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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di
riconoscimento e mappatura delle competenze per i percorsi
formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 990641 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

Io .. coding € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Coding .. anch'io! € 4.977,90

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

STEM: Nuovi orizzonti € 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Alfabetizzazione informatica e prevenzione
bullismo

€ 4.977,90

Competenze di cittadinanza digitale Cittadinanza digitale e prevenzione bullismo € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

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: PENSO E CREO

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di favorire la crescita di competenze specifiche e migliorare le capacità di
ragionamento più generali attraverso la sperimentazione del pensiero computazionale che è alla
base di ogni disciplina.
Le tematiche trattate faranno largo uso dell’informatica (coding) che tuttavia sarà utilizzata
come strumento per aprire le attività ad applicazioni inter-disciplinari adatte all’età degli
studenti.
Il progetto si articola in moduli formativi di 30 ore da svolgersi con gruppi di studenti di età non
strettamente omogenee ma vicine (cioè appartenenti a due classi consecutive).
Secondo la presente proposta, gli incontri si terranno nel pomeriggio ed avranno la durata di 3
ore ciascuno. Allo stato attuale di progettazione si prevede di svolgere le attività nel corso di
cinque settimane possibilmente consecutive.Nell'ambito della misura della cittadinanza digitale
si prevede di incentivare le conoscenze degli allievi sui programmi di utilità per videoscrivere,
foglio di calcolo, presentazione, sistemi operativi e concetti basilari d'informatica.
Si svilupperanno i concetti di collaborazione on line e sull'uso di internet e della posta
elettronica,nonché sulla sicurezza informatica. Sarà posta particolare attenzione alle strategie
comportamentali per prevenire e gestire i rischi online. Hate speech (odio online), bullismo,
stalking, molestie, spam, furto dell’identità, phishing, clickjacking, etc.). La didattica
laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped classroom e dei mezzi tecnologici degli allievi

Prodotti previsti: video giornali di istituto, storie interattive multimediali, prototipo di una serra
climatizzata.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'istituto  comprende 3 scuole dell’infanzia, 4 scuole primarie  e 3 scuole secondarie di primo grado, localizzate in
4 comuni con un bacino di utenza che comprende 11 comuni per lo più collinari. Le situazioni socio economiche
variano in relazione allo sviluppo di aree artigianali che hanno richiamato numerosi  lavoratori stranieri (nei comuni
di Castello di Annone e Rocchetta Tanaro gli alunni stranieri costituiscono il 25%)  e alla presenza di insediamenti
abitativi rarefatti. Caratteristiche sociali: - una larga maggioranza di famiglie di estrazione socio-culturale medio-
bassa, integrate nel tessuto produttivo e sociale della comunità;- una parte di famiglie male integrate nel contesto
sociale, con fenomeni di emarginazione culturale e povertà economica, - i modelli comportamentali sono
caratterizzati da ristretti interessi culturali e da limitate aspirazioni; - molte famiglie mostrano scarsa
consapevolezza del valore formativo della scuola stessa e non assicurano il necessario supporto alla frequenza
scolastica. E’ stato riscontrato che, accanto all’uso disinvolto di dispositivi elettronici (soprattutto touch) una
percentuale sempre maggiore di allievi manifesta carenze cognitive quali: -Incapacità nel mantenere l’attenzione
per un periodo sufficiente ad apprendere; -Difficoltà nella comprensione di un testo o di un problema; - Insufficiente
capacità nel leggere, capire e rielaborare un testo; Difficoltà nel pianificare e organizzare il lavoro.

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 12:57 Pagina 4/19



Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
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.

  

- Stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, alle abilità
costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali?

- Educare ad un uso e positivo e consapevole dei media con particolare attenzione al rapporto tra sfera pubblica e
sfera privata, ai temi dell’identità e della privacy.;

-Fornire a giovani  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;

- Fornire gli strumenti per valutare criticamente l’attendibilità delle informazioni ravccolte su internet;

-  Promuovere la maturazione delle soft skills (competenze trasversali) con particolare attenzione al pensiero
critico, alle abilità di analisi, alproblem 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? 

- Promuovere negli studenti  la cultura della partecipazione reale e digitale alla comunità di appartenenza e una
coscienza attenta alle problematiche ambientali (fonti energetiche, inquinamento, comunicazione) .

 

  
  
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.

  

Dalle indagini svolte negli anni scorsi gli alunni vivono in un contesto familiare con una notevole dotazione di
strumentazioni tecnologiche, quasi tutti possiedono una consolle per videogiochi, quasi tutti, a partire dall’ultimo
anno di scuola primaria, possiedono un telefono cellulare e/ un tablet con i  quali accedono alla rete,  Nella scuola
media la maggioranza utilizza internet e i socialnetwork, soprattutto You tube, Facebook, Instagram, senza
controllo familiare. Alcuni ragazzini sono attivi Youtubers. 

Non vi è consapevolezza delle potenzialità del pc e della rete  come strumento di apprendimento. 

 Le famiglie spesso non esercitano un controllo sufficiente sulle attività svolte dai figli in rete non  sono consapevoli
delle possibilità che  i figli hanno di violare la privacy altrui con la diffusione di immagini vietate o  di commettere
/essere vittime di  cyberbullismo.

Destinatari dei moduli saranno gli alunni di scuola primaria, e secondaria di primo grado.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
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.

  

Si intende realizzare le attività  in orario extrascolastico pomeridiano, un modulo potrebbe esseresvolto nel periodo
estivo tra la fine delle lezioni es il 30 giugno.

 l progetto deve essere concluso nell’arco di un biennio pertanto ciascun modulo, composto da 30 ore di attività,
potrà essere realizzato secondo due diverse opzioni, o in modo concentrato proponendo attività

continuative nell’arco di una o due settimane, seguendo la formula tipica del centro estivo o centro pomeridiano,
oppure potranno essere proposte attività periodiche pomeridiane nel corso del biennio (es. una a settimana). 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. al 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 .
Anche il servizio mensa sarà un aiuto per facilitare l’attuazione concreta degli eventi formativi

  
  
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…).

  

Si intende avviare una collaborazione con l'Università di Urbino e il professor Alessandro Bogliolo disponibili a
fornire indicazioni, linee guida e tracce per lo sviluppo di moduli per l'introduzione del pensiero computazionale  e
spunti per l'applicazione interdisciplinare e metodologica dei concetti di pensiero computazionale abbinati a
metodologie didattiche innovative (compiti di realtà e didattica capovolta);test psicometrici e strumenti di
valutazione, con linee guida per la somministrazione e l'elaborazione predisposti da un gruppo di ricerca
interdisciplinare.
Potrebbe inoltre essere coinvolta l’associazione di volontariato” Scienza sotto i campanili” che si occupa di
promuovere la diffusione della scienza sul territorio e ha svolto nelle scuole dell’Istituto.
 Per la realizzazione del modellino prototipo di una serra climatizzata si è  avviata una collaborazione con
l'associazione Radis 
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
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.).

  

Per la realizzazione di questi percorsi formativi sarà privilegiata la didattica dell’imparare facendo, metodologia
che, in considerazione della forte spinta motivazionale e dei positivi risultati conseguiti, sarà utilizzata anche per
tutte le altre attività previste dal presente piano.
Gli allievi opereranno, individualmente o in gruppo, per la realizzazione di specifici prodotti mediante l’utilizzazione
di diverse applicazioni; saranno guidati, con l'ausilio di adeguati strumenti, nell'acquisizione di nuove conoscenze e
di competenze specifiche; seguiranno le lezioni prioritariamente nel laboratorio d’informatica, dotato di postazioni
client sufficienti per il numero dei corsisti ma anche nelle aule LIM dove eseguiranno dimostrazioni pratiche e
attività di esercizio assistito.

Per la sperimentazione laboratoriale del pensiero computazionale applicato al coding ed alla robotica, nonché alla
creatività digitale grafica e nella narrazione (digital story telling), il progetto prevede l’utilizzo di alcuni specifici
prodotti software che sono stati utilizzati utilmente da molte scuole

  
  
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 collegato con i progetti  del Ptof "ComunicarCreando"  e "Competenze chiave2.0".

Si pone in continuità con i progetti PON- FESR realizzati lo scorso anno" Realizzazione di una infrastruttura di rete"
e "Ambienti digitali" con i quali si sono connessi tutti i  locali scolastici alla rete Internet  e si è aumentato il numero
di LIM presenti nelle aule ed utilizzabili nella didattica quotidiana.

Ha inoltre uno stretto legame con la costituzione dell'Atelier creativo  che dovrebbe essere inaugurato, da
cronoprogramma, entro novembre 2017. Alcuni moduli dovrebbere essere realizzati con la strumentazione e nei
locali in via di allestimento e per il quale, nella graduatoria, il progetto presentato l'IC è in posizione utile per il
finanziamento.

La nostra scuola ha inoltre partecipato al progetto " Programma il futuro" ed alcune classi  di scuola primaria  sono
state impegnate in percorsi di approccio al pensiero computazionale.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le 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.

La fase laboratoriale è la più importante dal punto di vista dell’inclusione anche se, per essere pienamente
efficace, richiede la conduzione da parte di personale che abbia una buona esperienza nella gestione dei gruppi. Il
lavoro di gruppo infatti può essere un potente strumento di inclusione ma, se gestito male, può trasformarsi un
un’occasione di esclusione anche peggiore della presentazione frontale dei contenuti. Lo studente svantaggiato
inserito in un gruppo inadatto, può recepire il messaggio che non possa essere utile al gruppo e questo
scoraggerà, successivamente, ogni sua partecipazione attiva. Se invece il gruppo sarà ben bilanciato e gestito dal
formatore e dal tutor, ogni studente potrà arrivare al risultato (la soluzione del problema) ed avvalersi del senso di
successo per impegnarsi nelle ulteriori attività.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
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.

  

L’educazione al pensiero computazionale e le attività di creatività digitale sono  orientate al miglioramento delle
capacità di ragionamento e soluzione dei problemi in tutte le discipline. Pertanto la valutazione dell’impatto del
progetto andrà oltre la verifica delle competenze specifiche sui temi trattati durante i moduli formativi.  Ci si attende
che gli alunni acquisiscano e sappiano applicare i principi base della programmazione per conseguire risultati
migliori anche in ambiti molto diversi da quelli sperimentati durante il laboratorio: nella capacità di ascolto e
concentrazione, di problem solving,  fino a progressi in matematica, geometria, geografia e anche italiano
(comprensione del testo e capacità di schematizzare e pianificare un  testo)

L’azione di monitoraggio e valutazione avverrà secondo le seguenti modalità:

-Osservazione diretta delle attività;

-Rilevazione degli apprendimenti (in ingresso, intermedia, finale);

-Rilevazioni sulla frequenza;

-Somministrazione agli alunni di tre questionari:

1. Uno, iniziale, sulle aspettative e motivazioni alla frequenza; 

2. Uno, in itinere, di gradimento sulle attività dell’esperto, del tutor, sul clima relazionale all’interno del gruppo,
sulla chiarezza degli obiettivi di intervento e sul gradimento dei contenuti.

3. Uno di gradimento finale.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
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).

  

 

Si prevede la pubblicizzazione del progetto attraverso il sito della scuola, con la realizzazione di un’apposita
pagina ad esso dedicata che raccoglierà la documentazione delle attività svolte ed in corso di realizzazione.

Saranno realizzati brevi video esplicativi delle attività proposte da ciascun modulo. E’ prevista il confronto con le
famiglie degli alunni frequentanti l’istituto anche in fase di progettazione esecutiva e attivazione dei corsi.  Al
termine dei corsi è prevista una giornata di socializzazione degli esiti alle famiglie e al territorio. Si prevede inoltre
la realizzazione e la diffusione sul sito Pon di parte delle unità didattiche e dei materiali prodotti. Potrebbe anche
avere positive ricadute sul territorio la realizzazione di una mostra dei lavori realizzati da esporre

  
  
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.

  

In fase di attivazione dei corsi le famiglie saranno coinvolte nella progettazione attraverso una consultazione on
line per ricevere indicazioni sugli orari, le giornate preferite (in relazione anche ad altre offerte presenti sul territorio)
eventuali ostacoli alla partecipazione.

Saranno poi i consigli di interrclasse/classe, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori
in accordo con i docenti, ad indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del progetto.

Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe proporre le alternative dei corsi frequentabili dai loro figli per i
quali verrà individuata una scelta.

Dello svolgimento dei corsi e dei materiali prodotti  si darà conto alle famiglie durante gli incontri istituzionali previsti
dalla scuola, ovvero con comunicazioni attraverso il registro elettronico delle lezioni. Un questionario che riporti il
gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle famiglie sarà somministrato a conclusione dei singoli moduli.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
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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

  

Nella scuola primaria  sarà sviluppato l'approccio al pensiero computazionale in continuità con il progetto
"programma il tuo futuro" in atto nell'Istituto. In questo anbito, sarnno sviluppate due tipi di attività:

-una, con l'ausilio di attività dulla piattaforma on line Code.org  e con attività "unplugged" mirerà a far acquisire i
concetti base di algoritmo, istruzine, sequenza , scelta condizionata, ripetizione iterazione...;

- l'altra più creativa e interdisciplinare con l'uso programma Scratch mirerà alla creazione  narrazione multimediale
interattiva di  storie inventate dai ragazzi stessi.

Nell'ambito della misura della cittadinanza digitale si prevede di incentivare le conoscenze degli allievi sui
programmi di utilità per videoscrivere, foglio di calcolo, presentazione, sistemi operativi e concetti basilari
d'informatica.
 Si svilupperanno i concetti di collaborazione on line e sull'uso di internet e della posta elettronica,nonché sulla
sicurezza informatica. Sarà posta particolare attenzione alle strategie comportamentali per prevenire e gestire i
rischi online. Hate speech (odio online), bullismo, stalking, molestie, spam, furto dell’identità, phishing, clickjacking,
etc.). La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped classroom e dei mezzi tecnologici degli allievi

Prodotti previsti: video giornali di istituto,   storie interattive multimediali, prototipo di una sserra climatizzata.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
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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

Competenze 2.0 pag.32 http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc
/2016/000002/ptof-rocchetta-
finito-22-1-16-.pdf

ComunicarCreando pag 24 http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc
/2016/000002/ptof-rocchetta-
finito-22-1-16-.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

L'Università di Urbino mette a
disposizione gratuitamente:
1. linee guida e tracce per lo
sviluppo di moduli da 30 o 60 ore
per l'introduzione del pensiero
computazionale;
2. Spunti per l'applicazione
interdisciplinare e metodologica dei
concetti di pensiero computazionale
introdotti nei moduli di cui al punto
1, ispirati a CodeMOOC e alle
videolezioni del programma Coding
di RAI Scuola, supportati dal
confronto con la comunità di pratica
di CodeMOOC e possibilmente
abbinati a metodologie didattiche
innovative
(compiti di realtà e didattica
capovolta).
3. Test psicometrici e strumenti di
valutazione, con linee guida per la
somministrazione e l'elaborazione
predisposti da un gruppo di ricerca
interdisciplinare

1 Università degli Studi di
Urbino "Carlo Bo"

Dichiaraz
ione di
intenti

1136/B1/
13

17/05/2017 Sì

Collaborazione alla progettazione e
realizzazione del modulo ' STEM:
Nuovi orizzonti' con proposta di
realizzazione di un prototipo di
serra climatizzata.

1 Progetto Radis Riutilizzo
tecnologie informatiche

Dichiaraz
ione di
intenti

1154/B1/
13

19/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
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Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Io .. coding € 5.082,00

Coding .. anch'io! € 4.977,90

STEM: Nuovi orizzonti € 5.082,00

Alfabetizzazione informatica e prevenzione bullismo € 4.977,90

Cittadinanza digitale e prevenzione bullismo € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Io .. coding

Dettagli modulo

Titolo modulo Io .. coding

Descrizione
modulo

Approccio al pensiero computazionale:
Obiettivi:
- dare ai ragazzi ununa forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi anche
complessi;
- Insegnare a pensare»: ordinare i pensieri, scomporre un problema in unità più semplici;
trovare soluzioni,programmare
- Permettere ai bambini di diventare soggetti attivi di tecnologia
Il modulo è suddiviso in due parti in continuità tra di loro:
la prima, con l'ausilio di attività dulla piattaforma on line Code.org e con attività 'unplugged'
mirerà a far acquisire i concetti base di algoritmo, istruzine, sequenza , scelta
condizionata, ripetizione iterazione...;
- la seconda, più creativa e interdisciplinare, con l'uso programma Scratch mirerà alla
creazione di una narrazione multimediale interattiva di storie inventate dai ragazzi stessi.
contenuti

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ATEE809014

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io .. coding
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Coding .. anch'io!

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding .. anch'io!

Descrizione
modulo

Obiettivi:
- dare ai ragazzi ununa forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi anche
complessi;
- Insegnare a pensare»: ordinare i pensieri, scomporre un problema in unità più semplici;
trovare soluzioni,programmare
- Permettere ai bambini di diventare soggetti attivi di tecnologia
Il modulo è suddiviso in due parti in continuità tra di loro:
la prima, con l'ausilio di attività dulla piattaforma on line Code.org e con attività 'unplugged'
mirerà a far acquisire i concetti base di algoritmo, istruzine, sequenza , scelta
condizionata, ripetizione iterazione...;
- la seconda, più creativa e interdisciplinare, con l'uso programma Scratch mirerà alla
creazione di una narrazione multimediale interattiva di storie inventate dai ragazzi stessi.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ATEE809025
ATMM809035

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
9 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding .. anch'io!
STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 12:57 Pagina 14/19



Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

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: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: STEM: Nuovi orizzonti

Dettagli modulo

Titolo modulo STEM: Nuovi orizzonti

Descrizione
modulo

Realizzazione di un modellino prototipale di serra automatizzata

In un contesto territoriale con vocazione agricola si propone la realizzazione di un modello
di serra governato da
un sistema di sensori che monitorizza condizioni di temperatura, grado di umidità del
terreno e dell'aria.
Il monitoraggio attiva ,sulla base di parametri predeterminati, un sistema di irrigazione (a
gocce), di copertura e ventilazione, inoltre misurazione ed eventi sono memorizzati, resi
consultabili in un pannello di comando ed attivano allarmi (cicalino/email)

Il progetto è realizzato con hardware open arduino, raspberry, software open piattaforma
web lampp (apache,ph,mysql)

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ATMM809035

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STEM: Nuovi orizzonti
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 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Alfabetizzazione informatica e prevenzione bullismo

Dettagli modulo

Titolo modulo Alfabetizzazione informatica e prevenzione bullismo

Descrizione
modulo

Contenuti
Approfondimento dell'uso delle nuove tecnologie per la scrittura, il calcolo, la navigazione
in rete, l'uso dei cloud per la collaborazione condivisa in rete, la produzione di contenuti
video.
Strategie comportamentali per prevenire e gestire i rischi online.
Hate speech (odio online), bullismo, stalking, molestie, spam, furto dell’identità, phishing,
clickjacking, etc.).

Si prvede la produzione di contenuti audio- video per il giornalino di Istituto

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ATMM809013

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alfabetizzazione informatica e prevenzione bullismo
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: Cittadinanza digitale e prevenzione bullismo
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Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadinanza digitale e prevenzione bullismo

Descrizione
modulo

Contenuti
Approfondimento dell'uso delle nuove tecnologie per la scrittura, il calcolo, la navigazione
in rete, l'uso dei cloud per la collaborazione condivisa in rete, la produzione di contenuti
video.
Strategie comportamentali per prevenire e gestire i rischi online.
Hate speech (odio online), bullismo, stalking, molestie, spam, furto dell’identità, phishing,
clickjacking, etc.).

Data inizio prevista 30/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ATMM809024

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadinanza digitale e prevenzione bullismo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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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 990641)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1105/B1/13

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1108/B1/13

Data Delibera consiglio d'istituto 12/05/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 12:57:32

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: Io .. coding

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Coding ..
anch'io!

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: STEM: Nuovi
orizzonti

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Alfabetizzazione informatica e
prevenzione bullismo

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Cittadinanza digitale e prevenzione
bullismo

€ 4.873,80

Totale Progetto "PENSO E CREO" € 24.993,60
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TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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