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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

 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
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
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.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 991365 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

“Cittadini Digitali” € 10.164,00

Competenze di cittadinanza digitale “Robot Digitali” € 10.164,00

Competenze di cittadinanza digitale Robot Digitali per i piccoli € 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

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: “NOI CITTADINI DIGITALI”

Descrizione
progetto

Il progetto nasce per la promozione di attività formative nel campo educativo, dell’inclusione e
dell’innovazione sociale. Uno dei modi più interessanti per sviluppare il pensiero
computazionale è attraverso la programmazione informatica in un contesto di gioco. Il gioco è
per sua natura e per suo stato educante; infatti è attraverso di esso che i bambini e le bambine
imparano a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle regole, a stare con gli altri, a
gestire le proprie emozioni, a scoprire nuovi percorsi di autonomia e a sperimentare per tentativi
ed errori le convinzioni sulle cose e sugli altri. La nostra idea è quella di proporre percorsi,
individuali e di gruppo, di programmazione per lo sviluppo e il potenziamento del pensiero
computazionale guidando bambini e bambine all’utilizzo del mezzo tecnologico in modo attivo e
consapevole sperimentando nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare,
sviluppare la creatività e imparare. Vorremmo insegnare ai bambini e alle bambine ad usare con
capacità critica la tecnologia, supportandoli nella costruzione di una struttura etica e di sviluppo
delle loro capacità.
I bambini dovrebbero acquisire attraverso le nostre attività:
• Identità di cittadino digitale
• Gestione del tempo davanti allo schermo
• Gestione sicura dei propri dati in rete
• Gestione del Cyberbullismo
• Empatia Digitale
• Pensiero critico
• Gestione della privacy
• Responsabilità della propria presenza in rete

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

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

  

Il Comune di Sant'Antimo si situa nell’area a nord di Napoli e costituisce un unicum urbano con Melito e Cesa (CE).
L’ambiente socio-economico di riferimento è caratterizzato principalmente da attività legate al terziario e ai servizi; le
famiglie degli alunni, pur presentando profili socio-culturali anche molto diversificati, sono, nel complesso, partecipi alle
iniziative della scuola, attente alle esigenze e all’andamento scolastico dei propri figli. È significativa la presenza di residenti
con cittadinanza straniera di cui, nei prossimi anni, se ne prevede un ulteriore aumento. Le opportunità educative, culturali e
ricreative che il contesto offre sono limitate a:

§  parrocchie;

§  una biblioteca comunale;

§  associazioni sportive. 

Purtroppo il territorio deficita di centri di aggregazione culturale, carenza a cui l’I.C. Romeo-Cammisa cerca di
sopperire attivando una serie di attività extrascolastiche attraverso l’ampliamento della propria offerta formativa.
Inserita in un microcosmo della realtà di Sant’Antimo, l’IC costituisce, in molti casi, l’unica possibilità di
sviluppo e di crescita per i propri alunni, assumendo un ruolo fondamentale per la crescita umana, l’inserimento
sociale e lavorativo delle future generazioni

  
  
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.

  

L’IC Romeo-Cammisa effettua costantemente un monitoraggio di tutte le attività, comprese quelle relative ai risultati delle
prove INVALSI. Grazie a ciò è stato possibile elaborare gli obiettivi, i traguardi e i risultati attesi che vorremmo raggiungere
attraverso la presente progettazione e in accordo con la programmazione PON, nell’ambito del quadro strategico “Istruzione e
formazione 2020”.  Obiettivi strategici della nostra progettazione:

incoraggiare l’apprendimento permanente e le opportunità di mobilità
assicurare a tutti i cittadini l’acquisizione di competenze chiave, attraverso una formazione efficace ed efficiente
promuovere un’offerta formativa fortemente inclusiva, basata sui principi di equità, coesione sociale, e cittadinanza
attiva
favorire la creatività e dell’innovazione.

 

La scelta degli obiettivi è stata pensata per far fronte ad alcune criticità evidenziatesi. In particolare ci proponiamo di guidare
tutti i nostri allievi nella co-costruzione di un curricolo condiviso e verticale, strutturato in ambienti di apprendimento
altamente flessibili, con un setting a misura di alunno. Verranno previste sia un’ampia ri-strutturazione dell’orario scolastico
che attività cooperative organizzate in gruppi eterogenei; si prediligeranno laboratori innovativi volti al potenziamento delle
competenze di base.
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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 nostra scuola, in relazione ai bisogni formativi degli alunni emersi dal contesto socio culturale, e in base al RAV, alle azioni
del Piano di Miglioramento e ai risultati delle rilevazioni INVALSI, propone una progettazione volta ad incoraggiare: 

a) lo sviluppo integrale della “persona che apprende” e il successo scolastico e formativo di tutti;

b) l’eliminazione di ogni ostacolo di natura culturale e relazionale per la crescita di ciascuno;

c) l’inclusione;

d) lo sviluppo in tutti gli alunni delle competenze necessarie per il proprio inserimento nella società da cittadino attivo e
consapevole;

e) un servizio di qualità attraverso l’innovazione, la ricerca e la continua sperimentazione di strategie sempre più adatte e
significative per gli alunni che apprendono;

f) l’attivazione di rapporti con tutte le realtà del territorio per sviluppare progetti comuni, con il coinvolgimento delle famiglie
e la costituzione di un “sistema educativo integrato”.

 

Destinatari privilegiati saranno:

§   gli alunni della scuola primaria, in particolare quelli che hanno mostrato incertezze durante la somministrazione di prove
standardizzate (INVALSI).

§  gli alunni della scuola secondaria di I grado, in particolare quelli che hanno mostrato incertezze durante la somministrazione di
prove standardizzate (INVALSI).

gli alunni che hanno mostrato incertezze dagli esiti finali dello scrutinio dell’anno precedente.
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto intende produrre risultati che abbiano caratteristiche di efficacia, efficienza e stabilità nel tempo. Una
delle caratteristiche di innovatività della proposta è la completa apertura in orario non curricolare della scuola, a
dimostrazione che il progetto intende valorizzare la collaborazione con le famiglie e con gli attori del territorio al
fine di realizzare percorsi che accompagnino tutti gli allievi nella graduale e piena realizzazione del sé. Durante il
Consiglio di Istituto, i genitori hanno espressamente richiesto un’apertura pomeridiana della scuola almeno due
volte a settimana, dalle 14,15 alle 17,15 secondo un calendario condiviso. Dato che la scuola rappresenta uno dei
pochi poli di aggregazione giovanile sul territorio, l'Istituto intende garantire oltre alle diverse aperture
pomeridiane, anche l’apertura di sabato mattina. Parte dei progetti verranno realizzati, quindi, durante i mesi estivi,
previa consultazione e disponibilità accertata di tutti i soggetti coinvolti e soprattutto delle famiglie.

  
  
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…).

  

Per territorio non si intende solo lo spazio geo-antropologico determinato e circoscritto, ma anche e soprattutto un campo
culturale dai confini elastici e dalle molteplici possibili interfacce, fondamentale per l’impostazione degli interventi educativi.
Progettualità e Territorialità sono le due importanti referenzialità, necessarie per poter aiutare la scuola a costruire un nuovo
corso, segnato dall’autonomia, dalla flessibilità, dalla qualità, dall’efficienza e dall’efficacia e caratterizzato da un più
marcato taglio didattico-organizzativo che non ignori l’anima pedagogica e culturale che a tale dimensione dà senso e
significato. Alla luce di tali considerazioni assume primaria importanza il partenariato, che implica l'agire congiunto di tutti i
soggetti della vita sociale e istituzionale. Gli enti, le associazioni e i partners che hanno accompagnato nei precedenti progetti e
i nuovi partners che accompagneranno la nostra scuola nella realizzazione di un efficace sistema integrato sono:

Comune
Centro OZANAM
Sorriso Azzurro
HINNA Atletica
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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.).

  

Programmare si configura come quarta abilità dopo leggere, scrivere e fare di conto. I robot offrono la possibilità di imparare il
pensiero computazionale in modo divertente e coinvolgente; è adatto sia alle bambine che ai bambini, perché l’apprendimento
si sostanzia attraverso l’interazione con un oggetto ‘reale’ utilizzando come strumento il gioco. Lo studio ed il lavoro sui
robot e sulla decodifica di codici costituiscono delle attività che: 

stimolano il pensiero creativo attraverso la ricerca di soluzioni innovative a problemi pratici
Fanno comprendere come si sviluppa un problema complesso e come si può risolverlo scomponendolo in problemi
semplici
favoriscono il pensiero critico in quanto non esistono uniche soluzioni ad un problema
sviluppano il pensiero logico e la capacità di correlazione
rafforzano i concetti studiati nelle diverse discipline
sviluppano la capacità di analizzare e risolvere i problemi
accrescono il senso di responsabilità e l’autostima
sono interattive e invitano allievi e docenti a lavorare insieme.

 

I moduli didattici sono progettati in maniera innovativa utilizzando metodologie inclusive che vanno dal cooperative learning
al peer tutoring: attraverso tali approcci metodologici si fa in modo che i beneficiari stessi diventino sostegno l’uno per
l’altro. Verranno utilizzati durante le attività strumenti creativi in grado di presentare in modo coinvolgente i contenuti da
apprendere.
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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 si propone di arricchire l’offerta formativa della scuola creando spazi strutturati che diano piena espressione alla
maturazione di consapevolezze educative, emozionali, anche attraverso modalità ludico-espressive: il fine è quello di far
emergere la creatività di ciascun allievo. La nostra scuola intende rispondere ai bisogni reali dell’utenza diventando parte
integrante del proprio quartiere, punto di riferimento e luogo di incontro.  In tal modo l’alunno potrà scegliere un modello
“altro” da quello del proprio contesto familiare e sociale, acquisendo fiducia in se stesso, sperimentando tempi e modalità più
serene e mature per rapportarsi con se stesso e con i propri coetanei. In sinergia con esperti e con le risorse del territorio
condividerà emozioni, percorsi, tradizioni, che concorreranno a fornirgli competenze utili alla realizzazione del suo progetto di
vita. Il piano di lavoro prevede attività calibrate sul modello laboratoriale in continuità con altri progetti curricolari ed
extracurricolari già ammessi a finanziamento o in attesa di approvazione:

Progetto Scuola Viva (finanziato dalla Regione Campania)
In estate si imparano le STEM (in fase di valutazione)
PON FSE 2014-2020 “Per la scuola”-Competenze di base” (in fase di valutazione)
PON FSE 2014-2020 “Per la scuola”- “Inclusione sociale e lotta al disagio” (in fase di valutazione)
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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 didattiche pensate rispondono ai principi di rispetto, tolleranza, condivisione e inclusione. Verranno attuate strategie
personalizzate e individualizzate, che perseguono l’obiettivo di permettere a tutti gli alunni il raggiungimento dei medesimi
obiettivi, anche attraverso percorsi diversi. Ciò implica la messa a punto di nuove forme di organizzazione didattica e di
trasmissione dei processi del “sapere” e del “saper fare” in modo da attuare piani di apprendimento coerenti con le capacità, i
ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni. Obiettivi:

Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da parte degli alunni delle
competenze socio-affettive;
Ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi)

Come supporto alle attività didattiche, saranno previsti strumenti compensativi e misure dispensative attraverso metodologie
come:

Apprendimento cooperativo: sviluppa forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e veicola le
conoscenze/abilità/competenze 

Tutoring applicato alla Didattica laboratoriale 
Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi (visivo, uditivo, tattile, cinestesico) e
tecnologie multimediali.

Attraverso il sostegno alla motivazione ad apprendere e all’accrescimento della fiducia nelle proprie capacità,
crediamo di poter supportare i ragazzi e bypassare gli ostacoli causati da variabili esterne.

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 21:15 Pagina 10/25
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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.

  

La nostra scuola è ben attenta a individuare le metodologie più idonee a valutare gli interventi. Ciò si ottiene monitorando
costantemente sia i processi di insegnamento/apprendimento che i risultati. La metodologia prescelta ha un duplice obiettivo:

Valutare il “cosa sarebbe successo in assenza dell’intervento”
Valutare il “cosa è successo grazie all’intervento”

L’obiettivo è determinare se vi sia un nesso diretto tra i risultati monitorati e l’attuazione dell’intervento. Il fine è quello di
identificare il nesso di causa/effetto tra un intervento e i cambiamenti che esso produce, quantificando l’impatto e verificando
le variabili di risultato specifiche. Si effettueranno osservazioni e rilevazioni sia del gruppo di alunni che partecipano al
progetto PON sia di quelli che non hanno partecipato ad alcuna attività.

Inoltre, verranno proposti questionari, volti a misurare il livello di gradimento degli interventi. Saranno previsti verifiche e
valutazioni del progetto ex-ante, il monitoraggio in itinere, la valutazione ex-post.

In particolare, la valutazione ex-post fa riferimento ai seguenti criteri:

efficacia: grado di raggiungimento degli obiettivi
efficienza: rapporto tra risorse impiegate e raggiungimento degli obiettivi
rilevanza: congruenza tra obiettivi progettuali e bisogni formativi dei destinatari;
utilità: grado di soddisfacimento dei bisogni formativi dei destinatari;
equità: assenza di discriminazioni nell’accesso ai benefici del programma.
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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).

  

Per il successo del progetto è necessario svolgere una estesa ed intensa azione di comunicazione e sensibilizzazione che abbia
come destinatari privilegiati la comunità scolastica e il territorio. Questo tipo di azioni sono pertanto essenziali per il successo
del progetto ed il radicamento dei risultati sul territorio. Il fine è quello di creare un efficace sistema integrato capace di
amplificare la divulgazione e la pubblicizzazione di attività a sostegno dei giovani del territorio.

Azione 1: sensibilizzazione della comunità scolastica. Si effettueranno incontri con gli stakeholders per coinvolgere ed
informare i soggetti interessati nonché per definire un percorso condiviso.

Azione 2: sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio attraverso azioni di disseminazione. Verrà creata
un’apposita sezione sul sito web della scuola, il cui fine sarà quello di pubblicizzare al massimo gli interventi. Al
fine di rendere il progetto utile all’intera comunità scolastica nazionale e quindi replicabile, la documentazione
creata durante le attività, la progettazione, i risultati ottenuti verranno messi a disposizione sul sito della scuola, in
apposito fascicolo di progetto, nella sezione dedicata, come open source

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Le famiglie, firmatarie del patto di corresponsabilità con la scuola, sono chiamate all’inizio di ogni anno scolastico a siglare un
contratto formativo, finalizzato a definire i reciproci impegni e campi di intervento. In attuazione di uno dei punti fondamentali
del patto formativo, attraverso la condivisione preliminare della progettazione di questo PON, i genitori sono stati chiamati in
prima persona a rendere l’azione educativa e formativa il più efficace possibile. Il loro ruolo all’interno del progetto è
fondamentale in tutte le fasi:

Fase Preliminare: sensibilizzazione dell’idea progettuale. I genitori hanno cura di pubblicizzare l’avviso pubblico del MIUR,
attraverso i mezzi a loro disposizione.

Fase Ideativa: raccolta delle proposte progettuali (progettazione condivisa). I genitori propongono le discipline oggetto della
progettazione, sulla base dei risultati scolastici dei loro figli.

Fase Attuativa: Supporto agli insegnanti durante il percorso didattico, avendo cura di controllare la frequenza scolastica e la
partecipazione dei figli alle attività.

Fase Conclusiva: compilazione dei questionari elaborati e sottoposti dai docenti a fine progetto, al fine di valutare
l’efficacia e il grado di soddisfazione del progetto
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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

  

I percorsi promossi attraverso questa progettazione intendono sviluppare negli alunni e nelle alunne il pensiero computazione:
il fine è quello di saperlo applicare a discipline come la fisica, la matematica e l’informatica. Particolare attenzione sarà data
ai:

-          Concetti chiave del pensiero computazionale, attraverso il modulo di Coding dedicato alla scuola primaria: 

l’astrazione
Il concetto di algoritmo
Il concetto di automazione
Il concetto di decomposizione, cioè la capacità di affrontare un compito complesso
Il concetto di debugging
Il concetto di generalizzazione

 

-          Elementi di Robotica:  modulo dedicato alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di I grado.

1.       Applicazione e integrazione di conoscenze in ambito informatico, elettronico e meccanico: dalla programmazione di
determinate azioni si genera un movimento meccanico controllato elettricamente ed eventualmente collegato in remoto.

Entrambi i moduli sono caratterizzati da approcci innovativi, in grado di:

superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi,
promuovere la didattica attiva, l’apprendimento attraverso la pratica e in situazioni concrete,
mettere al centro le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti valorizzandone lo spirito d’iniziativa, strumento
indispensabile per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo studio del pensiero logico, computazionale,
creativo, digitale,
potenziare le competenze di “cittadinanza digitale”.
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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

PROGETTO SCACCHI “Scacco matto” pag. 15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

PROGETTO di RECUPERO Una scuola “su
misura”

pag. 15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Steve Jobs pag. 14 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.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

individuazione degli esperti per la
realizzazione dei moduli, il
monitoraggio e la valutazione

Associazioni e/o enti di
formazione accreditati

Patrocinio morale e
pubblicizzazione sul territorio

1 Comune di Sant'Antimo Dichiaraz
ione di
intenti

2446 15/05/2017 Sì

Patrocinio morale e
pubblicizzazione sul territorio

1 A.S.D. Hinna Atletica
Sant'Antimo

Dichiaraz
ione di
intenti

2447 15/05/2017 Sì

pubblicizzazione del progetto sul
territorio

1 Centro Ozanam Dichiaraz
ione di
intenti

2448 15/05/2017 Sì

patrocinio morale 1 Sorriso Azzurro
Sant'Antimo

Dichiaraz
ione di
intenti

2449 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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“Cittadini Digitali” € 10.164,00

“Robot Digitali” € 10.164,00

Robot Digitali per i piccoli € 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: “Cittadini Digitali”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Cittadini Digitali”
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Descrizione
modulo

L’obiettivo principale del progetto è quello di insegnare il Coding, cioè la programmazione
informatica: il ine è quello di apprendere un’informatica lato maker, oltre che consumer. Si
parte da un’alfabetizzazione digitale, per arrivare allo sviluppo del pensiero
computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la
società e le tecnologie del futuro, non come consumatori passivi, ma come utenti attivi.
L'obiettivo non è quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, ma di diffondere
conoscenze scientifiche di base per la comprensione della società moderna. Capire i
princìpi alla base del funzionamento dei sistemi e della tecnologia informatica è altrettanto
importante del capire come funzionano l'elettricità o la cellula. È necessario che gli
studenti apprendano questa cultura scientifica qualunque sia il lavoro che desiderano fare
da grandi: medici, avvocati, giornalisti, imprenditori, amministratori, politici, e così via. Le
competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale
perché insegnano a strutturare una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi
“esecutore”, che può essere certo un calcolatore ma anche un gruppo di lavoro
all’interno di una azienda o di un’amministrazione. Inoltre, la conoscenza dei concetti
fondamentali dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la
creatività. La programmazione (coding) sviluppa il pensiero computazionale, in altre parole
insegna a trovare soluzioni anche creative ai problemi, offrendo un modo di affrontare le
cose che può essere applicato a tutti gli aspetti del conoscere, a tutte le materie, non solo
a quelle tecniche o matematiche. Creare un video gioco, un’animazione al computer è
certo possibile attraverso la programmazione (il codice) ma implica anche pensare e
scrivere una storia, disegnare ambienti, strutturare un sistema di interazione con il
giocatore, prendere delle decisioni a livello grafico, inserire musica e suoni, caratterizzare i
personaggi, etc. Le tecnologie digitali non si limitano alla realizzazione di progetti virtuali
(animazioni, giochi, programmi interattivi) ma utilizzando ‘microcontrollori’, sensori e
stampanti 3D, che consentono di creare progetti di microrobotica, domotica e ‘artigianato
digitale’, rendendo ‘tangibili’ le nostre idee.

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI

1. Imparare le funzioni essenziali di un linguaggio di programmazione per bambini.
2. Imparare a tradurre una sequenza animata digitale in una catena logica di comandi
verbali e, in seguito, trasformare questa in codice di programmazione.
3. Imparare ad avvalersi dell'immaginazione e della razionalità per ideare storie dalla
trama fantasiosa e coerente e videogiochi.
4. Imparare a specificare la dinamica di una storia di fantasia o di un videogioco attraverso
l’elaborazione di descrizioni schematiche (storyboard, etc.), da utilizzare come traccia-
guida per lo sviluppo della storia stessa o del videogioco attraverso la programmazione
digitale.
Contenuti degli incontri (durata 60 ore):

• Presentazione e documentazione progetto
• Valutazione competenze in ingresso
• Brainstorming su Il Coding e il pensiero computazionale
• Presentazione della piattaforma e registrazione alunni
• Lezione: Pensiero Computazionale
• Lezione: Esercizio di verifica (Risposte multiple)
• Lezione: Artista
• Lezione: Acchiappa sole Funzionale
• Lezione: Artista- Funzioni
• Lezione: Ape Funzioni
• Lezione: Ape Istruzioni Condizionali
• Lezione: Labirinto Istruzioni Condizionali
• Lezione: Composizione di Canzoni - Parametri
• Lezione: Gara con i dadi
• Lezione: Artista Cicli annidati
• Lezione: Contadina Cicli “Mentre”
• Lezione: Ape Cicli annidati
• Lezione: Ape Correzione di errori

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 21:15 Pagina 16/25



Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

• Lezione: Ping Pong
• Lezione: Laboratorio Crea una storia
• Lezione: Laboratorio Crea un gioco
• Lezione: Internet
• Lezione: Intelligenza Collettiva
• Lezione: Cittadinanza Digitale
• Lezione: Artista - Schemi

METODOLOGIE
Insegnare a programmare vuol dire dare la possibilità di imparare le logiche del pensiero
computazionale e in senso lato “imparare ad imparare”. Proprio per questo motivo è
importante oltrepassare le logiche dell’informatica tradizionale per arrivare a parlare di
coding. Per fare ciò sarà indispensabile superare la didattica usuale per attuare nuove
strategie di insegnamento dove il docente diviene in questo nuovo contesto un facilitatore
degli apprendimenti. In questo senso il progetto CODING si caratterizza nell’uso della
metodologia laboratoriale come modalità privilegiata, anche se in realtà il coding stesso è
una metodologia che può essere usata per veicolare conoscenze in tutte le discipline
all’interno di una logica costruttivista e non più secondo un metodo istruttivo-trasmissivo.
Il corso di coding è quindi improntato su una didattica di tipo laboratoriale
metodologicamente innovativa che pone al centro del processo d’insegnamento l'alunno
con i suoi bisogni e le sue risorse, consentendogli una partecipazione attiva e
consapevole. Verranno utilizzati:
- l’ apprendimento cooperativo (cooperative learning);
- il peer tutoring;
- la didattica meta-cognitiva;
- E-learning.
Abbiamo valutato la necessità di proporre percorsi di apprendimento in cui gli allievi siano
messi nelle condizioni di creare, mobilitando le competenze acquisite e superando le
eventuali difficoltà. Cercheremo di partire dal presupposto che sentirsi consapevolmente
competenti genera una forte motivazione e sostiene il pensiero creativo e divergente, in
quest’ottica anche l’errore diventa una potente occasione di crescita, capace di fornire
nuove possibilità di analisi e revisione della strategia utilizzata, tollerare la frustrazione e
trasformarla in autocontrollo e riflessione.

VALUTAZIONE
Sono previsti momenti di verifica a breve, medio e lungo termine. Tutte le attività inerenti
saranno basate sull’osservazione diretta e il monitoraggio durante la realizzazione del
progetto che permetteranno eventuali interventi regolatori. L’esperto potrà monitorare su
Code.org i progressi propri e dei propri alunni intervenendo laddove risultino problemi o
esecuzioni non ottimali. Al termine di ogni corso o percorso sarà possibile scaricare un
“Certificato nominativo”. Attraverso la registrazione su questo tipo di piattaforme
educative i progressi della comunità vengono raccolti e, periodicamente monitorati,
traducendosi in dati quantificabili ai fini della misurazione della riuscita del progetto. La
valutazione individuale degli studenti si baserà su alcune specifiche competenze digitali
(saper progettare semplici algoritmi, saper compiere azioni di “debugging”) e prenderà in
considerazione anche l’interesse e la partecipazione alle varie attività proposte.
Ovviamente la coerenza del progetto con gli obiettivi prefissati sarà misurata dall’
andamento stesso delle diverse fasi progettuali.
Gli strumenti di verifica sono:
- osservazione sistematica,
- schede di rilevazione
- utilizzo corretto degli strumenti informatici
- questionari su google moduli.
Il prodotto innovativo realizzato (gioco interattivo) sarà visibile all’interna comunità
scolastica e sarà caricato sul sito web dell’Istituto

Data inizio prevista 18/10/2017

Data fine prevista 04/04/2018
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Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8FB015
NAEE8FB01A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Cittadini Digitali”
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
Titolo: “Robot Digitali”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Robot Digitali”
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Descrizione
modulo

Attivare un progetto di robotica a scuola, rappresenta l’occasione giusta non solo per
estendere la conoscenza di questa innovativa metodologia didattica a tutti, ma è anche
funzionale all’incremento degli obiettivi artistici e di quelli pedagogici di ciascun
allievo/docente; favorisce, inoltre, una maggiore consapevolezza tra le giovani alunne
della propria attitudine verso le materie scientifiche. La realtà socio-culturale ha da sempre
attribuito una particolare predisposizione del genere maschile verso le materie
scientifiche; tale pregiudizio ha condizionato la scelta delle bambine ad approcciarsi a
materie come l’informatica, la matematica e le scienze. La letteratura dimostra che la
disparità di attitudine verso la cultura scientifica non ha senso di esistere; è necessario
quindi che la scuola, in sinergia con la società, proponga e promuova iniziative in grado di
smantellare la disuguaglianza avvicinando le ragazze alle STEM. Il progetto intende
facilitare un processo di consapevolezza sociale e culturale maggiore per rifiutare e
contrastare stereotipi e pregiudizi, diffondendo e consolidando, così, la metodologica
strutturazione delle discipline STEM anche tra le giovani ragazze.
Gli obiettivi specifici dell’intervento didattico-educativo, in ambito STEM, sono così
articolati:
- comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici nella realizzazione
delle strutture portanti, della meccanica del movimento
- conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto: luce, temperatura, suono e
ultrasuono
- saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e tradurre
gli algoritmi con linguaggi di programmazione
- capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo.
Il percorso di robotica prevede la suddivisione della tempistica dell’intervento in diverse
fasi e in distinte attività, unite però dal comune obiettivo di coinvolgere tutte le alunne e gli
alunni nella formulazione delle ipotesi e nell’elaborazione delle risposte.
Obiettivi Formativi:
Lo studio ed il lavoro sui robot costituiscono attività socialmente interattive che:
- stimolano il pensiero creativo
- favoriscono il pensiero critico
- sviluppano il pensiero logico e la capacità di correlazione.
- sviluppano la capacità di analizzare e risolvere i problemi
- accrescono le capacità decisionali
- accrescono il senso di responsabilità e l’autostima
- rafforzano la capacità di lavorare per ottenere un obiettivo.
L'obiettivo generale che ci proponiamo di raggiungere è la diffusione di contenuti relativi
alla robotica, intesa come scienza multidisciplinare, soprattutto tra le alunne della scuola.
Il progetto in sintesi si propone di:
? Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle alunne e degli alunni
? Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno
? Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
? Recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
? Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione
ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva
? Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente degli alunni.

FASE 1: Primi passi: esperienze costruttive e programmazione dei motori.
Le studentesse e gli studenti inizieranno ad affrontare le problematiche costruttive di un
robot con particolare attenzione al funzionamento dei motori (direzione, velocità,
accelerazione), alla meccanica del movimento e alla programmazione informatica.
FASE 2: I sensori nelle costruzioni robotiche.
L’avvio di percorsi didattici basati sullo studio e l’applicazione di dispositivi sensoriali
costituisce una tappa significativa nelle esperienze sui robot. La presenza dei sensori
(contatto, luce, suono, ultrasuono, temperatura) consente di interagire empiricamente con
robot capaci di ricevere informazioni dall’ambiente e di comportarsi nel modo previsto
dalla programmazione.
FASE 3: Il controllo robotico.
La progettazione di un veicolo che debba, ad esempio, muoversi in una stanza senza

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 21:15 Pagina 19/25



Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

essere fermato dal primo ostacolo che incontrerà ed agire, quindi, “intelligentemente”,
richiede un certo impegno sia sul piano delle problematiche costruttive del robot (stabilità
strutturale, agilità dei movimenti, ) che su quello della programmazione e del controllo. Le
studentesse e gli studenti saranno incoraggiati a sviluppare in modo autonomo procedure
informatiche efficienti, progettando algoritmi di controllo per poi tradurli in linguaggio di
programmazione.
Al termine del percorso, le alunne e gli alunni avranno potenziato le loro abilità pratico-
costruttive, avranno sviluppato le capacità logico-formali, e maturato una significativa
attitudine all’osservazione critica e alla rielaborazione dei progetti, in un ambiente
necessariamente collaborativo. Il coinvolgimento attivo degli alunni nel loro processo di
apprendimento e di costruzione delle conoscenze, promuove il pensiero creativo,
utilizzando l’operatività, stimolando la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la
capacità di comunicare.
Il percorso proposto, in coerenza con altri progetti organizzati dalla nostra istituzione
scolastica, ha come finalità il contrasto alla dispersione e il contrasto di stereotipi e
pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti in materia
STEM. L’intervento formativo, in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e
dell’integrazione delle culture, favorisce, attraverso uno specifico percorso scientifico-
tecnologico (STEM), la prevenzione e il recupero di situazioni a rischio educativo.
Il gruppo di lavoro sarà costituito da professionalità specializzate nella progettazione,
realizzazione, valutazione e monitoraggio dei processi formativi. Il gruppo di lavoro
seguirà tre distinte fasi progettuali:
• la fase di preparazione che prevede la strutturazione dell’architettura del progetto
complessivo, delle attività che si intende svolgere, e di tutte quelle che possono
considerarsi preliminari e strumentali all’erogazione dei servizi.
• La fase di realizzazione che parte dalla data di avvio delle attività fino alla data prevista
per la fine dell’intervento.
• La fase direttiva che implica l’impiego di risorse dall’inizio del progetto fino al termine e
comprende il personale impegnato nell’attività di coordinamento dell’intervento, attività
segretariali, e quella di rendicontazione dell’intervento.
La robotica coinvolge numerose discipline come la fisica, la meccanica e l’informatica ma
anche la biologia e la psicologia. Essa sviluppa concetti, metodologie e strumenti
tecnologici capaci di indagare i processi di apprendimento attraverso la realizzazione di
creature artificiali che interagiscono in maniera autonoma con l’ambiente. Il progetto
creerà uno spazio di costruzione attivo dove le bambine e i bambini si incontreranno per
svolgere, con spirito collaborativo e competitivo, attività di costruzione di piccoli automi
funzionanti. Alla fine del progetto i docenti e gli allievi saranno in grado di costruire,
programmare e governare i robot che insieme avranno progettato. In tal modo è possibile
imparare divertendosi, combattendo lo stereotipo secondo cui le bambine non sono inclini
allo studio di materie scientifiche

Data inizio prevista 11/11/2017

Data fine prevista 09/05/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8FB019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Robot Digitali”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 21:15 Pagina 20/25



Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

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
Titolo: Robot Digitali per i piccoli

Dettagli modulo

Titolo modulo Robot Digitali per i piccoli
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Descrizione
modulo

Attivare un progetto di robotica a scuola, rappresenta l’occasione giusta non solo per
estendere la conoscenza di questa innovativa metodologia didattica a tutti, ma è anche
funzionale all’incremento degli obiettivi artistici e di quelli pedagogici di ciascun
allievo/docente; favorisce, inoltre, una maggiore consapevolezza tra le giovani alunne
della propria attitudine verso le materie scientifiche. La realtà socio-culturale ha da sempre
attribuito una particolare predisposizione del genere maschile verso le materie
scientifiche; tale pregiudizio ha condizionato la scelta delle bambine ad approcciarsi a
materie come l’informatica, la matematica e le scienze. La letteratura dimostra che la
disparità di attitudine verso la cultura scientifica non ha senso di esistere; è necessario
quindi che la scuola, in sinergia con la società, proponga e promuova iniziative in grado di
smantellare la disuguaglianza avvicinando le ragazze alle STEM. Il progetto intende
facilitare un processo di consapevolezza sociale e culturale maggiore per rifiutare e
contrastare stereotipi e pregiudizi, diffondendo e consolidando, così, la metodologica
strutturazione delle discipline STEM anche tra le giovani ragazze.
Gli obiettivi specifici dell’intervento didattico-educativo, in ambito STEM, sono così
articolati:
- comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici nella realizzazione
delle strutture portanti, della meccanica del movimento
- conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto: luce, temperatura, suono e
ultrasuono
- saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e tradurre
gli algoritmi con linguaggi di programmazione
- capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo.
Il percorso di robotica prevede la suddivisione della tempistica dell’intervento in diverse
fasi e in distinte attività, unite però dal comune obiettivo di coinvolgere tutte le alunne e gli
alunni nella formulazione delle ipotesi e nell’elaborazione delle risposte.
Obiettivi Formativi:
Lo studio ed il lavoro sui robot costituiscono attività socialmente interattive che:
- stimolano il pensiero creativo
- favoriscono il pensiero critico
- sviluppano il pensiero logico e la capacità di correlazione.
- sviluppano la capacità di analizzare e risolvere i problemi
- accrescono le capacità decisionali
- accrescono il senso di responsabilità e l’autostima
- rafforzano la capacità di lavorare per ottenere un obiettivo.
L'obiettivo generale che ci proponiamo di raggiungere è la diffusione di contenuti relativi
alla robotica, intesa come scienza multidisciplinare, soprattutto tra le alunne della scuola.
Il progetto in sintesi si propone di:
? Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle alunne e degli alunni
? Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno
? Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
? Recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
? Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione
ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva
? Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente degli alunni.

FASE 1: Primi passi: esperienze costruttive e programmazione dei motori.
Le studentesse e gli studenti inizieranno ad affrontare le problematiche costruttive di un
robot con particolare attenzione al funzionamento dei motori (direzione, velocità,
accelerazione), alla meccanica del movimento e alla programmazione informatica.
FASE 2: I sensori nelle costruzioni robotiche.
L’avvio di percorsi didattici basati sullo studio e l’applicazione di dispositivi sensoriali
costituisce una tappa significativa nelle esperienze sui robot. La presenza dei sensori
(contatto, luce, suono, ultrasuono, temperatura) consente di interagire empiricamente con
robot capaci di ricevere informazioni dall’ambiente e di comportarsi nel modo previsto
dalla programmazione.
FASE 3: Il controllo robotico.
La progettazione di un veicolo che debba, ad esempio, muoversi in una stanza senza
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essere fermato dal primo ostacolo che incontrerà ed agire, quindi, “intelligentemente”,
richiede un certo impegno sia sul piano delle problematiche costruttive del robot (stabilità
strutturale, agilità dei movimenti, ) che su quello della programmazione e del controllo. Le
studentesse e gli studenti saranno incoraggiati a sviluppare in modo autonomo procedure
informatiche efficienti, progettando algoritmi di controllo per poi tradurli in linguaggio di
programmazione.
Al termine del percorso, le alunne e gli alunni avranno potenziato le loro abilità pratico-
costruttive, avranno sviluppato le capacità logico-formali, e maturato una significativa
attitudine all’osservazione critica e alla rielaborazione dei progetti, in un ambiente
necessariamente collaborativo. Il coinvolgimento attivo degli alunni nel loro processo di
apprendimento e di costruzione delle conoscenze, promuove il pensiero creativo,
utilizzando l’operatività, stimolando la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la
capacità di comunicare.
Il percorso proposto, in coerenza con altri progetti organizzati dalla nostra istituzione
scolastica, ha come finalità il contrasto alla dispersione e il contrasto di stereotipi e
pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti in materia
STEM. L’intervento formativo, in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e
dell’integrazione delle culture, favorisce, attraverso uno specifico percorso scientifico-
tecnologico (STEM), la prevenzione e il recupero di situazioni a rischio educativo.
Il gruppo di lavoro sarà costituito da professionalità specializzate nella progettazione,
realizzazione, valutazione e monitoraggio dei processi formativi. Il gruppo di lavoro
seguirà tre distinte fasi progettuali:
• la fase di preparazione che prevede la strutturazione dell’architettura del progetto
complessivo, delle attività che si intende svolgere, e di tutte quelle che possono
considerarsi preliminari e strumentali all’erogazione dei servizi.
• La fase di realizzazione che parte dalla data di avvio delle attività fino alla data prevista
per la fine dell’intervento.
• La fase direttiva che implica l’impiego di risorse dall’inizio del progetto fino al termine e
comprende il personale impegnato nell’attività di coordinamento dell’intervento, attività
segretariali, e quella di rendicontazione dell’intervento.
La robotica coinvolge numerose discipline come la fisica, la meccanica e l’informatica ma
anche la biologia e la psicologia. Essa sviluppa concetti, metodologie e strumenti
tecnologici capaci di indagare i processi di apprendimento attraverso la realizzazione di
creature artificiali che interagiscono in maniera autonoma con l’ambiente. Il progetto
creerà uno spazio di costruzione attivo dove le bambine e i bambini si incontreranno per
svolgere, con spirito collaborativo e competitivo, attività di costruzione di piccoli automi
funzionanti. Alla fine del progetto i docenti e gli allievi saranno in grado di costruire,
programmare e governare i robot che insieme avranno progettato. In tal modo è possibile
imparare divertendosi, combattendo lo stereotipo secondo cui le bambine non sono inclini
allo studio di materie scientifiche

Data inizio prevista 10/11/2017

Data fine prevista 15/03/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8FB01A

Numero destinatari 16 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Robot Digitali per i piccoli
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €
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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 991365)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Delibera collegio docenti Delibera n. 8

Data Delibera collegio docenti 15/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera n .6

Data Delibera consiglio d'istituto 07/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 21:15:36

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: “Cittadini
Digitali”

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
“Robot Digitali”

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Robot Digitali per i piccoli

€ 4.665,60

Totale Progetto "“NOI CITTADINI
DIGITALI”"

€ 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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