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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

 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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 45016 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenze di cittadinanza digitale Internet... sesto potere???!!!! € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale Smartphone, che passione!!! € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale Dalle parole al video € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.128,00
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

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: Cittadini digitali

Descrizione
progetto

Le nostre comunità vivono profonde e rapide trasformazioni e sono attraversate da fenomeni
molto complessi e spesso contraddittori che rendono difficile ed incerta la navigazione su
internet. I profondi cambiamenti che stiamo vivendo nell’ambito della conoscenza e della
convivenza umana hanno moltiplicato e diversificato i livelli di realtà, di cultura, di
organizzazione, determinando e sviluppando tensioni e conflitti. Tutto ciò porta ad una crescita
della disgregazione sociale e del disagio ed aumenta, di pari passo, la domanda rivolta alla
scuola da parte dell’utenza e del territorio, in termini di affidamento e di educazione delle
giovani generazioni. E così che nasce il bisogno di acquisire competenze che permettano ai
giovani un uso consapevole, sicuro e proficuo della rete e degli strumenti che usano la rete.
Rete che dovrà essere “manipolata” dall’uomo e non manipolatrice dell’essere umano.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  La sc. Sec. di I grado “D. Alighieri” fa parte dell’ISOIS “V. Almanza” si trova sull’isola di Pantelleria.Di origine
vulcanica è collocata al centro del canale di Sicilia, tra le coste africane e quelle siciliane.Nella provincia di
Trapani,l’isola,è un forte polo di attrazione turistica per la sua peculiarità.Ha una superf di circa 84 Kmq, un
perimetro di 51,5 km, con larg. di 8 km e lung. di 13,7 km.La densità abitativa è di 91,75 abitanti per kmq.Il territorio
dell’isola è suddiviso in tre insediamenti abitativi:Pantelleria capoluogo,Scauri e Kamma che distano solo pochi Km
dal capoluogo il quale è il fulcro dell’isola,luogo di approdo dei turisti,sede principale di informazione e servizi
vari(Comune, ASL, Ospedale, scuole). Il mare è il paesaggio tipico pantesco,ma l’economia si basa
prevalentemente sull’agricoltura(zibibbo e cappero)ed il turismo.I panteschi risentono di alcuni limiti
come:“l’essere isola”,la marginalità eco-geografica,la distanza dai mercati primari,il bisogno di mobilità,la difficoltà
di accesso ai servizi.Le infrastrutture presenti risultano essere insufficienti ed inadeguate.I collegamenti annuali
sono garantiti via aerea per TP e PA e via mare per TP da due traghetti.Durante i mesi estivi si aggiungono voli per
altre città italiane ed aliscafo per TP.  
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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.

  Obiettivi generali prioritari del piano sono: - promuovere processi innovativi ed orientativi, tramite i quali garantire
l'acquisizione delle competenze di base necessarie ai ragazzi per muoversi nel mondo; - promuovere l'equità, la
coesione sociale, la cittadinanza attiva, le pari opportunità, la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile. -
Apertura al territorio dell'Istituzione scolastica oltre l’orario curriculare; - Contrastare l'emarginazione e il disagio
sociale al fine di motivare l'apprendimento e ridurre i tassi di dispersione; - Incrementare i livelli di scolarità e
innalzare le competenze di base; - Rafforzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale
e civile del territorio e di formazione della cittadinanza attiva; - Innalzare le competenze disciplinari di base; -
Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole del vivere civile; - Incrementare la
motivazione allo studio; - Favorire il processo di crescita globale degli alunni potenziando in particolare l'autonomia
personale, l'autostima e il senso di identità. -Promuovere il successo scolastico, offrendo pari opportunità
nell'acquisizione del processo di apprendimento a lungo termine.  

  
  
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.

  Poiché l’istituto omnicomprensivo “V. Almanza” insiste in un contesto territoriale povero di sollecitazioni culturali,
la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-culturale degli alunni. Per
assolvere all’arduo compito della formazione continua della persona, è necessario utilizzare una didattica
laboratoriale e progettuale atta a garantire occasione di istruzione e formazione per ciascun alunno. A tal proposito,
dopo autodiagnosi e analisi del RAV e del PDM si evincono i seguenti bisogni: riduzione della dispersione
scolastica, integrazione e recupero degli alunni con svantaggio socio-economico, recupero delle competenze di
base. Gli alunni ai quali rivolgere il progetto sono quelli delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado.  

  
  
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.

  

Visto che le attività didattiche curriculari sono svolte in turno antimeridiano dalle ore 8.15 alle ore 13.15 per sei
giorni alla settimana dal Lunedì al Sabato presso i tre plessi in cui è, momentaneamente, dislocata la Scuola
Secondaria di primo grado (a causa di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio centrale), le attività dei
progetti dovranno obbligatoriamente svolgersi in orario extrascolastico postmeridiano dal lunedì al venerdì durante
il periodo delle attività didattiche. Di conseguenza per poter svolgere dette attività la dirigenza predisporrà una
turnazione dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria. Inoltre tali progetti non potranno essere svolti
nel periodo estivo a causa del notevole turnover dei docenti curriculari e quindi non residenti sull’isola.
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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 saranno avviate collaborazioni con enti esterni alla scuola che possano certificare le competenze di
base raggiunte dagli allievi, si fa riferimento per esempio alla EIPASS che fornisce un passaporto per l'uso ponderato del Web e degli
strumenti di utilizzo dello stesso. Inoltre tale certificazione permette di conoscere ed esplorare con spirito critico il mondo del web, di
usufruire e conoscere una serie di accorgimenti e sistemi di prevenzione atti a evitare quei pericoli nei quali spesso si imbattono gli
internauti poco esperti ed informati. Per gli altri moduli non saranno previste collaborazioni con altri enti poiché l’insularità e la
collocazione dell’isola non permette facili collaborazioni in quanto i costi di gestione ed organizzazione sono alquanto elevati. 

  
  
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,si prevederà la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti in una dimensione di
collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione.Gli strumenti educativi utilizzabili
saranno vari e diversificati,e cercheranno di attivare modalità di lavoro dinamiche,operative,che non escludano
lezioni frontali o momenti di studio e riflessioni individuali,ma non li considerano gli unici modi possibili per attuare i
percorsi.Ci riferiamo in particolare alla rilevazione delle rappresentazioni mentali dei ragazzi: brainstorming,
questionario;alla ricerca sul campo: entrare nell’ ambiente per percepirlo, esplorarlo, raccogliere dati, modificarlo;le
problematizzazioni, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni; all’individuazione di aspetti positivi e negativi in
relazione a un contesto/tema/problema; alle discussioni, domande aperte; all'uso delle tecnologie che usufruiscono
della rete internet; alla ricerca di strumenti per comunicare agli altri il prodotto finale (relazioni,video,multimedia) e
anche per suscitare il dibattito sull’adeguatezza di un mezzo comunicativo in relazione al contenuto del
messaggio. 
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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

  

L’Istituto Superiore, del quale la Scuola Secondaria di primo grado “D. Alighieri” fa parte, ha presentato la propria
candidatura al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola”- Competenze e ambienti per
l’apprendimento” con il progetto ScuolAmica, relativo all’azione 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Il progetto è articolato nei seguenti moduli: “Italiano per comunicare”, modulo
di potenziamento delle competenze di base “Matematica e realtà”, modulo di potenziamento delle competenze di
base “Mangiare bene per muoversi meglio”, modulo di Educazione motoria “Giovani sani e belli”, modulo di
Educazione motoria “Ciceroni si diventa”, modulo di Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
“Work in progress”, modulo di orientamento post scolastico “Orientarsi per saper scegliere”, modulo di
orientamento post scolastico “Educhiamoci”, modulo formativo per i genitori. Inoltre la scuola aderisce al progetto
PNSD.

  
  
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 PON avendo come obiettivo il potenziamento delle competenze di base di cittadinanza digitale, prevederà il
coinvolgimento di soggetti con difficoltà culturali - sociali facendo diventare l'uso  del digitale il "nastro
trasportatore" attraverso cui sviluppare e praticare competenze e attitudini per superare le differenze. La didattica
inclusiva terrà conto della diversità dei bisogni di tutti i soggetti per favorire partecipazione e apprendimento, e
ridurrà l’esclusione e l’emarginazione presupponendo la trasformazione e la modificazione dei contenuti, degli
approcci, delle strutture, delle strategie, nella convinzione profonda che il sistema educativo ha la responsabilità
dell’educazione di tutti comprendendo anche gli alunni definiti “normali”. Gli incontri dovranno superare la
tradizionale didattica trasmissiva per orientarsi verso una pluralità di approcci diversificati, che tengano conto di
molteplici variabili quali: i tempi della lezione e della relazione, gli spazi, il rispetto dei diversi stili di apprendimento,
l’utilizzo di diversi stili d’insegnamento, le diverse tipologie di relazione e gli atteggiamenti dei docenti e i modi di
aggregazione degli alunni. Inoltre si proporrà l’utilizzo di strategie specifiche come l’apprendimento cooperativo, il
lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi,
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

STAMPA DEFINITIVA 10/05/2017 20:07 Pagina 7/15



Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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 valutare l’impatto sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio saranno utilizzati
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 finale dell’apprendimento. Riguardo la valutazione ex ante e finale
dell’apprendimento saranno somministrati test a risposta chiusa e aperta uguali per verificare le
competenze inziali e finali acquisite dopo l’intervento progettuale. L’esito dell’intervento
progettuale avrà una ricaduta sul curricolo formativo degli alunni partecipanti e sarà parte
integrante della valutazione delle discipline coinvolte. Inoltre relativamente al progetto sarà
oggetto di ricaduta sia per classi coinvolte (spunto di approfondimento e di arricchimento
durante le ore curricolari) e sia per l’intera scuola perché i risultati del progetto saranno
presentati alla comunità scolastica.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio mediante bando e relative brochure utili sia a
pubblicizzare il progetto sia a permettere le iscrizioni ai diversi moduli. Il progetto prevede l’apertura a sviluppi oltre
la sua conclusione visto la spendibilità e l'attualità delle tematiche proposte (internet, uso degli smartphone e
acquisizione di competenze digitali di base). Tutti i materiali prodotti e utilizzati durante le varie fasi dei diversi
moduli verranno raccolti in appositi supporti elettronici (usb o cd) e in apposite cartelle cartacee che possono
essere in qualsiasi momento, consecutivo al progetto, consultate e  riutilizzate anche per attività curriculari
successive delle diverse discipline coinvolte.  Inoltre questi progetti si prestano alla replicabilità nei diversi anni per
le diverse classi.
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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.

  

Trattandosi di una scuola secondaria di primo grado l’unico modo per coinvolgere la componente studentesca è
stata quella di una consultazione mediante somministrazione di un test che prevede domande sulla volontà e
disponibilità alla partecipazione ai progetti PON, su quali argomenti e discipline da approfondire e sui tempi e
luoghi dello svolgimento. Dall’analisi dei test somministrati si sono estrapolate delle linee guida utili al fine di
realizzare un progetto più vicino possibile alle esigenze emerse. Anche i genitori, durante gli incontri programmati
dal Piano delle Attività Annuali, sono stati informati e invitati alla partecipazione attiva per le fasi di progettazione
ed elaborazione del progetto. Gli stessi hanno rimandato la parte elaborativa al gruppo di progetto individuato dal
Collegio dei Docenti, garantendo una collaborazione per la partecipazione dei propri figli.

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

  

I moduli presentati riservano maggiore attenzione alla consapevolezza delle norme sociali e giuridiche riferenti la
“rete”, proponendo una educazione all’uso consapevole e maturo della rete e dei dispositivi di utilizzo della
stessa.

I moduli prevedono:

-      il potenziamento delle competenze di uso del pacchetto office (word, pubblisher, power point) per arrivare ai
concetti di multimedialità, interattività ed ipertestualità,ricorrendo alla narrazione fra testo, immagini, audio,
video(Storytelling e digital storytelling): facendo conoscere le diverse forme della narrazione, transmediale,
crossmediale, ecc.; per arrivare a sperimentare il videomaking digitale e le nuove frontiere della narrazione video

-      la conoscenza dei diritti e  delle responsabilità in Internet

-      l’Educazione alla comprensione, fruizione ed all’uso consapevole dei media (in particolare smartphone e tablet),
soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali.
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

 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 92 http://www.omnicomprensivopantelleria.g
ov.it/didattica/pof/

SCUOLAMICA pag 92 http://www.omnicomprensivopantelleria.g
ov.it/didattica/pof/

 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 cittadino digitale Si prevede una
collaborazione con un ente
esterno per la
certificazione dei
partecipanti come cittadino
digitale da instaurare dopo
approvazione del progetto
proposto

Approccio ad ambienti educativi
innovativi

1 DIDASCA Dichiaraz
ione di
intenti

0002925 05/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Nel contesto di una piccola isola, qual è
Pantelleria, è importante tessere, anche
grazie alle azioni attivabili con il Pon, una
proficua collaborazione di tutte le scuole.
L'opportunità è offerta dall'accordo tra
tutte le istituzioni della rete Scuola
Insieme.

2968 08/05/20
17

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

1 Scuola dell'infanzia paritaria

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Internet... sesto potere???!!!! € 5.682,00

Smartphone, che passione!!! € 5.682,00

Dalle parole al video € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.128,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Internet... sesto potere???!!!!

Dettagli modulo

Titolo modulo Internet... sesto potere???!!!!

Descrizione
modulo

Il modulo sarà rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
Premessa: Internet si configura come uno spazio sempre più importante per
l’autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento fondamentale per
promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici. Ma a volte
questo immenso spazio diventa una trappola dove finzione ed inganno sono alla base di
un mondo irreale che arriva ad essere pericoloso per se stessi e per gli altri.
Il 28 luglio 2015 è stata presentata la Dichiarazione dei diritti in internet, documento
fondamentale per garantire a ciascun individuo l’esercizio di una cittadinanza digitale
attiva nel rispetto della libertà, della dignità e della diversità di ogni persona. Il testo
individua una serie di principi generali che abbracciano le diverse tematiche connesse
all’uso di internet: il diritto alla conoscenza e all’educazione in Rete, la neutralità della
Rete il diritto all’identità. La Dichiarazione è fondata sul pieno riconoscimento di libertà,
eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona.
Questo modulo ha come obiettivo quello di rendere gli studenti testimonianza reale di un
uso corretto e consapevole della Rete attraverso l’acquisizione di competenze digitali che
consentano loro un uso critico dei social network e di tutte le risorse che la Rete offre.
Inoltre il modulo prevederà l'acquisizione della certificazione gratuita di cittadino digitale
emessa dall'ente EIPASS.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Internet... sesto potere???!!!!
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Smartphone, che passione!!!

Dettagli modulo

Titolo modulo Smartphone, che passione!!!

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto agli alunni delle classi prime.
Gli smartphone sono ormai sempre più a disposizione degli alunni delle scuole del primo e
del secondo ciclo, ma il loro uso raggiunge un picco nella scuola secondaria. Infatti circa il
90% degli studenti delle scuole medie possiede uno smartphone con accesso ad internet
e utilizza WhatsApp e altri social per rimanere connesso con gli amici. Ma questo
incremento non è stato affiancato da un aumento delle capacità di gestione di tali
strumenti da parte degli studenti e né da una capacità di controllo da parte dei genitori.
Inoltre va aumentando il nascere di pericoli dovuti: allo squilibrio tra potenzialità degli
strumenti stessi e capacità di discernimento dei loro giovani utenti (sexting, gioco
d’azzardo, adescamenti in rete); agli usi distorti o patologici che se ne possono fare
(cyberbullismo); alle vere e proprie dipendenze che ne possono scaturire.
In questa “giungla digitale” i bambini e i ragazzi si muovono con disinvoltura senza che
loro stessi, le loro famiglie e la scuola abbiano piena coscienza di tutti i fenomeni
psicologici e culturali collegati. Con questo modulo si vuole, allora, assumere un ruolo
pieno e consapevole in termini educativi e didattici e inserire nel curricolo scolastico la
formazione all’uso degli smartphone e dei social network.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
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Scheda dei costi del modulo: Smartphone, che passione!!!
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Dalle parole al video

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalle parole al video

Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle classi seconde intende stabilire un percorso che parta
dal potenziamento delle compenze di base nell'uso degli applicativi del pacchetto Office
(word, power point, pubblisher) per arrivare ai concetti di multimedialità, interattività ed
ipertestualità,ricorrendo alla narrazione fra testo, immagini, audio, video(Storytelling e
digital storytelling): facendo conoscere le diverse forme della narrazione, transmediale,
crossmediale, ecc.; per arrivare a sperimentare il videomaking digitale e le nuove frontiere
della narrazione video. Sarà un percorso che userà lo storytelling e quindi il video per la
visualizzazione del testo di scrittura creativa realizzato.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalle parole al video
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €
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TOTALE 10.764,00 €
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 45016)

Importo totale richiesto € 22.128,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2/6

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2/236

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 10/05/2017 20:03:29

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

Competenze di cittadinanza digitale: 
Internet... sesto potere???!!!!

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Smartphone, che passione!!!

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Dalle parole al video

€ 10.764,00

Totale Progetto "Cittadini digitali" € 22.128,00

TOTALE CANDIDATURA € 22.128,00 € 25.000,00
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