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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

 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

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
Promozione dell’equità di genere nel completamento dei
moduli e promozione dell’inclusione delle allieve alle
discipline Stem
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39099 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

CREATIVITA' DIGITALE NELLA
NARRAZIONE

€ 4.977,90

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

INVENTIAMOCI UNA APP € 4.977,90

Competenze di cittadinanza digitale ECDL € 9.955,80

Competenze di cittadinanza digitale CITTADINO DIGITALE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

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: Cittadinanza Digitale Consapevole

Descrizione
progetto

Il progetto ha come obiettivo principale la formazione e la sensibilizzazione delle studentesse e
degli studenti su un utilizzo consapevole e sicuro della Tecnologia dell’Informazione e della
Comunicazione e del Web. Attraverso i due moduli di “Competenze di cittadinanza digitale” si
intende mettere a disposizione degli allievi del secondo biennio e del quinto anno un percorso di
formazione specifico, certificabile e spendibile, riferentesi allo standard ECDL Base/Standard ed
IT Security Specialised. Per le classi del primo biennio, invece, il progetto propone delle attività
formative in grado di richiamare l’attenzione delle studentesse e degli studenti sul “codice” che
abita una parte sempre più rilevante del mondo che li circonda, affinché essi siano in grado di
agire attivamente e operare creativamente con e attraverso esso e siano adeguatamente
equipaggiati per diventare cittadini consapevoli. Il metodo sarà graduale e seguirà,
diversificandosi in due forme di attività, le attitudini, gli interessi e le capacità di apprendimento
dei discenti. Valorizzando aspetti ludici e creativi, i due moduli di “Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale” avranno modo di stimolare il piacere del
comprendere e del creare.
Il progetto contribuirà quindi in maniera significativa allo sviluppo della qualità dell’offerta
formativa del nostro Istituto in termini di ampliamento dei saperi, sviluppo delle competenze di
base e trasversali, sostegno allo sviluppo della società della conoscenza e dell’informazione,
formazione di una piena cittadinanza, attiva ed informata, nell’era dell’informazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

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

  

 

 La scuola è un Istituto Omnicomprensivo comprendente un Istituto di Istruz. Sec.Super. ed un Istituto di Istr.
Sec.di1^grado.La sezione di Istruz. Sup.(interessata al progetto) racchiude due articolazioni,una Liceale
(Scientifico e delle Scienze Umane)ed una Tecnico-Economica(ind. Amm.ne,Fin.eMark. e ind. Turismo).Gli
studenti dell'Istituto Superiore sono 285.Il territorio è caratterizzato da una condizione di marginalità geografica,
che diventa anche marginalità sociale e politico-istituzionale.L’economia risulta priva di una  identità precisa,
rimasta nel guado del passaggio da una economia basata sull’agricoltura (in crisi di redditività e di occupazione)
ad una economia basata sullo sviluppo turistico, che tarda ancora a manifestarsi pienamente, per carenza di
infrastrutture e di servizi.Nella scuola sono presenti anche condizioni di svantaggio culturale dovute a provenienza
culturale diversa e scarsa scolarizzazione.Da ciò derivano difficoltà ad adottare comportamenti pertinenti al
contesto educativo e rischio di insuccesso scolastico, nelle classi del primo biennio.Difficoltà a confrontarsi con
realtà  economiche, scolastiche e culturali diverse caratterizza gli allievi del secondo biennio e dell’ultimo
anno.Buona la dotazione tecnologica, acquisita tramite numerosi progetti PON-FESR, con il risultato di 1 PC ogni
2,8 alunni, in media.Sul territorio non esistono altre agenzie formative;la scuola rappresenta l’unica possibilità ed
anche l’unico polo tecnologico avanzato.

 

  
  
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.

  Moduli sul pensiero computazionale.Attraverso la scoperta di applicazioni orientate ad uno scopo formativo,che
supera il semplice ambito ludico o di svago,lo sviluppo del pensiero computazionale rafforzerà la capacità di analisi
e risoluzione dei problemi,l’arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere,la
promozione di forme di rinforzo nella motivazione e lo stimolo alla creatività grazie all’utilizzo di nuove forme di
espressione,quali la creatività digitale grafica (per creare giochi o app)e la creatività digitale nella narrazione(digital
story telling).Moduli di “Competenze di cittadinanza digitale”Il progetto consiste in un percorso di alfabetizzazione
digitale ampio ed articolato.Esso riguarderà i temi IT Security,ON Line Security,conoscenza consapevole dei “Diritti
della Rete” e dei concetti fondamentali dell’ICT, dei dispositivi elettronici e del software.La formazione consentirà
inoltre lo sviluppo delle capacità di utilizzo dei softwares per realizzare operazioni di scrittura in digitale,di raccolta
digitale di dati e della relativa elaborazione,di creare forme diversificate di “presentazioni digitali”,anche in ambienti
digitali condivisi e collaborativi.Il progetto ha inoltre l’obiettivo del conseguimento da parte dei partecipanti (almeno
l’80 %)delle certificazioni attestanti le conoscenze e le competenze d'uso degli strumenti digitali su diversi livelli di
approfondimento, secondo lo standard ECDL Base/Full Standard, IT Securi  
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
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.

  

Moduli pensiero computazionale:la fruizione di questi moduli si troverà a competere con altre attività
pomeridiane della Scuola(moduli per il pot.to delle competenze di base).In ragione di ciò, entrambi i moduli
saranno rivolti prioritariamente agli allievi delle classi seconde e terze(in via residuale le classi prime).Gli studenti
interessati saranno indirizzati verso il modulo di creatività digitale di app o verso il modulo di creatività digitale nella
narrazione, in relazione alle attitudini e agli interessi.La selezione avverrà, anche sulla base delle indicazioni dei
Consigli di Classe di riferimento, secondo i seguenti criteri:a)Studenti che usano le tecnologie e non manifestano
carenze disciplinari ma dimostrano uno spiccato interesse ad approfondire le tematiche sul coding(50 %)b)Studenti
con una particolare predisposizione all’uso di dispositivi digitali ma con significative carenze
disciplinari(50 %).Moduli Competenze di cittadinanza digitale:prioritariamente saranno accolte le richieste
provenienti dalle classi quinte;in via residuale, quelle delle classi quarte.In caso di ulteriori disponibilità, l’accesso
potrà esser allargato agli studenti delle classi terze. Se necessario, si potrà procederà ad un momento di selezione,
costituito da test di accesso riguardante la conoscenza teorica e pratica del PC. In caso di parità, prevarranno gli
studenti con un livello di profitto superiore (media dell’ultima valutazione ufficiale, disponibile al momento della
selezione).

  
  
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.

  

Il progetto intende “spingere” il nostro Istituto ad ampliare gli orari in cui “viene tenuto aperto”
per attività di tipo formativo. In questo modo si intende trasformare progressivamente la sede
scolastica in un luogo di attività formativa permanente, in cui gli studenti e le famiglie possano
trovare occasioni attraenti per rimanere o tornare a scuola in tempi diversi da quelli strettamente
prescritti.Il fatto che il progetto sia orientato a tematiche sinora spesso estranee alle
attività curricolari, come il coding e la creatività digitale, le competenze di cittadinanza digitale e
le abilità nell’utilizzo dei softwares ritenuti più significativi, favorirà la percezione del contesto
scuola come un luogo in grado di allargare gli spazi di apprendimento, come di un agente attivo
di fronte ai grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia, diritto ed
architettura dell’informazione e che volge la propria attenzione alle competenze di
“cittadinanza digitale” ritenute essenziali per affrontare il nostro tempo. Dal punto di vista
logistico l’Istituto è già organizzato per prolungare gli orari di apertura oltre l’orario normale e il
bando offre i fondi necessari ad integrare la presenza di personale ATA. Il progetto verà
realizzato in orario extra scolastico nella fascia oraria 15:00 - 19:00, a partire, presumibilmente, 
dal mese di Gennaio 2018 al mese di marzo 2019.

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 09:22 Pagina 6/20
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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…).

  Nella realizzazione del Progetto è coinvolta l’associazione culturale DIDASCA - The First Italian Cyber Schools
for Lifelong Learning, anche in considerazione del fatto che la scuola dal 2003 è Test Center Didasca, erogatore di
formazione e di certificazioni sulle competenze digitali. Si intende inoltre avviare un partenariato con ente giuridico
che abbia sviluppato una piattaforma didattica digitale per la formazione in aula e a distanza, che operi nel settore
delle certificazioni informatiche e della formazione, che presti consulenza per la progettazione di realizzazione, per
la eventuale formazione dei docenti, per la fornitura del materiale didattico ed assistenza continua per tutta la
durata del progetto. Nel progetto sarà parimenti coinvolta la locale sezione dell’associazione dei Genitori (AGE), al
fine di favorire il coinvolgimento di questi nella realizzazione, nella presentazione e nelle diffusione dei risultati, in
una ottica di concreta attuazione dell’idea di “comunità educante”, superando inutili e dannosi steccati scuola-
famiglia.  

  
  
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.).

  

L’approccio metodologico sarà quello del learning by doing in cui gli studenti saranno i
protagonisti dell'apprendimento, attraverso strategie didattiche volte alla realizzazione di
progetti  e all’apprendimento attraverso la pratica. Ciascuna studentessa e ciascuno studente,
individualmente o in gruppo, al termine dell’attività formativa dovrà aver progettato e realizzato
un “prodotto”, sia esso ad esempio una semplice app, una semplice narrazione digitale o un
percorso di collaborazione online. I percorsi formativi dedicati a competenze
informatiche/tecniche specifiche prevedono invece il conseguimento di una certificazione
finale con riconoscimento e mappatura delle competenze. II relativo costo sarà imputato
alla voce “attività di gestione”

Gli studenti saranno  al centro del processo formativo, attraverso metodologie didattiche attive
(cooperative learning, peer teaching),  in un contesto digitale altamente innovativo come quello
rappresentato dalla G Suite for Education di Google, la cui “piattaforma di Istituto” è stata da
poco creata.

Il Progetto verrà erogato attraverso la Google Classroom, gli Hangouts Meet & Chat, tutti
strumenti utilizzabili sia tramite i pc, sia tramite i dispositivi mobili, nello specifico i tablet e gli
smartphone.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il Progetto è perfettamente coerente con l’offerta formativa della Scuola e ne costituisce
l’ideale evoluzione nel contesto della Scuola Digitale, così come previsto dal PNSD.

Sin dal 2001 l’Istituto ha realizzato progetti sulle tematiche delle competenze informatiche, sia
rivolti agli studenti (ex. Mis. 1.1 a) che ai docenti (ex Mis. 1.3). Successivamente, anche grazie
all’istituzione del Test Center DS___123 Didasca-Aica,  le azioni formative sulle tematiche delle
ICT si sono estese al territorio (ex Mis. 6.1 FAS e mis. G.1, destinate agli adulti). La scuola ha
assunto cosi, nell’isola, il ruolo di unico polo tecnologico avanzato, sia in termini di dotazioni
infrastrutturali e tecniche, sia in termini di know-how, per l’esperienza formativa ormai ultra
decennale sul "digitale".

Il Responsabile ECDL dell’Istituto è iscritto all’Albo degli Esaminatori di Eccellenza e svolge
anche  il ruolo di Animatore Digitale, previsto dal PNSD ed ha partecipato alle iniziative di
formazione organizzate dal MIUR.  
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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.

  

Il Progetto si rivolge indistintamente a tutte le studentesse e gli studenti, senza esclusioni di
sorta, pur nell’ambito delle indicazioni fornite circa le classi interessate ed i criteri per
l’individuazione dei partecipanti al loro interno.

Il “digitale” diverrà il 'nastro trasportatore' attraverso cui sviluppare e praticare competenze e
attitudini per superare le differenze, tenere conto della diversità dei bisogni di tutti i soggetti,
favorire partecipazione e apprendimento, ridurre l’esclusione e l’emarginazione,  fornendo
altresì  a giovani cittadine e cittadini digitali gli strumenti per prevenire, attraverso strategie
comportamentali consapevoli, situazioni di disagio online ed evitare meccanismi di bullismo,
forme di incitamento all’odio, strumentalizzazione delle informazioni. Sempre al fine di superare
le differenze,  il progetto utilizzerà tecniche didattiche e strumenti efficaci quali: l'apprendimento
cooperativo , il peer tutoring, il lavoro di gruppo, l'apprendimento per scoperta, softwares e
tecnologie digitali di mediazione didattica. Particolare attenzione sarà posta inoltre al tema delle
“pari opportunità nelle esperienze didattiche collegate alle tecnologie ed in generale alle
STEM”: in tal senso, i percorsi formativi saranno attuati in modo da coinvolgere  e motivare le
studentesse al pari degli studenti. 
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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.

  

Per ogni modulo sarà nominato  un docente esperto di comprovata esperienza, supportato da
un tutor della scuola. L’andamento del percorso formativo sarà costantemente monitorato in
itinere, attraverso strumenti che rivelino il punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sui
risultati ottenuti, mediante valutazione ex ante, monitoraggio dei diversi moduli formativi e
relativo feedback a partecipanti, valutazione ex post e finale della qualità dell’apprendimento e
delle abilità/competenze acquisite. In questa azione, saranno di notevole aiuto i servizi
“educational” di Google, la cui “piattaforma di Istituto” è stata appena creata.  L’esito
dell’intervento progettuale avrà una ricaduta sul curricolo formativo degli alunni partecipanti; in
particolare, per gli studenti del secondo biennio e del quinto anno sarà riconosciuto quale
credito formativo dai Consigli di Classe di riferimento. Il progetto sarà oggetto e momento di
valutazione dell’intera scuola, in quanto i risultati complessivi del progetto saranno presentati
alla comunità scolastica ed al territorio, in collaborazione con i Genitori, per una riflessione
comune in termini di “bilancio sociale”.

  
  
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).

  Dopo l'approvazione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione del PON SCUOLA, verrà data immediata
comunicazione ai docenti dell’istituto e verranno pianificate le necessarie attività istituzionali e che coinvolgono
DS, DSGA, docenti, personale ATA. Il progetto sarà presentato agli allievi dal/dai tutor/tutors anche attraverso
l’ausilio di brochures e di presentazioni digitali in apposite conferenze informative. Parimenti il progetto sarà
illustrato al territorio attraverso il sito della scuola, brochures e canali mediali e “social” di “ultima generazione”. Il
progetto prevede l’apertura a sviluppi oltre la sua conclusione, in considerazione dell’attualità delle tematiche
affrontate e della spendibilità sul mercato del lavoro e negli studi universitari delle certificazioni ufficiali conseguite a
conclusione dello stesso (standard ECDL Base/Full Standard ed IT Security Specialised). Tutti i materiali prodotti e
utilizzati durante le varie fasi dei diversi moduli verranno raccolti in appositi supporti digitali e resi disponibili
all’interno della piattaforma Google di Istituto (Best Practices). Si auspica la replicabilità del progetto per gruppi di
allievi di classi a venire e,mediante l'ausilio dei materiali messi a disposizione e dell’esperienza maturata, anche
un proficuo utilizzo nel curricolo ordinario.  
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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.

  

Le studentesse, gli studenti e i loro genitori saranno direttamente coinvolti, assieme all’Esperto e al Tutor, nella
realizzazione del progetto e nella validazione del materiale didattico attraverso l’apposita Google Classroom e i
corrispondenti Hangouts Meet & Chat. Lo studente verrà guidato e supportato durante tutto il percorso; sulla
piattaforma che sarà adottata sarà  possibile verificare costantemente lo stato di apprendimento delle conoscenze
tramite statistiche dettagliate, storici delle simulazione effettuate, grafici radar che evidenziano l’avanzamento dello
studente sia a livello complessivo sia per micro-argomenti. I genitori potranno in qualsiasi momento consultare
l’account del proprio figlio per monitorare l’andamento scolastico, la costanza nello studio e il rendimento.
In collaborazione con l’associazione dei Genitori saranno presentati al territorio i risultati conseguiti attraverso i
moduli del progetto. Gli studenti illustreranno i “prodotti digitali” realizzati e le competenze acquisite, “insegnando”
ai loro genitori le potenzialità del “digitale”, ma anche la necessita di un uso consapevole e socialmente
responsabile. Tali azioni dovrebbero certamente aumentare l’autostima negli allievi, con positive ricadute sui livelli
di profitto raggiunti a scuola.

  
  
Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

MODULO 1:realizzazione di semplici app, da eseguire su dispositivi mobili. Utilizzo di softwares orientati al coding
e disponibili sul web(es.MIT APP INVENTOR del Massachusetts Institute of Technology integrato nella piattaforma
Google). Contenuti: Concetti chiave del pensiero computazionale: algoritmo,automazione, decomposizione,
debugging,tinkering,Think-Make-Improve;Introduzione all’utilizzo di App Inventor EDU; Funzioni base(pulsanti,
caselle di testo,animazioni),interfaccia grafica, integrazione con social network;dal problema all’app. MODULO
2:coding applicati alla narrazione; uso dei costrutti della programmazione per l’animazione e spostamento dei
personaggi. Utilizzo di softwares orientati al coding e disponibili sul web(es.Code Monster, Alice, Paint.NET,
Audacity) Contenuti: Sceneggiatura digitale; Fondamenti dello story-telling(story board e linea del tempo);Strumenti
di elaborazione grafica per disegnare fondali e personaggi; Strumenti per l’elaborazione delle sequenze
audio;Teatro digitale e story-telling:realizzazione di storie interattive divertenti. MODULI DI COMPETENZE DI
CITTADINANZA DIGITALE:IT Security, ON Line Security,“Diritti della Rete”,concetti fondamentali dell’ICT,dei
dispositivi elettronici e del software.Utilizzo efficace dei softwares per realizzare operazioni di scrittura in digitale, di
raccolta digitale di dati e della relativa elaborazione, per creare tipi diversi di “presentazioni digitali”, anche
utilizzando ambienti digitali condivisi.
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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

PNSD 13 http://www.omnicomprensivopantelleria.g
ov.it/wp-content/uploads/2009/04/PTOF_I
SOIS-di-Pantelleria-agggiornato-a-
maggio-2017.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

Consulenza implementazione
tecnologie innovative Pon
2014/2020

1 DIDASCA Dichiaraz
ione di
intenti

0002925 05/05/2017 Sì

Progetti ed attività riguardanti gli
studenti

1 Associazione Genitori Dichiaraz
ione di
intenti

0003014 09/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

CREATIVITA' DIGITALE NELLA NARRAZIONE € 4.977,90

INVENTIAMOCI UNA APP € 4.977,90

ECDL € 9.955,80

CITTADINO DIGITALE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: CREATIVITA' DIGITALE NELLA NARRAZIONE
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Dettagli modulo

Titolo modulo CREATIVITA' DIGITALE NELLA NARRAZIONE

Descrizione
modulo

Il modulo avrà lo scopo di immergere i partecipanti in un ambiente costruttivo in cui si
troveranno a risolvere un problema tramite l’ausilio della programmazione. Il problema
riguarderà la narrazione di storie divertenti e dovrà essere risolto attraverso gli strumenti
della creatività digitale. Il percorso formativo propone infatti di applicare il coding alla
narrazione attraverso l’uso dei costrutti della programmazione per l’animazione e lo
spostamento dei personaggi. L’esperienza laboratoriale avverrà attraverso alcuni
applicativi softwares orientati al coding e disponibili sul web quale ad esempio Code
Monster, Alice, Paint.NET, Audacity.
Contenuti:
• Sceneggiatura digitale
• Fondamenti delle istruzioni dedicate allo story-telling (story board e linea del tempo)
• Strumenti di elaborazione grafica per disegnare fondali e personaggi
• Strumenti per l’elaborazione delle sequenze audio
• Teatro digitale e lo story-telling: realizzazione di storie interattive divertenti.
L’andamento del percorso formativo sarà costantemente monitorato in itinere, attraverso
strumenti che rivelino il punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sui risultati
ottenuti, mediante valutazione ex ante, monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo
feedback a partecipanti, valutazione ex post e finale della qualità dell’apprendimento e
delle abilità/competenze acquisite. In questa azione, saranno di notevole aiuto i servizi
“educational” di Google, la cui “piattaforma di Istituto” è stata appena creata. L’esito
dell’intervento progettuale avrà una ricaduta sul curricolo formativo degli alunni
partecipanti.
Il “digitale” diverrà il 'nastro trasportatore' attraverso cui sviluppare e praticare
competenze e attitudini per superare le differenze, tenere conto della diversità dei bisogni
di tutti i soggetti, favorire partecipazione e apprendimento, ridurre l’esclusione e
l’emarginazione, fornendo altresì a giovani cittadine e cittadini digitali gli strumenti per
prevenire, attraverso strategie comportamentali consapevoli, situazioni di disagio online,
ed evitare meccanismi di bullismo, forme di incitamento all’odio, strumentalizzazione delle
informazioni. Sempre al fine di superare le differenze, il progetto utilizzerà tecniche
didattiche e strumenti efficaci quali: l'apprendimento cooperativo , il peer tutoring, il lavoro
di gruppo, l'apprendimento per scoperta, softwares e tecnologie digitali di mediazione
didattica.

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 13/12/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CREATIVITA' DIGITALE NELLA NARRAZIONE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: INVENTIAMOCI UNA APP

Dettagli modulo

Titolo modulo INVENTIAMOCI UNA APP

Descrizione
modulo

Il modulo avrà lo scopo di immergere i partecipanti in un ambiente costruttivo in cui si
troveranno a risolvere un problema tramite l’ausilio della programmazione. Gli studenti si
misureranno quindi con le basi della programmazione realizzando delle semplici app
destinate a essere eseguite su dispositivi di mobile computing, come smartphone o tablet.
L’esperienza laboratoriale avverrà attraverso alcuni applicativi softwares orientati al
coding e disponibili sul web quale ad esempio MIT APP INVENTOR realizzato dai
ricercatori del Massachusetts Institute of Technology ed integrato nella piattaforma dei
servizi Google.
Contenuti:
• Concetti chiave del pensiero computazionale: algoritmo, automazione, decomposizione,
debugging; tinkering Think-Make-Improve.
• Introduzione all’utilizzo di App Inventor EDU
• Funzioni base (aggiunta di pulsanti, caselle di testo, animazioni), interfaccia grafica,
integrazione con social network
• individuazione di un semplice problema e risoluzione attarverso la creazione di una
semplice app.
L’andamento del percorso formativo sarà costantemente monitorato in itinere, attraverso
strumenti che rivelino il punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sui risultati
ottenuti, mediante valutazione ex ante, monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo
feedback a partecipanti, valutazione ex post e finale della qualità dell’apprendimento e
delle abilità/competenze acquisite. In questa azione, saranno di notevole aiuto i servizi
“educational” di Google, la cui “piattaforma di Istituto” è stata appena creata. L’esito
dell’intervento progettuale avrà una ricaduta sul curricolo formativo degli alunni
partecipanti.
Il “digitale” diverrà il 'nastro trasportatore' attraverso cui sviluppare e praticare
competenze e attitudini per superare le differenze, tenere conto della diversità dei bisogni
di tutti i soggetti, favorire partecipazione e apprendimento, ridurre l’esclusione e
l’emarginazione, fornendo altresì a giovani cittadine e cittadini digitali gli strumenti per
prevenire, attraverso strategie comportamentali consapevoli, situazioni di disagio online,
ed evitare meccanismi di bullismo, forme di incitamento all’odio, strumentalizzazione delle
informazioni. Sempre al fine di superare le differenze, il progetto utilizzerà tecniche
didattiche e strumenti efficaci quali: l'apprendimento cooperativo , il peer tutoring, il lavoro
di gruppo, l'apprendimento per scoperta, softwares e tecnologie digitali di mediazione
didattica.

Data inizio prevista 15/02/2018

Data fine prevista 23/10/2018

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

TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INVENTIAMOCI UNA APP
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: ECDL

Dettagli modulo

Titolo modulo ECDL

Descrizione
modulo

Il Percorso formativo riprende le tematiche contenute nel Syllabus dei moduli Word
Processing, Spreadsheets, Online Collaboration, Presentation e Using Databases della
ECDL - European Computer Driving Licence e la sua fruizione rappresenta un utile
strumento di preparazione per ottenere la Certificazione ECDL Base e/o Standard.
CONTENUTI
• Lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati.
• Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea.
• Creare e modificare documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti per la
condivisione e la distribuzione.
• Applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima della
distribuzione e individuare buoni
esempi nella scelta delle opzioni di Formattazione più adeguate.
• Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti.
• Preparare i documenti per le operazioni di stampa unione.
• Modificare le impostazioni di pagina dei documenti, controllare e correggere errori di
ortografia prima della stampa
finale.
• Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati.
• Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quale la Guida in linea.
• Inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi.
• Selezionare, riordinare, copiare, spostare ed eliminare i dati.
• Modificare righe e colonne in un foglio di lavoro. Copiare, spostare, eliminare e cambiare
nome ai fogli di lavoro in
modo appropriato.
• Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma.
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• Applicare modalità appropriate per la creazione delle formule ed essere in grado di
riconoscere i codici di errore nelle
formule
• Formattare numeri e contenuto testuale in un foglio elettronico.
• Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo.
• Modificare le impostazioni di pagina di un foglio elettronico e controllare e correggere
errori nel contenuto prima della
stampa finale.
• Lavorare con le presentazioni e salvarle in formati di file diversi.
• Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea.
• Comprendere i diversi tipi di viste per le presentazioni e quando utilizzarli, scegliere
diversi layout e disegni e
modificare le diapositive.
• Inserire, modificare e formattare il testo nelle presentazioni. Riconoscere le metodologie
corrette assegnando titoli
univoci alle diapositive.
• Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo.
• Inserire e modificare figure, immagini e disegni.
• Applicare effetti di animazione e transizioni alle presentazioni; controllare e correggere il
contenuto di una
presentazione prima della stampa finale e della presentazione al pubblico.
• Concetti di collaborazione online: Concetti chiave, Cloud Computing
• Impostazioni per la collaborazione online: Caratteristiche comuni di impostazione;
Definizione delle impostazioni
• Utilizzo di strumenti di collaborazione online: Applicazioni di Produttività e Archiviazione
Online, Calendari online,
Social Media, Meeting online, Ambienti di apprendimento online
• Collaborazione mobile: Concetti chiave, Uso di dispositivi mobili, Applicazioni,
Sincronizzazione
• Concetti di Database: Concetti chiave, Organizzazione di una base dati, Correlazione
dei dati, Operazioni.
• Utilizzo dell'applicazione: Lavorare con le basi dati, Operazioni comuni
• Tabelle: Record, Organizzazione di una tabella
• Ricerca di informazioni: Operazioni principali, Query
• Oggetti: Maschere di inserimento o presentazione dei dati
• Estrazione dati e stampe: Esportazione di dati, report, stampe.

L’andamento del percorso formativo sarà costantemente monitorato in itinere, attraverso
strumenti che rivelino il punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sui risultati
ottenuti, mediante valutazione ex ante, monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo
feedback a partecipanti, valutazione ex post e finale della qualità dell’apprendimento e
delle abilità/competenze acquisite. In questa azione, saranno di notevole aiuto i servizi
“educational” di Google, la cui “piattaforma di Istituto” è stata appena creata. L’esito
dell’intervento progettuale avrà una ricaduta sul curricolo formativo degli alunni
partecipanti e sarà riconosciuto quale credito formativo dai Consigli di Classe di
riferimento.
Il “digitale” diverrà il 'nastro trasportatore' attraverso cui sviluppare e praticare
competenze e attitudini per superare le differenze, tenere conto della diversità dei bisogni
di tutti i soggetti, favorire partecipazione e apprendimento, ridurre l’esclusione e
l’emarginazione. A tal fine, il progetto utilizzerà tecniche didattiche e strumenti efficaci
quali: l'apprendimento cooperativo , il peer tutoring, il lavoro di gruppo, l'apprendimento
per scoperta, softwares e tecnologie digitali di mediazione didattica.

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 24/08/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TPPM004018
TPTD004013
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Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ECDL
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 3.955,80 €

TOTALE 9.955,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: CITTADINO DIGITALE

Dettagli modulo

Titolo modulo CITTADINO DIGITALE
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Descrizione
modulo

Il Percorso formativo riprende le tematiche contenute nel Syllabus dei moduli Computer
Essentials’, ‘Online Essentials’ e IT Security della ECDL - European Computer Driving
Licence e la sua fruizione rappresenta lo strumento di preparazione per ottenere la
prevista Certificazione ECDL Base e/o Standard e la Certificazione ECDL IT Security
Specialised.
CONTENUTI
? Computer e dispositivi: ICT, Hardware, Software e Licenze
? Desktop, icone, impostazioni
? Testi e stampe
? Gestione di file: file e cartelle, supporti di memoria e compressione
? Reti: concetti di reti, accesso a una rete
? Sicurezza e benessere: protezione dei dati su computer e dispositivi elettronici,
malware, tutela della salute e
“informatica verde”
? Utilizzare il browser di rete e gestirne le impostazioni, i segnalibri/preferiti e la stampa di
pagine web.
? Eseguire delle ricerche di informazioni sulla rete in modo efficace e valutare il contenuto
del web in modo critico.
? Comprendere i problemi principali legati al copyright e alla protezione dei dati.
? Comprendere i concetti di reti social, comunicazioni e posta elettronica.
? Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica e gestire le impostazioni di un
programma di posta elettronica.
? Organizzare e ricercare messaggi di posta elettronica; utilizzare i calendari.
? Concetti relativi alla sicurezza informatica: Minacce informatiche, Valore delle
Informazioni, Sicurezza personale,
Protezione file
? Malware: Definizione e funzione, Tipologie di minacce, Protezione dai malware
? Sicurezza di rete: Networks Connessioni di rete, Sicurezza delle connessioni wireless,
Controllo degli accessi
? Uso sicuro del Web: Navigazione Web, Social Networking Comunicazioni: Posta
elettronica, Messaggistica istantanea
? Gestione sicura dei Dati: Protezione e Backup.

L’andamento del percorso formativo sarà costantemente monitorato in itinere, attraverso
strumenti che rivelino il punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sui risultati
ottenuti, mediante valutazione ex ante, monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo
feedback a partecipanti, valutazione ex post e finale della qualità dell’apprendimento e
delle abilità/competenze acquisite. In questa azione, saranno di notevole aiuto i servizi
“educational” di Google, la cui “piattaforma di Istituto” è stata appena creata.
L’esito dell’intervento progettuale avrà una ricaduta sul curricolo formativo degli alunni
partecipanti e sarà riconosciuto quale credito formativo dai Consigli di Classe di
riferimento.
Il “digitale” diverrà il 'nastro trasportatore' attraverso cui sviluppare e praticare
competenze e attitudini per superare le differenze, tenere conto della diversità dei bisogni
di tutti i soggetti, favorire partecipazione e apprendimento, ridurre l’esclusione e
l’emarginazione. A tal fine, il progetto utilizzerà tecniche didattiche e strumenti efficaci
quali: l'apprendimento cooperativo , il peer tutoring, il lavoro di gruppo, l'apprendimento
per scoperta, softwares e tecnologie digitali di mediazione didattica.

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 30/08/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CITTADINO DIGITALE
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 39099)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2/6

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2/236

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 09:21:59

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: CREATIVITA'
DIGITALE NELLA NARRAZIONE

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: INVENTIAMOCI
UNA APP

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
ECDL

€ 9.955,80

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
CITTADINO DIGITALE

€ 5.082,00

Totale Progetto "Cittadinanza Digitale
Consapevole"

€ 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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