di attività che coinvolgeranno gli studenti in situazioni concrete. L’organizzazione
delle attività si avvarrà di metodologie, canali, strumenti di comunicazione ad alto
contenuto tecnologico e capacità di garantire coinvolgimento ed empowerment dei
beneficiari che da diventeranno protagonisti attivi. Ciò costituirà un supporto per
facilitare l’apprendimento specifico e consentire agli studenti di accedere alla
conoscenza degli strumenti di collaborazione on-line e software scaricabili
gratuitamente. Un uso attivo e creativo della tecnologia consente anche di
potenziare abilità generali quali l’espressione e la comunicazione, l’elaborazione,
la ricerca, la creatività, la comunicazione interpersonale ed il pensiero
computazionale. L’innovatività dell’approccio si fonda, sulla centralità delle
competenze intese soprattutto come competenze relazionali che permettono di
instaurare un processo collaborativo. 
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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

  

Considerato che la finalità del PTOF dell’Istituto è porre l’alunno al centro del
processo formativo sviluppando competenze chiave e trasversali, la proposta
progettuale concorre al raggiungimento di alcuni traguardi individuati nel PTOF:
favorire l’integrazione, sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme,
favorire l’inclusione delle differenze, sviluppare competenze digitali, abbassare
lea percentuale di dispersione. I moduli previsti si integrano con molte attività
realizzate che hanno visto gli studenti coinvolti in vari eventi: EU CODE WEEK, la
settimana del RosaDigitale, le OPS, la realizzazione di progetti le cui tematiche
risultano coerenti con i moduli previsti all’interno della proposta progettuale:

IO SCELGO, progetto che ha coinvolto una classe terminale della scuola
secondaria di primo grado all’interno del quale hanno concorso tutte le discipline
per la realizzazione di prodotti multimediali.

STOP AL BULLISMO, progetto realizzato a classi aperte all’interno della
piattaforma Scuolabooknet che si concluderà nel successivo anno scolastico

I TESORI DELL’UNESCO.COM, progetto realizzato in una classe seconda che
ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di una guida multimediale in tre
diverse lingue (italiano, inglese, francese)

 

CODYROBY L’Isola della Legalità, progetto che ha impegnato gli studenti di una
classe seconda nella realizzazione di un gioco sul tema della legalità utilizzando
CodyRoby e quindi sviluppando il pensiero computazionale
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le strategie metodologiche insisteranno sulla motivazione alla frequenza e all’apprendimento attraverso modalità
nuove (cooperative learning, problem solving, learning by doing, apprendimento per scoperta, peer education) che
diano la possibilità agli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti di raggiungere competenze spendibili
tramite la reinterpretazione delle discipline tradizionali. Ciò permetterà di motivare gli studenti alla frequenza
contrastando la tendenza all’abbandono scolastico e di rafforzare le competenze di base, guidando anche gli
studenti che rivelano difficoltà di tipo sociale e culturale a riconoscere nella scuola e nelle regole che la
organizzano un’istituzione da rispettare e frequentare con piacere e profitto. La struttura dei moduli infatti, prevede
una prima fase dedicata all’approfondimento dei temi progettuali, ed una seconda fase definita “applicativa” in cui
il tema trattato viene declinato in prodotti concreti realizzati dagli studenti. Saranno utilizzati spazi diversi da quelli
ordinari. Gli studenti saranno i cosiddetti “fuoriclasse”: le attività si svolgeranno in laboratori attrezzati
polifunzionali.

  
  
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.

  

ll monitoraggio si svolgerà attraverso la raccolta di dati ed informazioni per misurare la ricaduta sulle attività
curriculari, il livello di competenze acquisite, e l’impatto sui partecipanti, sulla comunità scolastica e sul territorio.
Esso sarà condotto su due livelli: valutazione della qualità percepita e valutazione della qualità erogata. Agli
studenti sarà somministrato un questionario ex ante e uno ex post al fine di testare, prima, le motivazioni e le
aspettative e, successivamente, il gradimento per l’azione svolta. Ai tutor e agli esperti saranno somministrati un
questionario in itinere ed uno ex post. Le aree d’indagine per la valutazione in itinere saranno: frequenza, qualità
dell’apprendimento, dell’interazione e dell’ambiente di apprendimento. Le aree d’indagine per la valutazione ex
post saranno: contesto, processo e ambiente di apprendimento, nonché il livello di soddisfazione. Il monitoraggio
coinvolgerà anche i CdC, che forniranno gli esiti di ciascuno studente, prima e dopo aver frequentato i laboratori.
La valutazione dell’impatto sui destinatari, avverrà, monitorando l’andamento degli studenti negli anni successivi.
L’impatto sulla comunità scolastica e sulle famiglie sarà valutato sia mediante la somministrazione di questionari
online sia mediante l’analisi di dati quantitativi relativi alla partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e ai
livelli di competenze acquisiti dagli studenti.
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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 e le sue attività saranno promosse attraverso una campagna di
comunicazione e promozione sul territorio e soprattutto attraverso i mezzi di
comunicazione online. Tutte le attività del progetto saranno documentate
attraverso materiali fotografici e video che verranno poi diffusi dai mezzi di
comunicazione web: sito istituzionale, pagina Facebook dell’Istituto e dei soggetti
partner coinvolti. Tale documentazione avrà un valore anche ai fini
dell’autoanalisi e del monitoraggio.

 

Il progetto si caratterizza per la sua continuità nel tempo. Tutti i prodotti finali
porteranno allo sviluppo di altre attività ed iniziative e, soprattutto, contribuiranno
al cambiamento dell’approccio didattico all’interno delle attività curriculari. Per
ogni modulo realizzato saranno prodotti materiali didattici da riutilizzare in classe
durante le attività delle varie discipline. Si contribuirà soprattutto alla diffusione di
metodologie innovative per indurre docenti e studenti a sviluppare un nuovo modo
di “fare scuola”: dalla flipped classroom, al coding,all’utilizzo
di nuovi software digitali. I materiali saranno messi a disposizione attraverso una
rete che è già in atto grazie all’impegno dell’animatrice digitale. Tutti i docenti
hanno la possibilità di avviare scambi di buone pratiche utilizzando apposite
piattaforme sia tra docenti sia tra docenti e studenti.
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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.

  

Già nella fase di delibera di presentazione della candidatura, in sede di Consiglio
di Istituto, i genitori rappresentanti hanno espresso la loro opinione sulla scelta dei
moduli e dei destinatari.

Gli alunni sono stati coinvolti attraverso la somministrazione di un questionario di
autovalutazione in cui sono stati chiamati a mettere in evidenza le proprie criticità
e, al contempo, le proprie aspettative.

Sulla base di quanto emerso si è deciso di progettare n. 4 moduli di cui uno rivolto
alla scuola primaria e 3 alla scuola secondaria di primo grado.

In fase di avvio i genitori dei destinatari saranno coinvolti, insieme ai propri figli,
attraverso incontri con i tutor e gli esperti, durante i quali saranno presentate le
attività, gli strumenti e i laboratori.

I genitori saranno chiamati a formalizzare la partecipazione dei propri figli
attraverso la stipula un contratto formativo con la scuola, nel quale saranno
esplicitati gli impegni assunti da ciascuno.

La fase di svolgimento delle attività sarà caratterizzata dal protagonismo degli
studenti, partendo dal presupposto che ogni studente deve avere la possibilità di
esprimere la propria opinione avendo la certezza che le sue idee verranno prese
in seria considerazione.

 

Nella fase finale, studenti e genitori saranno coinvolti nell’organizzazione e
realizzazione di manifestazioni conclusive che saranno realizzate per la
presentazione dei risultati di ogni modulo.

  
  
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
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La proposta progettuale prevede due moduli di coding (uno per la scuola primaria
e uno per la scuola secondaria di primo grado), un modulo di robotica e uno
sull’educazione ad un uso positivo consapevole dei media.

Le basi della codifica e rappresentazione digitale dell’informazione

Gli obiettivi basilari del funzionamento di un computer

I principi scientifici basilari del funzionamento di internet e del web

I principi scientifici basilari del funzionamento dei motori di ricerca

I concetti di base della programmazione visuale per blocchi

La programmazione a quadretti

I linguaggi di programmazione facili da usare, basati sulla selezione e su
ripetizioni, in numero non prefissato e con l’uso di variabili e di forme elementari
di input e output

La risoluzione di problemi, attraverso la decomposizione in parti più piccole di
input e output

Il funzionamento di alcuni algoritmi

I connettivi di base della logica booleana (and, or, not)

Le basi della codifica e la rappresentazione digitale dell’informazione

Internet e il web (diritti e responabilità, i media, le identità online e offline, hate
speech, ……)

I motori di ricerca

I concetti di robot e robotica

Le funzioni dei componenti dei kit robotici nella realizzazione delle strutture
portanti, della meccanica del movimento 

I sensori di contatto
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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

CODE WEEK PAG. 17 http://www.icsaugo.gov.it/index.php/proge
tti/1745-progetto-code-week-a-
s-2016-2017

CodyRoby "L'Isola della Legalità" Sezione IV http://www.icsaugo.gov.it/index.php/proge
tti/1746-progetto-codyroby-isola-della-
legalita-a-s-2016-2017

Faccio un pieno di numeri PAG. 17 http://www.icsaugo.gov.it/index.php/proge
tti/1378-progetto-faccio-un-pieno-di-
numeri-a-s-2016-2017

I tesori dell'Unesco.com Sezione IV http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/i-tesori-dellunesco_com.pdf

IO ... SCELGO PAG. 17 http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/io%20scelgo.pdf

Il numero a misura di bambino PAG. 17 http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/il%20numero%20a%20misura
%20di%20bambino.pdf

STOP AI BULLI Sezione IV http://www.icsaugo.gov.it/index.php/proge
tti/1499-progetto-sicuri-in-rete-a-
s-2016-2017

 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
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L'Università di Urbino Carlo Bo si
impegna a collaborare fornendo:
Sillabi, linee guida e tracce per lo
sviluppo di moduli da 30 o 60 ore
per l'introduzione del pensiero
computazionale.
2. Spunti per l'applicazione
interdisciplinare e metodologica dei
concetti di pensiero computazionale
introdotti nei moduli, ispirati a
CodeMOOC e alle videolezioni del
programma Coding di RAI Scuola,
supportati dal confronto con la
comunità
di pratica di CodeMOOC e
possibilmente abbinati a
metodologie didattiche innovative
(compiti di realtà e didattica
capovolta).
3. Test psicometrici e strumenti di
valutazione, con linee guida per la
somministrazione e l'elaborazione
predisposti da un gruppo di ricerca
interdisciplinare.
4. Banca dati online a cui conferire i
risultati della sperimentazione nel
rispetto della normativa vigente in
materia di privacy al fine di
ottenerne elaborazioni statistiche e
contribuire alla realizzazione di una
banca dati condivisa che renda
disponibili alla ricerca scientifica
open data aggregati e anonimi e
favorisca l’individuazione e il riuso
di buone pratiche.

1 Università degli Studi di
Urbino "Carlo Bo"

Dichiaraz
ione di
intenti

1954
C-11-a

15/05/2017 Sì

L’Associazione “Incontrosenso”,
partecipa al progetto
TECHNODIGITAL nella co-
progettazione dei moduli destinati
agli studenti fornendo idee
innovative per la strutturazione delle
attività previste. Essa si impegna
altresì, in caso di approvazione
dello stesso, a contribuire con
proprie risorse alla realizzazione
degli interventi.

1 INCONTROSENSO Dichiaraz
ione di
intenti

2124 C
-11-A

16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

CodeSchool € 5.082,00

A spasso con Roby e Scratch € 5.082,00

Piccoli Robot € 5.082,00

Sicuri in Rete € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: CodeSchool

Dettagli modulo

Titolo modulo CodeSchool

Descrizione
modulo

Il modulo intende contribuire allo sviluppo del pensiero computazionale come metodologia
trasversale.
Sviluppare il pensiero algoritmico significa fare acquisire agli studenti la capacità di
affrontare problemi e risolverli.
Il coding, approccio logico alla programmazione, in quest’ottica rappresenta una
irrinunciabile risorsa.
La programmazione visuale permette agli studenti di diventare produttori di tecnologia
migliorando le proprie competenze e abilità di base in modo non nozionistico ma in modo
motivante e creativo. L’interconnessione delle diverse competenze, infatti, permetterà agli
alunni di acquisire stima di sé incrementando la motivazione alla partecipazione e
all’apprendimento.
Gli studenti saranno guidati all’utilizzo di ambienti evoluti come quello offerto dal tool
Scratch attraverso il quale potranno creare giochi o animazioni multimediali ed interattivi,
usando immagini, musica e suoni. Scratch è un prodotto open source e può essere
modificato ed integrato per adattarsi alle specifiche esigenze del progetto scolastico.
Scratch integra già al suo interno tool di disegno vettoriale, l’accesso alla webcam, l’uso
di file multimediali permettendo agli studenti di sviluppare le loro competenze digitali.

Attività

• Presentazione e breve studio delle funzionalità del tool;
• Creazione di uno sprite o utilizzo degli sprite della libreria;
• Movimento degli sprite attraverso tasti prestabiliti o istruzioni precise;
• Principi di interazione con l’utente (tasti, mouse, webcam);
• Introduzione all’utilizzo dei suoni e della webcam;
• Introduzione alle variabili, alla gestione di cicli, al concetto di clonazione;
• Utilizzo di operatori numerici (addizioni, sottrazioni, maggiore, minore, ecc) e variabili.

Obiettivi formativi
• Sviluppare uno spazio di formazione integrata
• Costruire una cultura del learning by doing investendo in un’attività sistematica
• Assicurare una promozione della cultura informatica finalizzata al potenziamento e
recupero creativo delle competenze
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• Potenziare la competenza ideativa e la creatività attraverso l’adozione di metodologie
innovative e coinvolgenti e l’impiego di nuovi software

OBIETTIVI specifici
1. Avviare alla metodologia del pensiero computazionale
2. Conoscere e comprendere concetti di base della programmazione visuale per blocchi
3. Comprendere l'importanza del linguaggio delle cose
4. Saper svolgere semplici istruzioni per la programmazione a quadretti
5. Conoscere ed applicare la tecnica del debugging
6. Imparare ad usare elementi di astrazione per la risoluzione di problemi
7. Conoscere i connettivi di base della logica booleana (and, or, not) e saperli usare nei
programmi
8. Conoscere le basi della codifica e rappresentazione digitale dell’informazione
9. Costruire una cultura del learning by doing investendo in un’attività sistematica fondata
sull’utilizzo degli strumenti logico-matematico-informatici
10. Potenziare l’area logico-matematica e tecnico-scientifica attraverso l’adozione di
metodologie innovative e coinvolgenti e l’impiego di nuovi software.

METODOLOGIA

• cooperative learning
• learning by doing;
• approcci formativi di tipo collaborativo e ludico-interattivo.
• problem solving

RISULTATI ATTESI
Alla fine del modulo gli studenti conosceranno le basi della codifica e rappresentazione
digitale dell’informazione e sapranno afferrare, attraverso la metodologia del learning by
doing, i concetti del Coding e del pensiero computazionale,divertendosi.
Sperimenteranno, attraverso il fare, concetti più avanzati come gli algoritmi, i cicli, le
procedure, le variabili, le basi degli oggetti e delle classi, la programmazione concorrente.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
- un test di ingresso per valutare le competenze di base
- un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione del rendimento scolastico
di ciascun alunno rintracciabile nelle pagelle scolastiche.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascuno studente
e della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/01/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: CodeSchool
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: A spasso con Roby e Scratch

Dettagli modulo

Titolo modulo A spasso con Roby e Scratch

Descrizione
modulo

Il modulo intende contribuire allo sviluppo del pensiero computazionale come metodologia
trasversale.
Sviluppare il pensiero algoritmico significa fare acquisire agli studenti la capacità di
affrontare problemi e risolverli.
Il coding, approccio logico alla programmazione, in quest’ottica rappresenta
un’irrinunciabile risorsa.
La programmazione visuale permette agli studenti di diventare produttori di tecnologia
migliorando le proprie competenze e abilità di base in modo non nozionistico ma in modo
motivante e creativo. L’interconnessione delle diverse competenze, infatti, permetterà di
acquisire stima di sé, incrementando la motivazione alla partecipazione e
all’apprendimento.
Attraverso l’utilizzo di Cody Roby e del tool Scratch, sarà possibile creare giochi o
animazioni multimediali ed interattivi usando immagini, musica e suoni. Ciò permetterà
anche di imparare in maniera semplice ed intuitiva a sviluppare supporti multimediali ed
interattivi per qualunque disciplina, è un prodotto open source e può essere modificato ed
integrato per adattarsi alle specifiche esigenze scolastiche; inoltre, Scratch integra già al
suo interno tool di disegno vettoriale, l’accesso alla webcam, l’uso di file multimediali,
permettendo agli studenti di sviluppare le loro competenze digitali.

ATTIVITÀ

• Presentazione e breve studio delle funzionalità del tool;
• Utilizzo degli sprite della libreria;
• Aggiungere uno sprite e modificare il suo aspetto grafico
• Spostare uno sprite sullo stage
• Controllo del movimento
• Movimento fluido dello sprite
• Comunicazione con il mondo esterno
• Animazione degli sprite
• Realizzare un videogioco
• Disegnare sullo stage
• Creazione di giochi con codyroby

Obiettivi formativi
• Sviluppare uno spazio di formazione integrata
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• Costruire una cultura del learning by doing investendo in un’attività sistematica
• Assicurare una promozione della cultura informatica finalizzata al potenziamento e
recupero creativo delle competenze
• Potenziare la competenza ideativa e la creatività attraverso l’adozione di metodologie
innovative e coinvolgenti e l’impiego di nuovi software

OBIETTIVI specifici
• Avviare alla metodologia del pensiero computazionale
• Conoscere, comprendere concetti di base della programmazione visuale per blocchi
• Comprendere l'importanza del linguaggio delle cose
• Saper svolgere semplici istruzioni per la programmazione a quadretti
• Conoscere ed applicare la tecnica del debugging
• Conoscere le istruzioni di Cody Roby e saperle applicare
• Progettare, scrivere e mettere a punto, usando linguaggi di programmazione facili da
usare basati sulla selezione e su ripetizioni in numero non prefissato e con l’uso di
variabili e di forme elementari di input e output
• Risolvere problemi mediante la loro decomposizione in parti più piccole
• Usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici algoritmi
• Usare il ragionamento logico per ottenere la correttezza di algoritmi e programmi

METODOLOGIA

• cooperative learning
• learning by doing
• Approcci formativi di tipo collaborativo e ludico-interattivo.
• Problem solving

RISULTATI ATTESI
- Riconoscere ed utilizzare algoritmi più complessi
- Utilizzare sensori ed attuatori per programmare input ed output
- Utilizzare istruzioni e ripetizioni condizionali
- Utilizzare variabili
- Definire semplici funzioni
- Scomporre problemi complessi in parti più semplici
- Prevedere il comportamento di un algoritmo o un programma attraverso il ragionamento
- Individuare, con il ragionamento, errori in algoritmi o programmi e correggerli
- Programmare, utilizzando semplici variabili, per raggiungere uno specifico obiettivo

Alla fine del percorso, si prevede la realizzazione di una manifestazione “Code day” che
coinvolgerà alunni, docenti e genitori.
Gli studenti presenteranno i videogiochi realizzati e saranno protagonisti attivi del
CodyRoby coinvolgendo tutta la comunità scolastica

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
- un test di ingresso per valutare le competenze di base
- un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione del rendimento scolastico
di ciascun alunno rintracciabile nelle pagelle scolastiche.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascuno studente
e della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018
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Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PAEE877011

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A spasso con Roby e Scratch
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Piccoli Robot

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccoli Robot
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Descrizione
modulo

Questo modulo si propone di avvicinare gli studenti, in modo coinvolgente ed attivo, allo
studio delle nuove tecnologie, ed in particolare di far acquisire i concetti di robot e
robotica, di comprendere sia i benefici che gli aspetti negativi conseguenti all’utilizzo di
robot nei vari contesti, di fare esperienza su robot didattici che permettano un primo
approccio alla loro struttura e al loro funzionamento. Gli studenti apprenderanno come un
robot possa ricevere dati da sensori e interagire con l’ambiente e, in base ai set di
“istruzioni”, faranno eseguire al robot un’azione invece che un’altra. Per fare questo si
dovrà definire e descrivere la struttura del robot, si dovrà lavorare in gruppo, si dovranno
osservare i risultati, si dovranno comunicare le proprie esperienze con la realizzazione di
una presentazione (videotutorial) per permettere di ripetere l’esperienza.

OBIETTIVI
• acquisire i concetti di robot e robotica
• discernere benefici e aspetti negativi conseguenti all’utilizzo di robot nei vari contesti
• sviluppare la creatività pratica e quella espressiva
• comprendere le funzioni che svolgono componenti dei kit robotici nella realizzazione
delle strutture portanti, della meccanica del movimento
• conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto
• sapere analizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e tradurre
gli algoritmi con linguaggi di programmazione
• sapere individuare problematiche hardware software in caso di funzionamento non
corretto di un robot (problem solving)
• favorire un’integrazione produttiva con le discipline
• acquisire capacità di collaborazione e lavoro di gruppo

METODOLOGIA
cooperative learning
learning by doing and by creating
pear teaching
problem solving

ATTIVITÀ
1. Presentazione e breve studio delle funzionalità di Mindstorms NXT

Gli studenti saranno guidati alla costruzione di due veicoli in grado di muoversi
nell’ambiente in modo autonomo (NXT 9797 e Shooterbot). Durante la costruzione di
questi veicoli sarà spiegato e verificato il funzionamento dei sensori (suono, luce, colore,
ultrasuoni e contatto), il loro impiego e la loro programmazione.
La programmazione si svilupperà attraverso due modalità:
programmi comportamentali semplici per introdurre il funzionamento dei sensori e dei
motori; si realizzano direttamente sul “mattoncino” NXT usando i quattro pulsanti ed il
display;
programmi più complessi che consentono il completo controllo delle caratteristiche dei
sensori e dei motori attraverso cicli di programmazione complessi che si effettuano al
computer usando il software NXT. Durante questa fase gli alunni prenderanno confidenza
con i componenti del Lego Technic per la realizzazione di dispositivi elettromeccanici.
Con Mindstorms NXT 2.0 si aggiunge un nuovo interessante ambito di programmazione, il
Datalogging, che consente ai robot di memorizzare i valori delle grandezze misurate dai
sensori e poi trasferirli al computer per l'analisi e la rappresentazione grafica, oppure
trasferirli ad un altro robot per istruirlo ad eseguire determinate azioni.

2) Progettazione e costruzione di un robot
Durante questa fase gli alunni dovranno sviluppare in autonomia un robot più complesso e
potranno scegliere fra due soluzioni diverse:
a. scegliere di costruire uno dei sette diversi robot di cui Mindstorms NXT fornisce sia le
istruzioni di assemblaggio sia il programma completo (Spike, AlphaRex o RoboArm con il
kit NXT e AlphaRex2.0, Shooterbot, Color Sorter o Robogator con il kit 2.0), oppure uno
dei tanti robot proposti dal sito Lego (http://mindstorms.lego.com ) o dei tantissimi proposti
dal sito www.nxtprograms.com
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b. inventare, costruire e programmare un robot completamente nuovo.

3) Condivisione delle esperienze
Durante le varie fasi del progetto gli studenti realizzeranno i disegni dei progetti, fotografie
e filmati dei robot in azione, il diario di bordo dell'attività, e videotutorial che saranno
pubblicizzati sul sito della scuola e condivisi con l’intera comunità scolastica

RISULTATI ATTESI
Lo sviluppo di idee creative, lo scambio e la condivisione di idee e progetti con i propri
coetanei. I tutor e gli esperti guideranno gli alunni verso la realizzazione finale delle
proprie idee permettendo loro un recupero e potenziamento delle competenze logico-
matematiche in modo pratico-sperimentale.
La realizzazione dei piccoli robot con le tecniche e gli strumenti utilizzati durante il corso
darà vita ad un’esposizione/mostra visibile all’interno della scuola, costituendo così un
evento di promozione e visibilità della stessa.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
- un test di ingresso per valutare le competenze di base
- un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione del rendimento scolastico
di ciascun alunno rintracciabile nelle pagelle scolastiche.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascuno alunno e
della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccoli Robot
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
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Titolo: Sicuri in Rete

Dettagli modulo

Titolo modulo Sicuri in Rete
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Descrizione
modulo

Gli studenti di oggi sono generalmente considerati la generazione dei cosiddetti “nativi
digitali”, ovvero nati e cresciuti all’interno dell’attuale contesto socio relazionale
fortemente influenzato dall’utilizzo quotidiano e totalizzante della tecnologia riguardante le
comunicazioni. Non sempre tale definizione indica una piena e consapevole competenza
della materia informatica, o piuttosto la conoscenza di software che possano contribuire
alla loro formazione didattica e culturale: il più delle volte, soprattutto in contesti socio-
culturali medio-bassi, i giovani possono essere definiti nativi digitali in quanto,
completamente cresciuti e formatisi in una connessione intima col web, hanno sviluppato
le proprie occasioni di relazione attraverso i social networks, strutturando su di essi anche
il proprio linguaggio, e maturando sovente delle forme di dipendenza più o meno gravi dal
mezzo tecnologico (smartphon, tablet, computer, piattaforme di gioco online, console di
videogames, ecc.).
I principali canali di comunicazione su internet (Facebook, Whatsapp, Ask, Messenger,
ecc.) rappresentano quindi dei potenziali rischi per utilizzi aggressivi ed impropri, dando
luogo ad episodi che sono stati inquadrati da studiosi e operatori nella categoria del
“Cyberbullismo”.
La necessità di costruire percorsi di ricerca su questo fenomeno complesso che struttura
la formazione delle nuove generazioni e di sviluppare strategie di prevenzione degli usi
“aggressivi” del web 2.0 si impone, pertanto, come un’opzione non rinviabile per la
scuola, intesa come comunità di studenti, docenti e genitori.
Si ritiene in particolare necessario un coinvolgimento, pur per via mediata e indiretta, delle
famiglie che spesso non hanno gli strumenti di conoscenza del fenomeno necessari per
leggere ed interpretare determinate situazioni di difficoltà o sofferenza vissute dagli
adolescenti.

OBIETTIVI
• acquisire conoscenza e consapevolezza del fenomeno del cyberbullismo;
• promuovere responsabilità e assertività a livello individuale e fiducia nel gruppo dei pari
e degli adulti;
• promuovere le pratiche per un utilizzo corretto e responsabile del web e dei “new
media”;
• sensibilizzare le famiglie sui rischi connessi alle nuove modalità di comunicazione e
fornire loro strumenti di lettura e di intervento nei casi problematici;
• promuovere l'inclusione sociale all’interno del gruppo classe

ATTIVITÀ E METODOLOGIE
Il modulo avrà come finalità quella di indagare e prevenire il fenomeno del cyberbullismo
attraverso un percorso di informazione e responsabilizzazione degli studenti, allo scopo di
prevenire usi prevaricatori del web, incentivare un uso responsabile e consapevole della
rete, e riconoscere e denunciare azioni di prepotenza e aggressività perpetrata nel tempo
tra pari.
Tutte le attività programmate per l’intervento vedranno il coinvolgimento attivo degli
studenti che saranno invitati a rielaborare attraverso la propria creatività e declinare
attraverso il loro linguaggio le riflessioni e le conclusioni sugli argomenti oggetto degli
incontri

L’intervento si fonda infatti su una metodologia esperienziale basata sulla partecipazione
attiva e sulla valorizzazione delle risorse individuali e della creatività del gruppo di
partecipanti.
Le attività coinvolgeranno gli studenti della scuola secondaria di primo grado, e vedranno
una prima fase comune, in cui con il supporto dell’esperto saranno trattati i temi del
cyberbullismo e dell’importanza di un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti di
comunicazione. Gli studenti saranno poi indirizzati verso la creazione di due distinti
prodotti finali in cui possano adoperare le proprie abilità creative per veicolare analisi e
messaggi relativi ai temi trattati. Nello specifico saranno impegnati nella realizzazione di
un documentario/inchiesta e nella creazione di una campagna di sensibilizzazione
sull’uso responsabile del web.
Sarà richiesto anche l’intervento della Polizia Postale per incontri informativi con i ragazzi:
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tali incontri potrebbero rappresentare uno dei momenti di intervista ed approfondimento
del documentario inchiesta, e dovrebbero avere luogo nella seconda fase delle attività
laboratoriali.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA DI SENSIBILIZZAZIONE:
Questa prima fase si articolerà in attività finalizzate a creare un pensiero consapevole e
condiviso in merito al fenomeno del cyberbullismo. Inizialmente si proporranno stimoli tratti
dalle attuali notizie di cronaca al fine di sviluppare un confronto e permettere ai ragazzi di
scambiarsi opinioni e approfondire le tematiche. Successivamente verranno utilizzate
metodologie che promuovano una riflessione sui fenomeni attraverso il ‘mettersi in
gioco’, come role playing e tecniche di drammatizzazione, allo scopo di approfondire i
vissuti emotivi legati alle azioni di cyberbullismo, di sollecitare la capacità di mettersi dal
punto di vista di tutti gli attori coinvolti (vittima, bullo, complici, adulti coinvolti) ed infine di
sviluppare consapevolezza in merito all’uso responsabile del web.
Ad esito delle attività laboratoriali saranno tracciate delle linee guida per un corretto
utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, che saranno diffuse tra tutti i componenti della
comunità scolastica.

2. REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINALE:
Gli alunni saranno guidati dagli esperti nella realizzazione dei due distinti prodotti finali, il
documentario / inchiesta e la campagna di sensibilizzazione per la creazione di pubblicità
sociale e i “messaggi-invito” sotto forma di filmati per sensibilizzare gli studenti e le
famiglie:

- DOCUMENTARIO / INCHIESTA sul tema del cyberbullismo come fenomeno in termini
generali, ma anche e soprattutto come occasione per un'indagine sul territorio e
all’interno del contesto dell’istituto scolastico.

- CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’USO RESPONSABILE DEL WEB
attraverso la realizzazione e pubblicizzazione di clip web

RISULTATI ATTESI
Alla fine del modulo gli studenti diventeranno promotori di atteggiamenti responsabili,
diffondendo fra i pari le pratiche per un utilizzo corretto e responsabile del web e dei “new
media”. Tale azione permetterà di diffondere best practices, limitando i rischi connessi
alle nuove modalità di comunicazione. Il processo di sensibilizzazione si estenderà anche
alle famiglie e al territorio in quanto i prodotti del modulo saranno presentati attraverso una
manifestazione finale/seminario. Nella fase di socializzazione verranno coinvolti i genitori
degli studenti, gli abitanti dei quartieri di riferimento, la Polizia Postale, associazioni,
cooperative e centri sociali del territorio.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
- un test di ingresso per valutare le competenze iniziali
- un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascuno studente
e della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sicuri in Rete
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 986199)

Importo totale richiesto € 20.328,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2054 del 10/05/2017

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2056 del 10/05/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 15/03/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 18:55:19

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: CodeSchool

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: A spasso con
Roby e Scratch

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Piccoli Robot

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Sicuri in Rete

€ 5.082,00

Totale Progetto "TECHNODIGITAL" € 20.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 25.000,00
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