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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

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 CONVENEVOLE (POIC80500X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42023 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

Creiamo con la robotica € 4.665,60

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

CreAttiviamoci: dal dire al fare € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

la robotica e l’internet delle cose € 10.164,00

Competenze di cittadinanza digitale Cittadini digitali si diventa! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

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: MANI.FATTURA DIGITALE

Descrizione
progetto

Il progetto punta alla realizzazione di manufatti indossabili, oggetti esteticamente appaganti
(gioielli, accessori, capi d'abbigliamento) che possono avere la funzione di ausilio (carenze di
abilità sensoriali). Un percorso pensato per accrescere autonomia, senso civico, approccio
critico, capacità di risolvere problemi e creatività al fine di valorizzare conoscenze e competenze
analogiche e digitali

Usando prototipi ceramici (scannerizzati in 3D), tessuti, scarti tecnologici e stampa 3D si
progettano e creano sistemi intelligenti che possono essere connessi ad internet (IoT). Il
pensiero computazionale è pertanto coinvolto verso la soluzione del problema che sfrutta, oltre
l’implementazione di codici, robotica, making e internet delle cose.
La scelta di utilizzare oggetti indossabili e ausili vari è dovuta non solo a fini didattici ma ha il
fine ulteriore di sensibilizzare i nostri alunni alla creatività e all’innovazione sociale, alla visione
di poter migliorare le cose circostanti combinando le abilità manuali con il digitale.
Il progetto si concretizza attraverso la metodologia costruttivista del “learning by doing and by
creating” con un approccio STEM in cui le discipline si integrano tra loro in maniera orizzontale,
con l’importante coinvolgimento delle discipline artistiche (STEAM), al fine di condurre alla
risoluzione del problema “realizzazione di manufatti”. Un importante contributo di testing degli
oggetti è dato anche dalle scienze motorie: gli oggetti muniti di accelerometro saranno indossati
dagli alunni nell’attività fisica e successivamente sarà analizzato al PC il loro movimento. Se si
pensa inoltre alla possibilità che alcuni dispositivi possono essere dotati anche di GPS appare
evidente anche il collegamento alla geografia.

Ci preme inoltre evidenziare l’impegno dei partner del progetto che hanno partecipato alla
coprogettazione e che danno diffusione del progetto al territorio pratese anche con la volontà di
sperimentare gli oggetti che saranno realizzati.

L’opportunità di questo bando è da intendersi per il nostro Istituto come una esperienza che
continua, iniziata con i laboratori pomeridiani e che sta avendo seguito con gli Atelier Creativi e
il bando vinto dal nostro Istituto relativo al Piano nazionale per la promozione dell’educazione
alla salute ... (avviso 1049/16) in cui si propone di utilizzare la robotica a supporto
dell’agricoltura.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

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

  

L’istituto comprensivo è situato nella parte sud della città di Prato caratterizzata da una popolazione con
caratteristiche eterogenee e sempre più complesse. Negli ultimi anni sta notevolmente aumentando il numero degli
alunni stranieri, di molteplici etnie, ed il fenomeno comporta la necessità di intervenire per favorire al meglio la loro
integrazione.

 

Il contesto socio-economico risulta medio-basso, prevalgono le attività di lavoro dipendente mentre sono limitate le
attività professionali ad alto reddito. In questi ultimi anni numerose sono le famiglie senza reddito, con la necessità
di accedere a sostegni esterni o addirittura seguite dai servizi sociali.

 

Il territorio pratese, come riportato dal Rapporto sul Territorio Pratese 2015 (redatto dall’Osservatorio Scolastico
della Provincia di Prato), è a forte rischio di dispersione scolastica (17,8% contro il 15% della media nazionale); un
fenomeno che riguarda soprattutto i ragazzi provenienti da famiglie immigrate di prima o seconda generazione,
dove spesso la maggior parte del nucleo familiare non parla l’italiano neppure come L2.

 

Trattandosi di un progetto altamente inclusivo è possibile coinvolgere al massimo i ragazzi nel processo di
apprendimento potenziando allo stesso tempo la loro conoscenza dell’italiano di base e dei linguaggi specifici.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
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, in completa sintonia con gli obiettivi formativi del PON 2014-2020, pone alunne e alunni nella
condizione di:

utilizzare le nuove tecnologie per ricevere/comunicare informazioni anche in modo interattivo e per
progettare e realizzare prototipi funzionali;
utilizzare le proprie conoscenze e competenze STEM per risolvere problemi reali;
stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, alle
abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali?
imparare a collaborare per realizzare progetti comuni;
sentirsi parte attiva della comunità scolastica;
sviluppare abilità manuali e messa in pratica di conoscenze informatiche;
sperimentare successi e insuccessi che possono scaturire dal lavoro di sperimentazione;
assumere un ruolo attivo nella costruzione del proprio sapere;
imparare a concepire la realtà che li circonda non solo come “contesto”, ma come ambito funzionale
all’apprendimento e alla crescita personale di ciascuno;
favorire l’integrazione attraverso il lavorare insieme
promuovere la maturazione delle soft skills con particolare attenzione al pensiero critico, alle abilità di
analisi, al problem solving, alla capacità progettuale, al lavoro di gruppo e alle abilità interpersonali e
comunicative?
accrescere l’efficacia delle pratiche educative della scuola attraverso l’introduzione di metodologie e
strumenti didattici innovativi e la diffusione di tali pratiche tra i docenti.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
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.

  

La presenza di alunni stranieri, come sopra descritto, e altri bisogni educativi che sempre più di frequente si
rilevano nelle classi, determinano la necessità di percorsi che favoriscano il loro inserimento anche con attività che
non sono direttamente correlate con la lingua italiana e volte al “fare”.

 

In Collegio Docenti è inoltre emersa una certa reticenza degli insegnanti della scuola primaria ad attivare percorsi
relativi alla didattica digitale. E’ importante dunque fare azioni di coinvolgimento ed informazioni e pensare a
percorsi curriculari verticali che coinvolgano il più possibile la comunità scolastica tutta. Un dato importante che è
emerso dalle ultime rilevazione dell’USP è che il nostro Istituto ha il più alto tasso di iscritti della provincia di Prato
agli Istituti Tecnici, a svantaggio dei Licei e indirizzi professionali.

 

Altro aspetto  considerato dal nostro progetto, che si concretizza nei moduli per la scuola secondaria di primo
grado, è quello di coinvolgere il più possibile le studentesse in un percorso tecnologico-creativo, poiché basato
sulla realizzazione anche di gioielli e accessori mirando allo sviluppo dello STEM rosa, favorendo la partecipazione
delle alunne alle attività e ha tra gli obiettivi, per sua stessa natura, il contrasto agli stereotipi di genere poiché è a
partire dalla prima adolescenza che si acuisce il divario tra ragazze e ragazzi nella scelta dei percorsi scolastici e di
formazione nelle discipline STEM.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
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 si svolgerà in un biennio e ciascun modulo della Secondaria, composto da 30-60 ore di attività, sarà
proposto come attività periodiche pomeridiane nel corso del biennio.

Il modulo relativo alla scuola Primaria si svolgerà invece in modo concentrato proponendo attività continuative
nell’arco di una o due settimane, seguendo la formula tipica del centro estivo. Tale scelta è una esigenza
determinata dall’organizzazione dell’orario scolastico. Nella scuola Primaria, inoltre, si ritiene che l’apertura della
scuola al termine delle lezioni didattiche possa venir utile anche per le famiglia.

La scuola si impegna a garantire la regolare apertura degli spazi assegnati al progetto anche qualora le attività si
dovessero svolgere in periodi di chiusura.

A disposizione del progetto e a secondo delle esigenze, le aule per svolgere il progetto sono: l’atelier creativo, il
laboratorio di tecnologia, il laboratorio di informatica o il laboratorio di ceramica.

  
  
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…).

  

Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio da sempre alla ricerca del miglioramento tecnologico, sociale
e culturale attraverso l’innovazione e la creatività e per questo il nostro Istituto, grazie anche alle
precedenti esperienze di partecipazione a bandi ministeriali ed alla rete di contatti costruita con anni di
scambi e collaborazioni, ha  avuto modo di confrontarsi sia con le scuole della rete provinciale che con
altre importanti realtà del territorio riuscendo a coinvolgerle nel progetto. Ogni partner ha una peculiarità
che diventa un valore aggiunto al progetto ed un reale arricchimento per l’offerta da proporre:

- Partenariato del Comune Prato per supportare la fattibilità, la diffusione e la promozione  del progetto

- Partenariato di  AID Prato (Associazione Italiana Dislessia) per visibilità, diffusione e promozione del progetto;
partner importantissimo per la collaborazione riguardante l’inclusione degli alunni BES

- Partenariato del Museo del Tessuto di Prato per collaborazione finalizzata sia alla costruzione condivisa dei
percorsi didattici sia all’uso di spazi e attrezzature e alla condivisione di competenze

- Partenariato di Lottozero, centro di ricerca e creazione in campo tessile, laboratorio e cooworking, gestito da
donne che appoggerà il progetto condividendo le competenze in merito ai percorsi creativi che utilizzano il tessuto,
sia per sensibilizzare la comunità scolastica in merito al divario di genere per le materie scientifiche e tecnologiche.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
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 punta ad un approccio metodologico "learning by doing and by creating" in cui attraverso strumenti come
robotica/making/stampa 3D, si sviluppa negli alunni il pensiero computazionale e nel contempo si promuovono le
loro attitudini creative, nonché la loro capacità di comunicazione e cooperazione, imparando allo stesso tempo un
metodo di ragionamento utile in tutti i percorsi di conoscenza, fondato su capacità di osservazione, analisi e
sperimentazione. L’approccio al sapere è fortemente costruttivista: in un contesto di laboratorio realizzato attorno
a dispositivi con cui gli alunni possono “imparare operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale
(oggetti manipolabili), tecnologico (componenti attivi, ingranaggi motori, sensori), ed informatico (programmazione)
si sperimentano i presupposti teorici delle singole discipline coinvolte. La programmazione degli oggetti sarà di tipo
visuale con un linguaggio semplice, intuitivo e scorrevole che indica in modo naturale al computer le azione che si
vogliono compiere.

Robotica, making e modellizzazione/stampa 3D, permettono a tutti di sviluppare le competenze trasversali
necessarie a garantire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e pongono gli alunni al centro del processo
educativo come costruttori del proprio apprendimento, contrastando così la dispersione scolastica molto sentita nel
territorio pratese e favorendo al massimo l’inclusione.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
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

  

All'interno del nostro PTOF si specifica che maturare competenze significa per lo studente: saper interpretare la
realtà da affrontare, progettare le strategie per la soluzione del problema, prendere decisioni in coerenza con
obiettivi, portare a termine il processo con curiosità (desiderio di fare domande, dimostrando una mente aperta) e
creatività (intesa come abilità di immaginare e progettare strade nuove e innovative di affrontare i problemi,
rispondendo alle richieste attraverso la sintesi e l’applicazione della conoscenza). 

L’opportunità di questo bando è da intendersi come una esperienza che continua, iniziata con i laboratori
pomeridiani di ceramica, robotica educativa e disegno 3d (funzionali alla realizzazione del progetto) e che sta
avendo seguito grazie ai bandi vinti dal nostro Istituto:

1. atelier creativi (PNSD) che punta alla realizzazione di un atelier tecnologico ad alta specializzazione
2. bando MIUR 663/2016 (ex 440) sull’educazione alimentare - tema scienza e tecnologia per l’agricoltura e

la biodiversità che ha come obiettivo anche la realizzazione di impianti automatizzati sulle colture
idroponiche

3. PON realizzazione/ampliamento LAN/WLAN funzionale per la realizzazione di oggetti connessi (IoT).

  
  
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.

  

Nella premessa al PTOF del nostro Istituto si legge ”sviluppare attività e progetti che nascono dai bisogni
concretamente rilevati, in particolare per i bambini BES, valorizzando, per esempio, le attività laboratoriali”.

La robotica, come dati statistici testimoniano, è un valido strumento di potenziamento nell’apprendimento da parte
di ragazzi con bisogni educativi speciali, tra questi gli studenti stranieri che a Prato rappresentano una delle
percentuali più alte d’Italia. Così imparare ad usare la tecnologia in modo sociale e socializzante diventa elemento
importantissimo nel percorso di conoscenza e di crescita; i ragazzi si scambiano informazioni e idee, sono
supportati dall’entusiasmo e dall’approccio laboratoriale nelle loro fragilità cognitive scoprendo così le loro
potenzialità e nuove attitudini. 

Le attività saranno progettate e realizzate in linea con l'approccio dell'Inclusive education: l'inclusione di studenti
con disabilità, BES o variamente svantaggiate si realizza attraverso esperienze collaborative in cui gli studenti,
mentre apprendono e sviluppano abilità, sono responsabilizzati a lavorare con e per i compagni svantaggiati. E’
un’occasione favorevole per attivare in tutti un cambiamento profondo, capace di generare consapevolezza di sé
in relazione agli altri e al mondo circostante e favorire anche un’educazione alla comprensione, al rispetto gli uni
degli altri e accrescendo la cultura del senso civico e di appartenenza alla propria comunità.
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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 ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite griglie aneddotiche:
l’apprendimento basato sui problemi non è valutato in termini di successo o insuccesso ma di disposizione attiva
all’apprendimento.Tale disposizione implica un continuo mettere alla prova le loro idee. Il tutor annoterà, per ogni
partecipante, abilità emergenti e in via di sviluppo, competenze acquisite e padroneggiate.

 

Saranno inoltre predisposte delle rubriche di valutazione in modo da consentire a tutti (alunne, alunni e tutor) di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere. Una valutazione sarà data anche dalla
qualità complessiva dei prodotti realizzati.

 

Verrà valutato il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’affluenza e la costanza della partecipazione al corso, quali
elementi di verifica dell’impatto sugli allievi e sulle loro famiglie, dal momento che questi elementi ci daranno
suggerimenti in merito alla fiducia nel rapporto scuola famiglia.

 

Al termine “dei lavori” verrà poi sottoposto un questionario di gradimento a studenti e famiglie che sarà improntato
al rilevamento dei punti di forza e delle fragilità dell’attività svolta al fine di migliorare il servizio se e quando,
compatibilmente con le risorse, verrà replicato.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
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).

  

L’andamento del  progetto, le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno liberamente
consultabili sul sito dell’Istituto. 

Il progetto è replicabile in diversi contesti:

1. come progetto curricolare ed extracurricolare nell’Istituto stesso
2. come progetto pilota all’interno della rete di scuole della provincia di Prato
3. in tutte le realtà della scuola italiana che intendono adottare un curricolo di competenze digitali

A tal fine, sarà compito di alunne e alunni redigere le linee guida per l’esportabilità e la replicabilità del progetto
tramite documentazioni varie. Ciò sarà possibile grazie alla creazione di un manuale di self learning da redigere via
via che si avanza con le attività e che diventerà la guida per i laboratori a venire.

Si prevede inoltre la creazione di un blog condiviso con video tutorial poichè si utilizzeranno
strumentazioni multimediali e audiovisive finalizzate alla produzione di un video dell’intero percorso,
documentando la partecipazione al laboratorio di tutti e i lavori realizzati.

Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento pubblico al quale potranno partecipare i genitori dei ragazzi
e la cittadinanza. L’evento potrà svolgersi nei locali della scuola o presso uno spazio dedicato da uno dei partner.
Attraverso dimostrazioni, foto, video e racconti, i partecipanti all’evento potranno scoprire il progetto realizzato e
diffondere così le buone pratiche della scuola.
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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.

  

L’idea progettuale è nata grazie a confronti tra docenti e tutta la comunità scolastica.

 

L’intero corpo docenti dell’istituto è stato informato, durante un Collegio Docenti, della proposta di massima del
progetto evidenziando aspetti positivi e criticità. Contemporaneamente i docenti hanno riportato in classe la
proposta del bando e sentito le opinioni di alunne e alunni evidenziando aspetti interessanti. Gli studenti sono stati
parte attiva della progettazione infatti, grazie alla guida dei docenti, hanno permesso di stabilire le tematiche
principali su cui verterà l’intero percorso.

Anche i genitori sono stati coinvolti, organizzando un incontro divulgativo al quale ha partecipato anche
l’associazione di promozione sociale “Amici della Convenevole” alla quale aderiscono docenti, ex-docenti, alunni
e genitori dell’Istituto. 

Un importante contributo alla stesura del progetto è stato fornito anche dai partner che aderiscono all’iniziativa a
titolo non oneroso e che sono realmente coinvolti e partecipi.

La necessità di una coprogettazione con il territorio è emersa anche dai suggerimenti dei docenti dell’Istituto in
fase di analisi del RAV in cui si chiede un maggior coinvolgimento delle famiglie nelle attività e si indica che la
missione e le priorità dell’Istituto sono poco condivise all’esterno della comunità.
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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

  

Partendo da prototipi realizzati da alunne a alunni nel laboratorio di ceramica, si procederà alla scansione 3d con
successiva modellazione e stampa. Il passo successivo sarà quello di meccanizzare gli oggetti facendoli
comunicare con il mondo esterno.

Il progetto coinvolgerà pertanto i partecipanti ai moduli relativi alla creatività digitale in attività di robotica, internet
delle cose, making e prototipazione rapida. Trattandosi di oggetti che interagiscono con il mondo circostante e
considerato che l’internet delle cose è ciò che caratterizza l’era del web 3.0, sarà affrontato anche un modulo
sulla cittadinanza digitale.

Sono affrontati i seguenti contenuti (differenziati per fasce di età):

1. ROBOTICA: learning by doing, individuazione di un bisogno e ricerca di soluzioni sostenibili, prototipazione
rapida, programmazione visuale di un oggetto

2. INTERNET DELLE COSE: programmazione e uso di oggetti fisici connessi
3. MAKING: ideazione, progettazione, modellazione-stampa 3d, realizzazione e miglioramento di oggetti
4. CITTADINANZA DIGITALE - Diritti e responsabilità in Internet, internet delle cose, nuovo concetto del web.

Rischio privacy di oggetti che comunicano.
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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

Ceramica poft2016-2019-rev-
03, cap.5

http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/sintesi-progetto-
ceramica.pdf

La comunicazione visiva, le immagini raster e la
grafica

poft2016-2019-rev-
03, cap.5

http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/Sintesi-progetto-
disegnare-con-il-mouse-immagini.pdf

Laboratorio Robotica Educativa P01i (classi
prime)

poft2016-2019-rev-
03, capitolo

http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/sintesi-progetto-
robotica1.pdf

Laboratorio Robotica Educativa P01i (classi
seconde)

poft2016-2019-rev-
03, cap.5

http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/sintesi-progetto-
robotica2-1.pdf

Laboratorio Scientifico ptof2016-2019-rev-
03, cap. 5

http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/sintesi-progetto-lab-
scientifico.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

Sperimentare ed implementare il
metodo educativo proposto dal
progetto, Appoggiare e promuovere
tutte le azioni di
diffusione del progetto e riproporre
alcune attività del progetto presso la
sede di AID Prato (in caso
aggiudicazione del progetto)

1 Associazione Italiana
Dislessia

Dichiaraz
ione di
intenti

3590 12/05/2017 Sì

Sostegno al progetto in termini di
pubblicità, diffusione e
disseminazione dell'iniziativa e dei
risultati del progetto.

1 Comune di Prato Dichiaraz
ione di
intenti

3704 15/05/2017 Sì

Il Museo del tessuto si impegna,
insieme all'istituto, a definire,
sperimentare ed implementare il
metodo educativo proposto dal
progetto. Si impegna a supportare
la proposta educativa elaborata
mettendo a disposizione i propri
spazi per realizzare attività
conoscitive sui tessuti e il processo
creativo. Il museo del tessuto si
impegna, appoggia e promuove
tutte le azioni di diffusione del
progetto sul territorio

1 Fondazione Museo Del
Tessuto

Accordo 3821 18/05/2017 Sì
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Lottozero si impegna, insieme
all'istituto, a definire, sperimentare
ed implementare il metodo
educativo proposto dal progetto. Si
impegna a supportare la proposta
educativa elaborata mettendo a
disposizione i propri spazi per
realizzare attività inerenti il
processo creativo dei tessuti.
Lottozero si impegna, appoggia e
promuove tutte le azioni di
diffuzione del progetto sul territorio
nazionale

1 Lottozero società
cooperativa

Accordo 3823 18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Garantire un alto livello di competenza
degli insegnanti impegnati nei moduli
proposti e finalizzati alla condivisione di
competenze tra studenti, in un’ottica di
peer-education

POVC010005 'CICOGNINI'
POIC81000B 'FILIPPO MAZZEI'
POIS00200L A. GRAMSCI - J. M.
KEYNES
POIC80700G BARTOLINI
POIS00300C C. LIVI
POMM01000C C/O CONVITTO NAZ.
'CICOGNINI'
POPS010001 C/O CONVITTO
NAZIONALE 'CICOGNINI'
POMM039004 CPIA 1 PRATO
POIC81300V DON LORENZO MILANI
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
POIC81500E F.LIPPI
POIC81400P GANDHI
POIC817006 GB.MAZZONI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
POIC82200N I.C. 'MARGHERITA HACK'
POIC818002 IC 'PIER CIRONI'
POIC81600A IC CLAUDIO PUDDU
POIC804004 IC CURZIO MALAPARTE
POIC80600Q IL PONTORMO
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POIC820002 ISTITUTO
COMPRENSIVO NORD
POIC82100T IVA PACETTI
POIC809007 MARCO POLO
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POIC80800B P. MASCAGNI
POIC81900T PRIMO LEVI
POIC812003 ROBERTO CASTELLANI
POIC811007 SANDRO PERTINI
POTF010003 T. BUZZI

3014 18/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
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Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Creiamo con la robotica € 4.665,60

CreAttiviamoci: dal dire al fare € 5.082,00

la robotica e l’internet delle cose € 10.164,00

Cittadini digitali si diventa! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Creiamo con la robotica

Dettagli modulo

Titolo modulo Creiamo con la robotica

Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo ricalca i moduli riferiti alla secondaria ponendosi però ai livelli di alunne e alunni
della scuola Primaria seppur mantenendo lo stesso progetto e quindi gli stessi prodotti.
Durante il modulo, che sarà svolto nel periodo estivo, alunne e alunni si occuperanno di
realizzare e programmare oggetti indossabili o ausili vari sfruttando le conoscenze
acquisite durante il modulo e la propria creatività.

Obiettivi
Stimolare la creatività e l’acquisizione delle tecniche di lavorazione e assemblaggio dei
diversi materiali
Sviluppare la creatività, le abilità di astrazione e le abilità manuali,
Saper analizzare un oggetto in termini di funzioni di forme geometriche, elementi
compositivi e collegamenti tra le parti;
Progettare, scrivere e mettere a punto, un programma per il funzionamento degli oggetti
Usare il ragionamento logico per ottenere la correttezza di algoritmi e programmi

Contenuti
Il modulo affronta contenuti di robotica educativa e di making. Partendo dalla necessità di
un bisogno (realizzare oggetti indossabili e ausili per bisogni educativi speciali) si
ricercano le soluzioni possibili e sostenibili lavorando con materiale di recupero o con
oggetti realizzati con la stampante 3D. In questa fase si illustreranno pertanto le modalità
per la rappresentazione e la stampa di un oggetto. Successivamente, utilizzando un
linguaggio visuale a blocchi, alunne e alunni programmeranno il microcontrollore per
automatizzare gli oggetti creati. Si realizzeranno così semplici oggetti che emettono fasci
di luce pulsante (led) o suoni (buzzer).

Utilizzando un linguaggio di programmazione visuale a blocchi è possibile programmare
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un oggetto in modo semplice, intuitivo e scorrevole. La programmazione così non è un
ostacolo, ma indica in modo naturale al computer le azioni da compiere, diventando uno
strumento e non un fine.

Metodi
La metodologia di base del modulo è costruttivista al fine di stimolare un apprendimento:
attivo, contestuale, costruttivo e problematico. Una volta fornite le informazioni di base, le
attività di alunne e alunni procedono secondo il metodo del problem solving, collaborando
tra pari. Il ruolo dell’insegnante sarà soprattutto quello di fornire elementi per stimolare i
processi di apprendimento e di facilitare l’instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo
di una conoscenza aperta, non pre-definita.

Risultati
A conclusione del progetto gli alunni sono in grado di:
- acquisire metodi per la risoluzione dei problemi e il gusto di realizzare i propri progetti,
frutto della fantasia e della razionalità;
- stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare,
utilizzando l’operatività;
- acquisire la capacità di assumere ruoli costruttivi e collaborativi all’interno del gruppo;
- saper organizzare i dati del problema da risolvere;
- sviluppare le possibili strategie risolutive del problema mediante schemi o grafici
utilizzando la sequenza delle istruzioni che dovranno essere impartite agli oggetti.

Verifica e valutazione
Durante il modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite
griglie aneddotiche: l’apprendimento basato sui problemi non è valutato in termini di
successo o insuccesso ma di disposizione attiva all’apprendimento.Tale disposizione
implica un continuo mettere alla prova le loro idee. Il tutor annoterà, per ogni partecipante,
abilità emergenti e in via di sviluppo, competenze acquisite e padroneggiate.
Saranno inoltre predisposte delle rubriche di valutazione in modo da consentire a tutti
(alunne, alunni e tutor) di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in
itinere. Una valutazione sarà data anche dalla qualità complessiva dei prodotti realizzati.

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 13/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 16 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Creiamo con la robotica
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: CreAttiviamoci: dal dire al fare

Dettagli modulo

Titolo modulo CreAttiviamoci: dal dire al fare

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Questo modulo è totalmente dedicato allo sviluppo della creatività intesa come creazione
di relazioni tra elementi conosciuti con delle finalità precise: dunque laboratorio come
luogo di ricerca e sperimentazione.
Seguendo le tappe di un percorso di problem solving, i ragazzi vengono sollecitati a
risolvere un problema creativo (come si possono risolvere necessità peculiari con la
creazione di manufatti intelligenti che diventino ausili), che implica conoscenza delle
necessità, conoscenza dei materiali a disposizione e delle loro potenzialità, degli strumenti
per lavorargli e dei linguaggi di comunicazione di un progetto.

OBIETTIVI
Favorire l’autostima, attraverso l’assegnazione di compiti precisi a ciascun partecipante
Facilitare l’espressione personale, vincendo il timore del giudizio esterno
Esperimentare un percorso di problem solving
Stimolare la creatività e l’acquisizione delle tecniche di lavorazione e assemblaggio dei
diversi materiali
Sviluppare la creatività e le abilità di astrazione
Sviluppare le abilità manuali
Saper analizzare un oggetto in termini di funzioni di forme geometriche, elementi
compositivi e collegamenti tra le parti
Conoscere ed utilizzare il linguaggio del disegno tecnico (manuale e digitala) come
elemento fondamentale nel processo produttivo
Incentivare la prototipazione rapida di idee

Contenuti
Il modulo è strutturato come un percorso che dall’idea porta alla realizzazione di un
manufatto; si analizzano e si definiscono quali sono le esigenze di “ausilio” che i ragazzi
rilevano in loro stessi e nei loro compagni, con un’attenzione particolare agli alunni BES.
Una volta stabilito cosa si vuol realizzare ed il perchè c’è la fase di raccolta dati, ovvero
cosa già esiste, come è fatto, quali parti lo compongono e i materiali. All’interno del
modulo i ragazzi comprenderanno che ogni manufatto prima di esistere materialmente,
deve essere ideato, immaginandone un modello mentale. Deve anche essere elaborato il
ciclo di fabbricazione che porta alla sua realizzazione concreta e che il disegno è quindi il
modo di realizzare un modello di supporto per una riflessione conoscitiva, ed è
fondamento dell’azione del progettare e, una volta esaurita la sua funzione primaria nella
fase di modellazione, il disegno viene poi usato per fornire le istruzioni necessarie per la
costruzione.
Le diverse parti che compongono i manufatti saranno realizzate utilizzando il laboratorio di
ceramica, esistente nella scuola, la stampante 3D (con disegni vettoriali com Tinkercad
elaborati dai ragazzi stessi), materiali di scarto e tessuti. L’assemblaggio delle parti sarà
la fase finale di questo modulo.
Il laboratorio di ceramica, parte integrante del progetto, è un’attività sperimentata da
diversi anni nel nostro Istituto. Le attività svolte non rientrano nel finanziamento richiesto
per questo progetto ma sono finanziate dall’Istituto. I prototipi realizzati saranno
scannerizzati in 3D.
All’interno del modulo si approfondisce il tema della modellazione 3D conoscendone la
storia, le tecnologie e le applicazioni: si realizza e si stampa un modello 3D; dal progetto
all'oggetto, lo slicing e i criteri di stampabilità, i trucchi, le strategie di modellazione e la
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stampa con la stampante.

Risultati
A conclusione del modulo gli alunni sono in grado di:
- seguire un metodo progettuale dall’idea alla realizzazione;
- capire la necessità di analisi dell’esistente e della sperimentazione per arrivare al
prototipo;
- esercitare l’astrazione, ossia il processo di rendere più comprensibile qualcosa
attraverso la rimozione di dettagli superflui alla sua descrizione;
- comprendere ed utilizzare linguaggi specifici e il disegno digitale come linguaggio
necessario alla soluzione del problema creativo;
- saper organizzare le fasi di realizzazione di un manufatto;
- lavorare in cooperazione.

Metodologia
Il metodo utilizzato è quello induttivo con finalità di stimolare l'osservazione, la
comprensione e l'analisi della realtà per arrivare ad un obiettivo concreto e condiviso:
valorizzare la manualità e l’operatività, stimolare il pensiero divergente.
L’alunno deve avere ruolo attivo e costruisce contenuti grazie a una didattica viva ed il più
possibile individualizzata.
Il processo di apprendimento si attiva lavorando in cooperazione e seguendo buoni
modelli (teoria della zona di sviluppo prossimale e dello scaffolding). Adulti, docenti ed
esperti, hanno il ruolo di guidare lasciando la libertà insita nella sperimentazione.

Verifica e valutazione
Per assicurare una valutazione indirizzata a garantire il progresso e la crescita degli
studenti, oltre all’osservazione, si utilizza una rubrica olistica, per dare un’idea generale
dei livelli di competenza raggiunti per questi tipo di attività dove i ragazzi lavorano a
coppie o in piccolo gruppo cooperativo. Si valuta dunque la partecipazione, la capacità di
organizzazione, di lavorare in gruppo, l’utilizzo del tempo disponibile, la coerenza del
risultato alle componenti del problema ed in ultimo la qualità del prodotto.
I ragazzi avranno modo anche di riflettere sul percorso compiuto attraverso
un’autovalutazione ed una valutazione dell’intero modulo.

Data inizio prevista 02/04/2018

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CreAttiviamoci: dal dire al fare
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: la robotica e l’internet delle cose

Dettagli modulo

Titolo modulo la robotica e l’internet delle cose

Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo è direttamente collegato e consequenziale con i prodotti ottenuti nel modulo
precedente: una volta realizzati gli oggetti è necessario renderli “intelligenti”. Ciò sarà
realizzato integrando un microcontrollore (Arduino), sensori e attuatori. La
programmazione sarà condotta con blocchi di codice e/o con linguaggio nativo di Arduino.
Il modulo porta allo sviluppo dei seguenti concetti chiave del pensiero computazionale:
- concetto di algoritmo: generazione di algoritmi sotto forma di blocchi di codice o
linguaggio di Arduino per programmare gli oggetti;
- concetto di automazione: esecuzione dei programmi;
- concetto di decomposizione: suddivisione di un compito in fasi più semplici (es.
organizzazione del codice per blocchi simili, assemblaggio …);
- concetto di debugging: individuato un problema si procede alla soluzione anche
sfruttando il pensiero laterale;
- concetto di generalizzazione: si identificando schemi ricorrenti e somiglianze anche sul
web che hanno affrontato problemi simili e si individuano nuove soluzioni.

Obiettivi
Imparare ad usare meccanismi elementari di astrazione (funzioni e parametri) per la
risoluzione di problemi
Conoscere i connettivi di base della logica booleana (and, or, not) e saperli usare nei
programmi
Conoscere le basi della codifica e rappresentazione digitale dell’informazione per
programmare un oggetto
Acquisire competenze scientifiche e tecnologiche
Acquisire la capacità di risolvere problemi
Imparare a lavorare in gruppo
Acquisire la capacità di comunicare e documentare

Contenuti
Il modulo è strutturato in due parti: nella prima parte si affronta il tema della
programmazione con Arduino e dei principali sensori/attuatori in uso; nella seconda,
conosciuti i singoli componenti, si procede al problem solving volto alla scelta dei
componenti necessari, al successivo assemblaggio e alla programmazione, finalizzato al
bisogno del progetto (realizzare oggetti indossabili e ausili per bisogni educativi speciali).
All’interno del corso verrà inoltre approfondito il modulo Wi-Fi indispensabile per la
gestione degli oggetti connessi (IoT).
Elementi fondamentali del modulo sono:
- tinkering: esplorazione di oggetti simili e sviluppo di nuove idee;
- prototipazione rapida: prima prototipazione con materiale elettronico per connessione e
programmazione veloce;
- programmazione visuale di un oggetto: per facilitare ed includere il maggior numero di
alunne e alunni si utilizzerà, quasi sempre, un linguaggio di programmazione visuale a
blocchi;
- programmazione e uso di oggetti fisici connessi: programmazione e collegamento del
modulo Wi-Fi e di sensori/attuatori per la creazione di oggetti connessi.

Metodi
La metodologia di base del modulo è costruttivista al fine di stimolare un apprendimento:
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attivo, contestuale, costruttivo e problematico. Una volta fornite le informazioni di base, le
attività di alunne e alunni procedono secondo il metodo del problem solving, collaborando
tra pari. Il ruolo del docente sarà soprattutto quello di fornire elementi per stimolare i
processi di apprendimento e di facilitare l’instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo
di una conoscenza aperta, non pre-definita.

Risultati
A conclusione del progetto gli alunni sono in grado di:
- acquisire metodi per la risoluzione dei problemi e il gusto di realizzare i propri progetti,
frutto della fantasia e della razionalità;
- stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare,
utilizzando l’operatività;
- acquisire la capacità di assumere ruoli costruttivi e collaborativi all’interno del gruppo;
- saper organizzare i dati del problema da risolvere;
- sviluppare le possibili strategie risolutive del problema mediante schemi o grafici
utilizzando la sequenza delle istruzioni che dovranno essere impartite agli oggetti;
- saper individuare le problematiche software o hardware in caso di funzionamento non
corretto del microcontrollore.

Verifica e valutazione
Durante il modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite
griglie aneddotiche: l’apprendimento basato sui problemi non è valutato in termini di
successo o insuccesso ma di disposizione attiva all’apprendimento.Tale disposizione
implica un continuo mettere alla prova le loro idee. Il tutor annoterà, per ogni partecipante,
abilità emergenti e in via di sviluppo, competenze acquisite e padroneggiate.
Saranno inoltre predisposte delle rubriche di valutazione in modo da consentire a tutti
(alunne, alunni e tutor) di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in
itinere. Una valutazione sarà data anche dalla qualità complessiva dei prodotti realizzati.

Data inizio prevista 01/05/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: la robotica e l’internet delle cose
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
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Titolo: Cittadini digitali si diventa!

Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadini digitali si diventa!
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Descrizione
modulo

Internet è lo strumento per eccellenza dal XX secolo in avanti. Informazione e
comunicazione sono state profondamente cambiate sin dal primo giorno della sua
creazione.
Il principale uso della rete da parte di adolescenti e pre adolescenti è l'intrattenimento:
giochi, social network, video sharing e messaggistica istantanea ricoprono la maggior
parte del tempo impiegato dai ragazzi in rete facendone perdere la caratteristica di
“funzione “ prima vera risorsa del web.

L'uso dell'internet delle cose ne è una caratteristica e nuova frontiera della tecnologia.
Prima di varcare le frontiere bisogna però conoscere il terreno sul quale ci si muove.
Questo modulo cerca di portare ai ragazzi la consapevolezza e le informazioni necessarie
alla comprensione dello strumento INTERNET, puntando all'obiettivo di un uso
responsabile e consapevole del web per scatenare curiosità, ingegno e creatività tipiche di
questo periodo evolutivo.

In altre parole il principio dal quale si parte è quello di gettare le basi per capire a cosa e
come si connettono gli oggetti creati e prima ancora comprendere che non sono le cose a
connettersi ma le persone.

Per sviluppare questo concetto prevediamo l'utilizzo di 30 ore per formare e far fare
esperienza ai ragazzi su:

– COSA E' INTERNET: nascita, sviluppo ed impieghi prima dell'era del divertimento
(ripercorreremo la nascita del web e gli usi storicamente più utili e rivoluzionari che l'uomo
ha fatto di esso)

– NAVIGARE (E NON GALLEGGIARE) TRA LE POTENZIALITA' DELLA RETE:
comprensione del potere della corretta informazione (copyright) attraverso la distinzione
tra fake news e circoli informativi basati su assenza di verità (ad es. gruppi di facebook) e
ricerca attiva della veridicità della notizia. Uso della rete, inoltre, come approfondimento
degli interessi di qualsiasi genere cercando di rompere la superficie (wikipedia o la prima
pagina di google) e scendere con ricerche più specifiche usando la “navigazione”.
Distinzione tra contenuti ai quali i ragazzi fanno più accesso (inutili e potenzialmente
dannosi) e contenuti alternativi più stimolanti.

– COMUNICARE NELLA RETE: il cambiamento della comunicazione con l'avvento di
internet e la diversità di questa rispetto alla comunicazione viso a viso. Il cyberbullismo ne
esce come un sintomo deviante di una scorretta e non guidata comunicazione tra ragazzi
a mezzo web. Percorso di riflessione sui cambiamenti delle relazioni e dei significati che si
attribuiscono alle parole all'interno di cyber relazioni.

– CADERE NELLA RETE: informazioni e attività esperenziali a livello emotivo sui rischi
del web (Cyberbullismo, Adescamento online ecc.). Comprensione della criticità della
propria immagine digitale come esposizione verso fattori di rischio.

– FARE LA RETE: creazione di materiale multimediale sugli argomenti trattati (video,
tutorial ecc) da mettere a disposizione della scuola come materiale didattico.

Mai come in questo preciso momento storico si avverte una profonda discrepanza tra due
generazioni a confronto: adulti di riferimento e gioventù digitale. La navigazione viene
percepita in maniera diametralmente opposta dando quindi luogo a connessioni private e
mai filtrate da un adulto. Tutto ciò favorisce l'insorgere della “sottocultura” del web fatta e
gestita esclusivamente dai ragazzi con tutte le potenzialità ma anche i limiti che questo
comporta.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadini digitali si diventa!
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 42023)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2146

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2449

Data Delibera consiglio d'istituto 28/03/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 16:01:36

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: Creiamo con la
robotica

€ 4.665,60

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: CreAttiviamoci:
dal dire al fare

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: la robotica e
l’internet delle cose

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Cittadini digitali si diventa!

€ 5.082,00

Totale Progetto "MANI.FATTURA
DIGITALE"

€ 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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