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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
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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

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

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 10:08 Pagina 2/19



Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42858 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

Certificazione informatica primaria € 4.873,80

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Coding Columba € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Coding Specchi € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Certificazione informatica secondaria € 4.873,80

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Coding Secondaria € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

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: RoboticaMente

Descrizione
progetto

ll coding, il pensiero computazionale, la robotica sono sicuramente strumenti che stanno
entrando in maniera prorompente a far parte delle moderne metodologie didattiche e
rappresentano l'estrema frontiera delle tecniche di approccio per lo sviluppo personale delle
nuove generazioni. Il nostro progetto prevede più moduli rivolti agli alunni delle ultime classi di
scuola primaria ed agli studenti di scuola secondaria di primo grado. Con esso si intende
costruire un ponte di collegamento tra i saperi, quali la matematica e il coding, e gli aspetti
applicativi propri delle scienze e delle tecnologie; progettare attività sfidanti, dove la sfida sia
motore personale ma anche stimolo per lo spirito di squadra; promuovere la collaborazione per
sviluppare in modo significativo alcune competenze di cittadinanza. I moduli prevedono l'utilizzo
di attrezzature e sussidi in dotazione all'istituzione scolastica ed acquisiti con i PON FESR (lim,
software, kit di robotica adatti all'età, server di rete per la condivisione delle risorse didattiche).
inoltre, con il progetto si sperimenterà l'approccio BYOD, che l'istituzione intende adottare in
linea generale anche nelle attività di carattere curriculare.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  Il bacino di utenza dell’Istituto è costituito dall’intera comunità sortinese in quanto l’istituto è l’unica scuola
presente nel Comune di Sortino per l’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Il paese, ubicato su di un pianoro
collinare, è caratterizzato da una vocazione agricolo-pastorale che sta tuttavia evolvendosi verso attività di
carattere turistico, imprenditoriale e terziario. Gli alunni, pertanto, provengono da un ambiente che esprime
un’estrazione socioculturale variegata e legata alle attività lavorative svolte dai relativi genitori. Gli alunni
rispecchiano l’eterogeneità delle condizioni socio-economiche e culturali del nostro paese ed in genere sono
costantemente seguiti dai genitori che si rivelano profondamente attenti alla loro salute ed ai loro progressi
scolastici. La maggior parte degli studenti ha raggiunto una prima alfabetizzazione informatica in quanto, ormai,
quasi tutti i nuclei familiari sono dotati di personal computer e/o di smartphone.  
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  Il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: Stimolare il pensiero creativo attraverso la ricerca di
soluzioni innovative a problemi pratici; Aiutare a comprendere come si sviluppa un problema complesso
scomponendolo in problemi semplici che, una volta risolti singolarmente, verranno messi insieme e porteranno alla
soluzione complessa; Favorire il pensiero critico in quanto per ogni problema non esistono soluzioni uniche ma più
soluzioni potenzialmente valide di cui una sola potrebbe essere quella ottima (quindi favorire l’analisi delle diverse
soluzioni ipotizzate); Sviluppare il pensiero logico e la capacità di correlazione; Rafforzare i concetti studiati nelle
diverse discipline; Sviluppare la capacità di analizzare e risolvere i problemi; Accrescere il senso di responsabilità e
l’autostima; Sperimentare in prima persona; Acquisire manualità con materiali che permettono il controllo
dell’errore; Avere la possibilità di intraprendere percorsi per tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni;
Favorire l’apprendimento come scoperta; Rafforzare il lavoro in autonomia, senza l’aiuto dell’adulto; Sviluppare
dei percorsi d’apprendimento individuali; Potenziare creatività e processi logici; Stimolare la concentrazione,
l’attenzione e la precisione.  

  
  
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.

  

Negli ultimi anni, in seguito all'acquisizione di Lim e tablet mediante progetti FESR si è sempre piu' diffuso il loro
uso nella didattica ed e' stato rilevato dai docenti che gli alunni dell’istituto, nonostante utilizzano quotidianamente
strumenti tecnologici sempre piu' sofisticati, hanno un’errata percezione delle loro potenzialita' e del loro valore. I
ragazzi, infatti, si servono di smartphone di ultima generazione e tablet solo per comunicare tra di loro, mediante
programmi di messaggistica in rete e/o social network, o per giocare. Essi raramente conoscono le tantissime app
che potrebbero essere utilizzate in maniera critica e costruttiva nella risoluzione di problemi complessi e tantomeno
il lavoro che sta dietro la costruzione di un programma, poichè essi ne sono solo dei semplici fruitori. Inoltre, gli
studenti, fanno un grandissimo uso della rete senza conoscere le più elementari regole di comportamento e i
pericoli che si possono nascondere in essa. Pertanto, questo progetto intende, da un lato, accrescere la diffusione
del coding fornendo agli studenti strumenti metodologici e consigli utili per lo sviluppo del pensiero computazionale
come competenza trasversale, dall'altro rafforzare le conoscenze basilari e le competenze nell'uso delle nuove
tecnologie sia nella vita personale che nella didattica e favorire lo sviluppo di una conoscenza critica per muoversi
nell'ambito della rete.
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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.

  

I moduli del progetto sono rivolti agli studenti degli ultimi anni di scuola primaria di entrambi i plessi e a quelli di
scuola secondaria di primo grado e si svolgeranno nell’edificio Columba. La scelta della sede centrale è motivata
dal fatto che l’edificio è già aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano per la presenza della
segreteria, ma soprattutto perché nell’istituto è presente un corso di scuola secondaria ad indirizzo musicale, le cui
lezioni si tengono nel pomeriggio. Le risorse del progetto potranno quindi destinarsi all’apertura della scuola nelle
giornate di sabato, funzionalmente allo svolgimento delle attività di tutti o di alcuni dei moduli. Eventualmente, ad
integrazione, potranno utilizzarsi le risorse del FIS per la retribuzione del personale ATA. 

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  Il nostro Istituto già da alcuni anni si è accreditato presso l'ente di certificazioni informatiche EIPASS ed è stato
riconosciuto come ei-center. Pertanto, il progetto intende avvalersi di tale collaborazione per diffondere tra gli
studenti l'alfabetizzazione informatica sin dai primi anni di studio. Essa rappresenta la base di una reale cultura
digitale perchè favorisce la conoscenza degli strumenti tecnologici disponibili ed utilizzati, le potenzialità di internet
e i rischi connessi per la salvaguardia della propria identità e della propria sicurezza, inoltre, agevola l'uso della
rete come luogo di opportunità per lo sviluppo personale. Mediante l'uso dell'aula informatica del nostro istituto e/o
da qualsiasi altro dispositivo personale dello studente sarà possibile utilizzare la piattaforma online DIDASKO per
la formazione e l'allenamento al fine di conseguire la certificazione EIPASS Junior.  

  
  
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.).

  Il progetto, avvalendosi del Coding e della robotica educativa, consente una flessibile ESTENSIONE DELLA
DIDATTICA TRADIZIONALE con una RICADUTA SIGNIFICATIVA SULL'INNOVAZIONE CURRICOLARE E
DISCIPLINARE per tutti i traguardi di apprendimento, per lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e
metacognitive. Promuove e favorisce lo sviluppo e il consolidamento di diversi linguaggi, quali le forme espressive
tradizionali e la multimedialità, l’inclusione, l’elaborazione di percorsi specifici individualizzati; promuove la
capacità di vivere in una realtà dinamica; sviluppa l’operatività manuale e creativa e la capacità di riflessione critica
sul fare. Ogni modulo verrà così articolato: introduzione al compito da sviluppare e descrizione delle tappe (project
based learning); suddivisione in gruppi con definizione dei compiti e dei ruoli (Cooperative Learning); formulazione
di domande, ipotesi e verifiche sperimentali; progettazione e realizzazione dei modelli (learning by doing and by
creating); ricostruzione delle fasi di progettazione e costruzione  
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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

  

I moduli proposti si integrano con diversi progetti del POFT siano essi curriculari che extracurriculari o misti, cioè
svolti in parte in orario antimeridiano e in parte in orario pomeridiano. Tra questi ricordiamo: Giochi Matematici,
Formazione tecnologica e Certificazione Eipass, L’ora del Codice, Inclusione. Sarà cura dei docenti e dei tutor,
anche sulla base delle indicazioni provenienti dai consigli, operare le integrazioni in modo da massimizzare
l’apporto di ogni modulo.  Il progetto si pone in continuità con l'azione del PON-FESR del 25/10/2015 per la
realizzazione di Ambienti Digitali, con il quale sono stati acquisiti diversi kit di robotica educativa da utilizzare nei
vari livelli d'istruzione, e con il PON-FESR del 13/07/2015 per la realizzazione e l'ampliamento della rete LanWLan.
con il quale è stato ottimizzata la fruibilità della rete nell'edificio Columba.

  
  
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.

  

I moduli del progetto prevedono l'uso di ambienti e linguaggi innovativi, quali il coding e la robotica educativa per la
promozione di una didattica laboratoriale, creativa e sperimentale in modo da favorire la partecipazione degli
studenti e dar loro l'opportunità di essere protagonisti all'interno della comunità scolastica. 

L'approccio laboratoriale e collaborativo permette di potenziare le politiche di inclusione per gli alunni BES e DSA,
per gli alunni con disabilità fisica, per gli alunni con disagio linguistico, culturale e/o sociale; opera, inoltre, un forte
contrasto alla dispersione scolastica perchè motiva la partecipazione alle attività da parte degli studenti mediante la
condivisione, il dialogo e l'ascolto delle diversità, la rielaborazione dei significati e delle esperienze e la co-
costruzione delle identità dei singoli e del gruppo.

Finalizzati alla motivazione ed all'inclusione sono anche le gare/competizioni/certificazioni previste come esito delle
attività.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Durante il percorso di ogni modulo, in particolare al termine di ogni step, ci saranno dei momenti di condivisione dei
problemi incontrati e delle soluzioni trovate. Tali momenti costituiranno degli importanti indicatori di verifica della
consapevolezza dei processi di apprendimento messi in atto.

Inoltre, saranno predisposte delle verifiche valutative e autovalutative da compilare alla fine di ogni modulo. Delle
informazioni molto importanti potranno essere rilevate dall'osservazione degli allievi e dal loro modo di interagire e
dalla loro partecipazione attiva all'interno del gruppo durante la realizzazione del progetto. Tali osservazioni
verranno rilevate dal docente tutor durante le varie tappe dell'intero modulo e periodicamente annotate su delle
griglie già predisposte.

Alla fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento per
valutare il grado di soddisfazione.

I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in seno al collegio docenti e al consiglio d'Istituto.  

  
  
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 ed il percorso che hanno portato alla realizzazione dei prodotti finali, le tecnologie utilizzate, verranno
resi disponibili sul sito della scuola e sui social collegati all'Istituto. Saranno, inoltre, pubblicati in altre piattaforme
dedicate allo sviluppo e alla condivisione educativa, dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte dei docenti e
delle famiglie coinvolte. La scuola si metterà a disposizione per eventuali dettagli e chiarimenti a supporto di chi
fosse interessato a replicare il progetto o ad integrarne alcune parti nella attività didattica curriculare, anche per dar
seguito a quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale ed in riferimento al piano di miglioramento, nella
parte relativa all’obiettivo del miglioramento delle competenze chiave.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri del progetto si rimanda  alla valutazione del collegio docenti,
considerando, comunque, che la nostra scuola è sempre aperta alle occasioni di sperimentazione per
migliorare la didattica e rendere sempre più fruibile l'istituto anche in orario extrascolastico.
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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.

  

 

Gli studenti e le famiglie, insieme ai docenti tutor ed agli esperti esterni, saranno
parte attiva e creativa nella progettazione delle attività laboratoriali. Gli alunni, infatti,
non si limiteranno ad acquisire conoscenze ma saranno chiamati ad essere i
protagonisti della costruzione di modelli originali e funzionanti.

 

Le famiglie potranno seguire le attività attraverso il sito della scuola o altri social
collegati all'Istituto e potranno commentare o porre domande. Il tutor guiderà e
sosterrà gli allievi nella pubblicazione dei materiali e nell'interazione con le famiglie
e/o i visitatori esterni, oltre che nella condivisione delle risorse.

 

All'interno di ogni modulo ci saranno momenti liberi e informali, per favorire
la socializzazione e lo scambio di materiali e informazioni tra gli alunni, tutto in
un’ottica di collaborazione e co-costruzione di competenze sociali e di educazione al
corretto uso dei dispositivi e della rete.
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Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

 

Si prevede di strutturare i moduli con attività laboratoriali aperte di invenzione ed
elaborazione creativa di tipo modulare e trasversale, ad elevata flessibilità, nelle quali
far confluire attività di robotica, coding (attraverso l'uso del software gratuito
SCRATCH) e digital storytelling, al fine di stimolare l’elaborazione di strategie per la
risoluzione creativa di problemi attraverso l'utilizzo del mezzo informatico e robotico.

Verranno utilizzati i kit di robotica acquisiti con il PON FESR 'Ambienti digitali' per la
creazione di semplici modelli di automazione, i tablet, i dispositivi personali per
l’implementazione del BYOD ed il laboratorio di informatica per le esercitazioni
connesse alla certificazione delle competenze.

All'interno di ogni modulo i vari gruppi saranno chiamati a sfidarsi in una sana gara di
competizione al fine di selezionare il modello più funzionale.

Per gli alunni di scuola secondaria di primo grado si prevede anche la possibilità di
acquisire la certificazione informatica EIPASS per il riconoscimento ufficiale e
spendibile delle competenze digitali.
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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

L'ora del codice competenze
digitali pag.48

http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.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

Certificazione informatica 1 CERTIPASS Accordo 0001784 30/03/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Certificazione informatica primaria € 4.873,80

Coding Columba € 5.082,00

Coding Specchi € 5.082,00

Certificazione informatica secondaria € 4.873,80

Coding Secondaria € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Certificazione informatica primaria

Dettagli modulo
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Titolo modulo Certificazione informatica primaria

Descrizione
modulo

Il modulo tratta le basi del linguaggio informatico e del funzionamento di un computer;
approfondisce il software applicativo OO04 Kids; introduce il Web e il Coding con Scratch.
Si prevedono 5 unità formative: Competenze computazionali di base; Analisi delle
componenti Hardware di un computer; Gestione di un Sistema Operativo a Interfaccia
grafica (elementi di base); Software applicativo OO04 Kids; Alla scoperta del Web e del
Coding e primi passi con l’ambiente Scratch. Il progetto si propone di perseguire i
seguenti obiettivi: favorire la nascita e il consolidamento delle competenze digitali di base;
promuovere l'analisi di situazioni in ambito logico-matematico, il Problem Solving,
l'algoritmizzazione di procedure, la rappresentazione e la gestione di dati e di
informazioni; favorire il pensiero critico in quanto per ogni problema non esistono soluzioni
uniche ma più soluzioni potenzialmente valide; sviluppare il pensiero logico e la capacità
di correlazione; stimolare la concentrazione, l’attenzione e la precisione. Verranno usate
le seguenti metodologie: introduzione al compito da sviluppare e descrizione delle tappe
(project based learning); suddivisione in gruppi con definizione dei compiti e dei ruoli
(Cooperative Learning); formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali; uso
della piattaforma online DIDASKO per la formazione e l'allenamento al fine di
conseguire la certificazione EIPASS Junior. Alla fine di ogni unità formativa verranno
verificate le competenze acquisite mediante test a risposta multipla online o offline. La
valutazione terrà conto non solo del risultato finale ma anche del punto di partenza
dell'alunno e del percorso fatto.Un questionario di gradimento sarà somministrato ai
corsisiti ed ai genitori.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Certificazione informatica primaria
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

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

Dettagli modulo

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 10:08 Pagina 12/19



Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

Titolo modulo Coding Columba

Descrizione
modulo

Il progetto si avvale del Coding e della robotica educativa e prevede una serie di attività
laboratoriali aperte di invenzione ed elaborazione creativa di tipo modulare e trasversale,
ad elevata flessibilità. Verranno utilizzati i kit di robotica acquisiti, per la creazione di
semplici modelli di automazione, i tablet, per l’implementazione del BYOD ed il
laboratorio di informatica per la condivisione dei percorsi di progettazione.
I vari gruppi saranno chiamati a sfidarsi in una sana gara di competizione al fine
di selezionare il modello più funzionale.
Il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: Stimolare il pensiero creativo
attraverso la ricerca di soluzioni innovative a problemi pratici; Aiutare a comprendere
come si sviluppa un problema complesso scomponendolo in problemi semplici che, una
volta risolti singolarmente, verranno messi insieme e porteranno alla soluzione complessa;
Favorire il pensiero critico in quanto per ogni problema non esistono soluzioni uniche ma
più soluzioni potenzialmente valide di cui una sola potrebbe essere quella ottima (quindi
favorire l’analisi delle diverse soluzioni ipotizzate); Sviluppare il pensiero logico e la
capacità di correlazione; Rafforzare i concetti studiati nelle diverse discipline; Sviluppare la
capacità di analizzare e risolvere i problemi; Accrescere il senso di responsabilità e
l’autostima; Sperimentare in prima persona; Acquisire manualità con materiali che
permettono il controllo dell’errore; Avere la possibilità di intraprendere percorsi per
tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni; Favorire l’apprendimento come
scoperta; Stimolare la concentrazione, l’attenzione e la precisione.
Ogni modulo verrà così articolato: introduzione al compito da sviluppare e descrizione
delle tappe (project based learning); suddivisione in gruppi con definizione dei compiti e
dei ruoli (Cooperative Learning); formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali;
progettazione e realizzazione dei modelli (learning by doing and by creating); ricostruzione
delle fasi di progettazione e costruzione.
Durante i vari step verranno verificate le competenze acquisite mediante test a risposta
multipla. La valutazione terrà conto non solo del risultato finale ma anche del punto di
partenza dell'alunno e del percorso fatto. Un questionario di gradimento sarà
somministrato ad alunni e genitori.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding Columba
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Coding Specchi

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding Specchi

Descrizione
modulo

Il progetto si avvale del Coding e della robotica educativa e prevede una serie di attività
laboratoriali aperte di invenzione ed elaborazione creativa di tipo modulare e trasversale,
ad elevata flessibilità. Verranno utilizzati i kit di robotica acquisiti, per la creazione di
semplici modelli di automazione, i tablet, per l’implementazione del BYOD ed il
laboratorio di informatica per la condivisione dei percorsi di progettazione.
I vari gruppi saranno chiamati a sfidarsi in una sana gara di competizione al fine
di selezionare il modello più funzionale.
Il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: Stimolare il pensiero creativo
attraverso la ricerca di soluzioni innovative a problemi pratici; Aiutare a comprendere
come si sviluppa un problema complesso scomponendolo in problemi semplici che, una
volta risolti singolarmente, verranno messi insieme e porteranno alla soluzione complessa;
Favorire il pensiero critico in quanto per ogni problema non esistono soluzioni uniche ma
più soluzioni potenzialmente valide di cui una sola potrebbe essere quella ottima (quindi
favorire l’analisi delle diverse soluzioni ipotizzate); Sviluppare il pensiero logico e la
capacità di correlazione; Rafforzare i concetti studiati nelle diverse discipline; Sviluppare la
capacità di analizzare e risolvere i problemi; Accrescere il senso di responsabilità e
l’autostima; Sperimentare in prima persona; Acquisire manualità con materiali che
permettono il controllo dell’errore; Avere la possibilità di intraprendere percorsi per
tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni; Favorire l’apprendimento come
scoperta; Stimolare la concentrazione, l’attenzione e la precisione.
Ogni modulo verrà così articolato: introduzione al compito da sviluppare e descrizione
delle tappe (project based learning); suddivisione in gruppi con definizione dei compiti e
dei ruoli (Cooperative Learning); formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali;
progettazione e realizzazione dei modelli (learning by doing and by creating); ricostruzione
delle fasi di progettazione e costruzione.
Durante i vari step verranno verificate le competenze acquisite mediante test a risposta
multipla. La valutazione terrà conto non solo del risultato finale ma anche del punto di
partenza dell'alunno e del percorso fatto. Un questionario di gradimento sarà
somministrato ad alunni e genitori.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding Specchi
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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: Certificazione informatica secondaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Certificazione informatica secondaria

Descrizione
modulo

Il modulo mira a consolidare le basi del linguaggio informatico e del funzionamento di un
computer; approfondisce i software per la creazione e gestione di documenti di testo, fogli
di calcolo e presentazioni multimediali; analizza il Web e la comunicazione in rete;
introduce il pensiero computazionale e il Coding (con Logo e Scratch). Si prevedono 5
unità formative: Pensiero computazionale e Coding; Creazione e gestione di documenti di
testo; Creazione e gestione di fogli di calcolo; Realizzazione di semplici presentazioni
multimediali; Principi di comunicazione in rete. Il progetto si propone di perseguire i
seguenti obiettivi: favorire la nascita e il progressivo consolidamento delle competenze
digitali di base; promuovere l'analisi di situazioni in ambito logico-matematico, il Problem
Solving, l'algoritmizzazione di procedure, la rappresentazione e la gestione di dati e di
informazioni; favorire il pensiero critico in quanto per ogni problema non esistono soluzioni
uniche ma più soluzioni potenzialmente valide; sviluppare il pensiero logico e la capacità
di correlazione; stimolare la concentrazione, l’attenzione e la precisione. Verranno usate
le seguenti metodologie: introduzione al compito da sviluppare e descrizione delle tappe
(project based learning); suddivisione in gruppi con definizione dei compiti e dei ruoli
(Cooperative Learning); formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali; uso
della piattaforma online DIDASKO per la formazione e l'allenamento al fine di
conseguire la certificazione EIPASS Junior. Alla fine di ogni unità formativa verranno
verificate le competenze acquisite mediante test a risposta multipla online o offline. La
valutazione terrà conto non solo del risultato finale ma anche del punto di partenza
dell'alunno e del percorso fatto. Un questionario di gradimento sarà somministrato ad
alunni e genitori.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Certificazione informatica secondaria
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding Secondaria

Descrizione
modulo

Il progetto si avvale del Coding e della robotica educativa e prevede una serie di attività
laboratoriali aperte di invenzione ed elaborazione creativa di tipo modulare e trasversale,
ad elevata flessibilità. Verranno utilizzati i kit di robotica acquisiti, per la creazione di
semplici modelli di automazione, i tablet, per l’implementazione del BYOD ed il
laboratorio di informatica per la condivisione dei percorsi di progettazione.
I vari gruppi saranno chiamati a sfidarsi in una sana gara di competizione al fine
di selezionare il modello più funzionale.
Il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: Stimolare il pensiero creativo
attraverso la ricerca di soluzioni innovative a problemi pratici; Aiutare a comprendere
come si sviluppa un problema complesso scomponendolo in problemi semplici che, una
volta risolti singolarmente, verranno messi insieme e porteranno alla soluzione complessa;
Favorire il pensiero critico in quanto per ogni problema non esistono soluzioni uniche ma
più soluzioni potenzialmente valide di cui una sola potrebbe essere quella ottima (quindi
favorire l’analisi delle diverse soluzioni ipotizzate); Sviluppare il pensiero logico e la
capacità di correlazione; Rafforzare i concetti studiati nelle diverse discipline; Sviluppare la
capacità di analizzare e risolvere i problemi; Accrescere il senso di responsabilità e
l’autostima; Sperimentare in prima persona; Acquisire manualità con materiali che
permettono il controllo dell’errore; Avere la possibilità di intraprendere percorsi per
tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni; Favorire l’apprendimento come
scoperta; Stimolare la concentrazione, l’attenzione e la precisione.
Ogni modulo verrà così articolato: introduzione al compito da sviluppare e descrizione
delle tappe (project based learning); suddivisione in gruppi con definizione dei compiti e
dei ruoli (Cooperative Learning); formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali;
progettazione e realizzazione dei modelli (learning by doing and by creating); ricostruzione
delle fasi di progettazione e costruzione.
Durante i vari step verranno verificate le competenze acquisite mediante test a risposta
multipla. La valutazione terrà conto non solo del risultato finale ma anche del punto di
partenza dell'alunno e del percorso fatto. Un questionario di gradimento sarà
somministrato ad alunni e genitori.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

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

SRMM84601X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding Secondaria
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 42858)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n.36

Data Delibera collegio docenti 26/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n.71

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 10:07:59

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: Certificazione
informatica primaria

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Coding Columba

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Coding Specchi

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Certificazione
informatica secondaria

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Coding
Secondaria

€ 5.082,00

Totale Progetto "RoboticaMente" € 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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