
Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

Candidatura N. 41871
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI

Codice meccanografico NAEE147005

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo VIA R. DE VITA, 1

Provincia NA

Comune Marigliano

CAP 80034

Telefono 0818851860

E-mail NAEE147005@istruzione.it

Sito web www.primocircolosianimarigliano.gov.it

Numero alunni 1064

Plessi NAAA147033 - MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE
NAAA147453 - MARIGLIANO I - SETTEMBRINI
NAEE147005 - MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI
NAEE147016 - MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI
NAEE147038 - MARIGLIANO 1 - MONS.N. ESPOSITO
NAEE147403 - MARIGLIANO 1 - SETTEMBRINI
NAEE147414 - MARIGLIANO 1 - G. DELEDDA

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 11:59 Pagina 1/36



Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

 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

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.)
Aumento del numero di docenti coinvolti in gemellaggi sulle
discipline matematiche e scientifiche
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 41871 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

Coding 1 € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Coding 2 € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

ROBOTICA 1 € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

ROBOTICA 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00
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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: Robotika e coding: al passo con il tempo
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Descrizione
progetto

La presente proposta progettuale intende ampliare l’offerta didattico-formativa della scuola di
modo che le esperienze laboratoriali integrino opportunamente la didattica tradizionale .
La metodologia legata all’uso delle tecnologie digitali rappresenta un’importante innovazione
nel processo di apprendimento. Mediante le argomentazione e gli approcci che saranno adottati
nelle fasi attuative, si promuoverà per ciascun allievo specifiche formae mentis:
• pensiero abduttivo: saper affrontare l’imprevisto che sorge dal caos;
• pensiero critico: valutare, interpretare, filtrare, leggere criticamente, porsi domande e
problemi, creare relazioni con le proprie conoscenze;
• pensiero multidimensionale: confrontare punti di vista, organizzare, contestualizzare.
L’azione formativa sarà mirata al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:
• Consolidare il pensiero razionale e computazionale;
• Acquisire abilità di studio;
• Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità;
• Affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive con verifica dei
risultati ottenuti;
• Riconoscere schemi ricorrenti;
• Sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di regole, ma
come contesto per affrontare e porsi problemi e percepirne relazioni e strutture che si ritrovano
in natura e nelle creazioni dell’uomo;
• Potenziare le capacità logiche;
• Favorire e ampliare l’approccio al problem solving, attraverso la somministrazione continua di
compiti di realtà.
I contenuti dei moduli saranno:
o oggetti programmabili
o programmazione visuale a blocchi
o coding Unplugged
o introduzione all’ambiente di Scratch
o Stage
o Sprite
o Blocchi
o esecuzione di sequenze di istruzioni elementari
o esecuzione ripetuta di istruzioni
o Esempi semplici di programmi (disegno e costruzione di figure geometriche)
o esecuzione condizionata di istruzioni
o definizione e uso di procedure
o Esempi semplici di programmi (interazioni e dialoghi tra Sprite)
o Definizione e uso di variabili e parametri
o Esempi semplici di programmi (giochi di movimento)
o verifica (debug) e correzione del codice
o riuso del codice programma
o Esempi di narrazioni (storytelling) con Scratch
o Disegnare con Scratch
o Conoscere e capire l’uso dei “Costumi”
o Creazione di giochi più complessi
o Scratch online
o Il concetto del “remix”
o Esempi di “Remix”
o Scambio e remix di lavori Offline
o Presentazione del software e dell’hardware per la realtà virtuale e la modellazione 3D
o Customizzazione dei robot con gli artefatti creati dagli alunni.
Disegno al PC i propri robot
• Montaggio assistito del Robot utilizzato
• Conoscenza dell’ambiente di programmazione del Robot utilizzato
• Attività di scoperta ed interazione con il mondo fisico
• Le tre leggi della robotica
• Trasferimento delle istruzioni al Robot utilizzato
• Prime attività di programmazione
• Trasferimento delle istruzioni al Robot utilizzato
• Attività di scoperta e interazione con il mondo fisico
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• Customizzazione dei robot con gli artefatti creati dagli alunni
• esperimenti con i robot utilizzando i diversi sensori e attuatori disponibili sugli stessi disegno
del robot e/o le diverse parti sui quaderni e/o disegno delle “personalizzazioni” da applicare al
robot.

Le metodologie utilizzate, saranno differenti e diversificate, sia per andare incontro alle
esigenze caratteriali e formative degli alunni, sia per i temi e le strumentazioni impiegate. Si
elencano di seguito in maniera schematica le diverse tecniche formative previste dal progetto e
le relative spiegazioni.
Action learning:
- L’azione deve svolgersi in contesti reali, piuttosto che in contesti di simulazione.
- I partecipanti sono chiamati a lavorare su progetti definiti e reali;
- Tutti i partecipanti del gruppo si sentono coinvolti.
- L’attenzione si rivolge soprattutto al processo d'apprendimento.
Learning By Doing:
- Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di know how piuttosto che di mero
nozionismo.
- Si opera attraverso simulazioni in cui gli alunni perseguono un obiettivo professionale concreto
applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento dell’obiettivo.
- Si avranno obiettivi in grado di motivare ed indurre gli alunni a mettersi in gioco ed a
sperimentare le
conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione delle nuove
conoscenze.
- Si migliora la strategia per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e
soprattutto il comprendere.
Problem Solving:
? cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare la risoluzione del
problema dato.
? trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata
? del problema e del metodo per risolverlo.
? dettagliare bene il problema e descrivere accuratamente i passi da seguire affinché il
problema si ripresenti
La finalità ultima sarà migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione
desiderata a partire da una condizione data.
E- Learning:
Si utilizzeranno le principali caratteristiche della formazione on-line:
? Modularità: personalizzato sui tempi e sulle modalità necessarie ai discenti, in base
all’approccio ed ai contenuti.
? Interattività: l’alunno interagisce con il materiale didattico, che deve rispondere efficacemente
alle necessità motivazionali dell’interazione uomo-macchina.
? Esaustività:le competenze e le conoscenze, devono portare ad un obiettivo realizzabile e
realizzato;
Brainstorming: tecnica che consente di far emergere molte idee anche insolite nei membri del
gruppo che vengono poi analizzate. Tale metodologia è finalizzata a migliorare la creatività, il
lavoro in team e al rafforzamento delle potenzialità del gruppo.
Il Challenge Based Learning è un metodo didattico di apprendimento fondato su metodi
“induttivi”, che partono
dall’esperienza sul campo per trarre delle conclusioni generali: sulla ricerca, sull’osservazione,
sulla formulazione di ipotesi, sull’analisi, cioè sul metodo scientifico.
Attraverso le competenze specifiche si potrà verificare l’acquisizione delle seguenti
competenze trasversali:
? ascoltare l’opinione degli altri
? condividere e discutere con pertinenza
? esporre in maniera chiara e pertinente il proprio punto di vista
? maggiore fiducia e sicurezza nelle proprie capacità.
? capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo
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 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

Il 1° Circolo  G. Siani è la più antica istituzione scolastica della città. Le famiglie in generale hanno un atteggiamento di
fiducia e di considerazione positiva della scuola.Non mancano casi di presenza formale, di assenza totale e di difficoltà nella
condivisione di valori e stili educativa. La differenziazione delle caratteristiche e dei bisogni formativi dei nostri alunni è
abbastanza rilevante: la maggior parte proviene da ambienti socio-culturali medio o medio-alti; alcuni da fasce sociali più
deboli con forti deprivazioni sia sul piano cognitivo, che su quello affettivo-relazionale. Non manca inoltre, la presenza di
alcune famiglie d’immigrati, che seppur inserite nel tessuto sociale, sono comunque depresse economicamente e disadattate.
Nonostante la struttura economica del Paese abbia conseguito negli ultimi anni una crescente e profonda evoluzione, il gap tra
le varie classi di popolazione è comunque presente e determinante sotto l’aspetto socio-culturale. In alcuni casi, la povertà di
cui soffre l’ambiente sociale condiziona in maniera negativa la qualità di vita degli alunni, che vivono forti deprivazioni sia sul
piano cognitivo sia su quello affettivo  relazionale. Va rilevata la presenza di bambini diversamente abili e di bambini che
vivono con disagio l’integrazione sociale a causa di gravi situazioni familiari quali litigi, separazioni dei genitori, assenza della
figura paterna.  
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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’azione formativa sarà mirata al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

 

favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze;

 

 favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro
del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo;

 

acquisire nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza, la comprensione critica e la migliore integrazione
del senso umano delle tecnologie, promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero e di risoluzione di problemi, come
anche di rinforzo e motivazione, lo stimolo alla creatività grazie all’offerta di nuove forme di espressione

 

 garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva sul curricolo;

 

• Consolidare il pensiero razionale e computazionale; 

 

• Acquisire abilità di studio;  

 

• Affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive con verifica dei risultati ottenuti; 

 

• Sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di regole, ma come contesto per affrontare e
porsi problemi e percepirne relazioni e strutture che si ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo; 

 

• Favorire e ampliare l’approccio al problem solving, attraverso la somministrazione continua di compiti di realtà. 
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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.

  

 

Il numero dei destinatari, per consentire un corretto approfondimento degli argomenti trattati e fornire la corretta attenzione a
ciascun partecipante, varierà tra 20 e 25 alunni. 

 

I consigli di interclasse, sceglieranno gli alunni in base alle caratteristiche relazionali e comportamentali, oltre che per necessità
di approfondimento o di supporto della didattica . 

 

Il progetto  si rivolge, inoltre, ad alunni che abbiano manifestato una disaffezione verso gli ambienti ed i ruoli scolastici, o che
non abbiano particolari stimoli socio-culturali e relazionali al di fuori dell’ambiente scolastico. 

Non si escludono alunni che abbiano interesse ad approfondire e consolidare gli ambiti logico-matematici . I destinatari del
modulo, sono prioritariamente gli  alunni delle classi terze, quarte e quinte dei diversi plessi dell’ Istituto Scolastico.
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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.

  

 

L’idea di progetto prevede  specifiche attività che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai
normali contesti formativi frontali,  negli spazi scolastici che di pomeriggio sono più disponibili, dove possono essere vissuti,
sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche
e sul territorio presso pubbliche istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione .

L’ apertura oltre l’ orario scolastico consente che gli alunni possano trascorrere il pomeriggio in un ambiente protetto, che
possano utilizzare laboratori e attrezzature che magari non possono permettersi a casa,che possano avere altre esperienze
formative, in aggiunta alle tradizionali lezioni. 

I tempi di svolgimento dei  moduli saranno di: 

? 30 ore dedicate; 

? 1 Incontro a settimana in orario extrascolastico 

? La durata di ciascun incontro sarà concordata in base alle  necessità dei discenti. 
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

 

La scuola, in quanto rete di esperienze e opportunità si avvarrà nella realizzazione del progetto,  di risorse interne, nonché di
input e risorse esterne. Nello specifico, saranno impiegate risorse umane ed esperti che possano apportare competenze
specifiche nella conduzione dei laboratori,  abbinate a  modalità formative innovative indicate.  Si punterà a modelli di
formazione partecipata che prevedano il massimo coinvolgimento, fin dalle prime fasi, dei discenti e delle loro famiglie ,
favorendo la co-progettazione dell’ intervento proposto, in modo da assicurarne il successo.  L’ analisi e la conoscenza delle
esigenze formative/educative del target scolastico attraverso strategie partecipative attive (colloqui con i genitori, ascolto –
anche informale - delle esigenze degli allievi) consentirà di definire gli orientamenti per la costruzione di un programma
educativo efficace, capace fin dall’inizio di coinvolgere la comunità scolastica. 

 

Il partenariato assume l’aspetto di un nuovo patto sociale, culturale, economico e politico con una molteplicità di  soggetti.

 

Inoltre il partenariato locale crea un trait d’union tra l’ambiente scolastico e la società creando un’interrelazione e dando agli
alunni la consapevolezza che essi non sono al di fuori dell’ambito sociale, ma sono parte integrante di esso e che il loro
apporto è significativo.

  
  
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.).

  

Le metodologie che saranno utilizzate, saranno differenti e diversificate, sia per andare incontro alle esigenze caratteriali e
formative degli alunni, sia per i temi e le strumentazioni utilizzate: 

 

 l’Action learning: 

 

- L’azione deve svolgersi in contesti reali, piuttosto che in contesti di simulazione. 
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il Learning By Doing : 

 

- Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma del Know how , piuttosto che concentrarsi sul mero nozionismo. 

 

l’utilizzo del Problem Solving: 

 

? trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo per risolverlo. 

 

La finalità ultima sarà migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione
data. 

 

Attraverso l’ E- LEARNING:  si utilizzeranno le principali caratteristiche della formazione  on-line. 

 

Attraverso il BRAIN-STORMING:gli studenti metteranno in opera tutta la loro creatività. Tale metodologi, infatti, consente di
far emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo che vengono poi analizzate. 

 

Il Challenge Based Learning è un metodo didattico di apprendimento fondato su metodi “induttivi”, che
partono  dall’esperienza sul campo per trarre delle conclusioni generali: sulla ricerca, sull’osservazione, sulla formulazione di
ipotesi, sull’analisi, cioè sul metodo scientifico
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

 

I percorsi e le attività didattiche espresse nel P.T.O.F. del 1° circolo Didattico “G. Siani”  sono orientati alla formazione di
cittadini in grado di esprimere le proprie competenze tecnico-professionali, restando ancorati tanto ai valori della società civile
quanto a quelli deontologici, nel contesto territoriale locale ed europeo e di apertura ad esso sia come singoli che inseriti in
team.

 

Con tale proposta formativa, si intende ampliare i confini della didattica tradizionale verso una didattica innovativa, basata
sull’utilizzo delle tecnologie digitali, in modo da diventare più attrattiva per i ragazzi, usando metodi e linguaggi vicini alle
loro sensibilità. 

 

In tal modo: 

 

? si favorisce il processo di costruzione della conoscenza attraverso l’esplorazione e la scoperta delle risorse informative
(condivisione); 

 

? si promuovono esperienze di comprensione attraverso molteplici prospettive (scelta e interpretazione delle fonti); 

 

? si promuove l’apprendimento in contesti realistici rilevanti e significativi;
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 Il carattere innovativo del progetto è quello di utilizzare pratiche e modelli educativi per migliorare  l’organizzazione della
didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”. Accogliere i bisogni di tutti vuol dire variare il più possibile il proprio
«stile» didattico, pertanto,  al fine di valorizzare le differenze individuali e garantire una personalizzazione degli apprendimenti
- in accordo con eventuali piani educativi individualizzati o piani didattici personalizzati - sono previsti percorsi flessibili, con
un adattamento degli stili di comunicazione, delle forme di lezione e - per quanto possibile - degli spazi di apprendimento, che
diano l’opportunità agli alunni coinvolti di sviluppare le proprie potenzialità e preferenze, partendo dai punti di forza e dalle
capacità di ciascuno. Saranno quindi prodotti materiali differenziati e attività a difficoltà graduale, rispetto ai diversi livelli di
abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe e saranno personalizzate le forme di verifica – sia sotto l’aspetto ella
formulazione del compito da eseguire, sia nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. È prevista poi l’incentivazione e la
valorizzazione della cooperazione tra pari, attraverso il lavoro in coppia o piccoli gruppi, quale intervento mirato alla
socializzazione. 

  
  
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.

  

 

Il progetto sarà autosostenibile grazie alla partecipazione dell’organico interno alla scuola e grazie alla documentazione
prodotta nei  corsi effettuati: in questo modo saranno formati anche docenti interni per replicare il tutto negli anni successivi.

 

Infatti successivamente potranno essere riutilizzate le stesse lezioni e la stessa documentazione in quanto non saranno
necessarie strumentazioni aggiuntive.

 

Gli strumenti di valutazioni che il progetto  si prefigge di utilizzare, in accordo con tutta l’attività progettuale e con gli Enti e
le risorse umane coinvolte, è il monitoraggio costante e continuativo. 

 

Si effettuerà un’analisi qualitativa e quantitativa degli elementi presi in esame. 

 

Al fine di rendere fruibile, attuabile e alla portata di tutti gli alunni coinvolti nel Progetto, il monitoraggio avrà cura di
analizzare e verificare: 

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 11:59 Pagina 14/36



Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

 

- Interesse 

 

- Partecipazione attiva 

 

- Coinvolgimento nelle attività didattico- formative 

 

- Capacità di auto. Valutazione 

 

- Percorso progettuale 

 

- Capacità organizzative 

 

- Obiettivi di partenza, in itinere e finali 

 

- Raggiungimento degli obiettivi didattici 

- Risultati prefissati e raggiunti
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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).

  

 

L’intento del modulo è di strutturare un laboratorio a scuola per avere una scuola-laboratorio che sia sostenibile e replicabile in
modo da creare una dimensione di gruppo serena e accogliente, basata sull’aiuto reciproco, il confronto e la solidarietà. Il
carattere di replicabilità è dato dall’orientamento del progetto e dei moduli formativi, quello di fondarsi, in una visione
prospettica, sulle risorse esistenti o capacità di generare essa stessa nuove risorse. 

 

La replicabilità è fortemente connessa al mainstreaming e alla capacità di coinvolgimento, ovvero di mettere in moto le risorse
tecniche, culturali e umane di tutti i soggetti che vi partecipano e delle organizzazioni coinvolte 

 

Il progetto  attraverso i sui percorsi e gli obiettivi prefissati, sarà replicabile anche nella formazione curricolare. Infatti, con la
presente proposta progettuale s’intende ampliare l’offerta didattico-formativa della scuola di modo che le esperienze
laboratoriali integrino opportunamente la didattica tradizionale .

La metodologia legata all’uso delle tecnologie digitali rappresenta un’importante innovazione nel
processo di apprendimento. Le strumentazioni ed i materiali didattici utilizzati costituiscono, inoltre, un
investimento versatile e duraturo nel tempo.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

 

Le attività proposte ampliano l’offerta formativa della Scuola e rappresentano attività originali. 

 

La realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione
educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche
difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi. 

 

Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permette di valorizzarne le
differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il
raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. 

 

Inoltre si presterà ampio spazio e attenzione alle famiglie dei singoli discenti poiché il coinvolgimento dei genitori nei percorsi
di cittadinanza digitale, offrirà loro competenze e strumenti per acquisire una maggiore consapevolezza e accompagnare i figli
nell’utilizzo sicuro e consapevole delle tecnologie, soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali .
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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

  

 

Gli approcci utilizzati saranno quelli “non formali” e connessi all’attività laboratoriale (“hands-on”), le  strategie didattiche
saranno volte alla realizzazione di progetti (project-based learning) e all’apprendimento attraverso la pratica (learning by doing
and by creating). 

I percorsi , seguendo  una progressione verticale dei contenuti tematici, e prevedendo attività che coinvolgano gli alunni in
situazioni concrete stimoleranno la creatività e l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale.

I contenuti dei moduli saranno: i concetti di multimedialità, interattività, ipertestualità e il concetto di interfaccia.  La
narrazione fra testo, immagini, audio, video. Storytelling e digital storytelling: le forme della narrazione, transmediale,
crossmediale. I videogiochi come nuova forma della narrazione. Programmazione visuale a blocchi;  introduzione all’ambiente
di Scratch: esempi di narrazioni (storytelling) con Scratch  ; Esempi semplici di programmi (giochi di movimento) Creazione
di giochi più complessi verifica (debug) e correzione del codice riuso del codice programma. Presentazione del software e
dell’hardware per la realtà virtuale e la modellazione 3D  .Customizzazione dei robot con gli artefatti creati dagli alunni.
Disegno al PC dei propri robot . Montaggio assistito del Robot  utilizzato. 

Conoscenza dell’ambiente di programmazione del Robot utilizzato  . Esperimenti con i robot utilizzando i
diversi sensori e attuatori disponibili .
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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

START UP : dal pensiero creativo alla
cittadinanza attiva
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – Obiettivo
Specifico 12 – “SCUOLA VIVA”

Allegato1 al PTOF http://www.primocircolosianimarigliano.go
v.it/Download/risorse/Comunicazioni/ALL
EGATO1PTOF.pdf

“Portale su Mondovisione”: Diversa…mente –
pensare e navigare , progetto per lo sviluppo di
competenze trasversali rivolto a tutti gli alunni
del Circolo di scuola primaria sia in orario
curricolare che extracurricolare;

Allegato1 al PTOF http://www.primocircolosianimarigliano.go
v.it/Download/risorse/Comunicazioni/ALL
EGATO1PTOF.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

Collaborare per la realizzazione del
progetto proposto;
impegnarsi, in virtù della propria
funzione e competenza, a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

1 Comune di Marigliano Dichiaraz
ione di
intenti

1253/VIII.
2

02/05/2017 Sì

attività formative Fondazioni accreditate
dalla Regione Campania e
enti accreditati dal MIUR
con DM 170 che abbiano
comprovate e qualificate
esperienze di attività
inerenti le tematiche in
oggetto con progetti PON-
POR .

attività a titolo non oneroso al fine di
costruire in maniera condivisa I
percorsi didattici; promozione e
disseminazione dei risultati.

1 Associazione Culturale
ASSODIPENDENTI

Dichiaraz
ione di
intenti

1443/VIII.
2

17/05/2017 Sì

attività a titolo non oneroso al fine di
costruire in maniera condivisa I
percorsi didattici; promozione e
disseminazione dei risultati

1 NWM MEDIA SNC Dichiaraz
ione di
intenti

1444/VIII.
2

17/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Collaborare per la realizzazione del
progetto proposto;
impegnarsi, in virtù della propria funzione
e competenza, a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

NAPS02000Q L.SC.-C.COLOMBO-
MARIGLIANO-

1255/VII/
2

02/05/20
17

Sì

Collaborare per la realizzazione del
progetto proposto;
impegnarsi, in virtù della propria funzione
e competenza, a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

NAMM33000C ALIGHIERI
-MARIGLIANO

1254/VIII/
2

02/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Coding 1 € 5.682,00

Coding 2 € 5.682,00

ROBOTICA 1 € 5.682,00

ROBOTICA 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Coding 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding 1
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Descrizione
modulo

Obiettivi specifici:
Tale modulo intende implementare un percorso di potenziamento delle abilità logico-
matematiche.
Obiettivo delle attività sarà quello di favorire un approccio alla matematica non
convenzionale, così da stimolare curiosità e atteggiamenti attivi nella soluzione delle
problematiche via via proposte.
I contenuti del modulo saranno:
o oggetti programmabili
o programmazione visuale a blocchi
o coding Unplugged
o introduzione all’ambiente di Scratch
o Stage
o Sprite
o Blocchi
o esecuzione di sequenze di istruzioni elementari
o esecuzione ripetuta di istruzioni
o Esempi semplici di programmi (disegno e costruzione di figure geometriche)
o esecuzione condizionata di istruzioni
o definizione e uso di procedure
o Esempi semplici di programmi (interazioni e dialoghi tra Sprite)
o Definizione e uso di variabili e parametri
o Esempi semplici di programmi (giochi di movimento)
o verifica (debug) e correzione del codice
o riuso del codice programma
o Esempi di narrazioni (storytelling) con Scratch
o Disegnare con Scratch
o Conoscere e capire l’uso dei “Costumi”
o Creazione di giochi più complessi
o Scratch online
o Il concetto del “remix”
o Esempi di “Remix”
o Scambio e remix di lavori Offline
o Presentazione del software e dell’hardware per la realtà virtuale e la modellazione 3D
o Customizzazione dei robot con gli artefatti creati dagli alunni.
Attività:
? Laboratoratoriali
? Conoscenza ed applicazione delle tecnologie studiate
? In gruppi e microgruppi
I tempi di svolgimento del modulo saranno di:
? 30 ore dedicate;
? 1 Incontro a settimana in orario extrascolastico
? La durata di ciascun incontro sarà concordata in base alle necessità dei discenti.
Le metodologie che saranno utilizzate, saranno differenti e diversificate, sia per andare
incontro alle esigenze caratteriali e formative degli alunni, sia per i temi e le strumentazioni
utilizzate:
Attraverso l’Action learning:
- L’azione deve svolgersi in contesti reali, piuttosto che in contesti di simulazione.
- I partecipanti sono chiamati a lavorare su progetti definiti e reali;
- Tutti i partecipanti del gruppo (Set) si sentono coinvolti.
- L’attenzione si rivolge soprattutto al processo d'apprendimento.
Attraverso il Learning By Doing :
- Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma del Know how , piuttosto che
concentrarsi sul mero nozionismo.
- si opera attraverso simulazioni in cui gli alunni perseguono un obiettivo professionale
concreto applicando e utilizzando conoscenze e abilità dirette al raggiungimento
dell’obiettivo.
- Si avranno obiettivi in grado di motivare e indurre gli alunni a mettersi in gioco e a
sperimentare le conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione
delle nuove conoscenze.
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- Si migliora la strategia di apprendimento: imparare non è il memorizzare, ma anche e
soprattutto il comprendere.
Grazie all’utilizzo del Problem Solving:
? cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare la risoluzione
del problema dato.
? trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del
metodo per risolverlo.
? dettagliare bene il problema e descrivere accuratamente i passi da seguire affinché il
problema si ripresenti
La finalità ultima sarà migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione
desiderata a partire da una condizione data.
Attraverso l’ E- LEARNING:
Si utilizzeranno le principali caratteristiche della formazione on-line:
? Modularità: personalizzato sui tempi e sulle modalità necessarie ai discenti, in base
all’approccio ed ai contenuti.
? Interattività: l’alunno interagisce con il materiale didattico, che deve rispondere
efficacemente alle necessità motivazionali dell’interazione uomo-macchina.
? Esaustività:: le competenze e le conoscenze, devono portare ad un obiettivo realizzabile
e realizzato.
Grazie al BRAIN-STORMING:gli studenti metteranno in opera tutta la loro creatività. Tale
metodologi, infatti, consente di far emergere molte idee anche insolite nei membri del
gruppo che vengono poi analizzate.
Essa è finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento delle
potenzialità del gruppo.
Il Challenge Based Learning è un metodo didattico di apprendimento fondato su metodi
“induttivi”, che partono
dall’esperienza sul campo per trarre delle conclusioni generali: sulla ricerca,
sull’osservazione, sulla formulazione di ipotesi, sull’analisi, cioè sul metodo scientifico.
Con tale proposta formativa, si intende ampliare i confini della didattica tradizionale verso
una didattica innovativa, basata sull’utilizzo delle tecnologie digitali, in modo da diventare
più attrattiva per i ragazzi, usando metodi e linguaggi vicini alle loro sensibilità.
In tal modo:
? si favorisce il processo di costruzione della conoscenza attraverso l’esplorazione e la
scoperta delle risorse informative (condivisione);
? si promuovono esperienze di comprensione attraverso molteplici prospettive (scelta e
interpretazione delle fonti);
? si promuove l’apprendimento in contesti realistici rilevanti e significativi;
L’azione formativa sarà mirata al conseguimento delle seguenti competenze:
• Consolidare il pensiero razionale e computazionale;
• Acquisire abilità di studio;
• Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità;
• Affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive con
verifica dei risultati ottenuti;
• Riconoscere schemi ricorrenti;
• Sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di
regole, ma come contesto per affrontare e porsi problemi e percepirne relazioni e strutture
che si ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo;
• Potenziare le capacità logiche;
• Favorire e ampliare l’approccio al problem solving, attraverso la somministrazione
continua di compiti di realtà.
Con l’acquisizione del corredo di competenze trasversali previste dal modulo il discente
darà in grado di:
• ascoltare l’opinione degli altri
• condividere e discutere con pertinenza
• esporre in maniera chiara e pertinente il proprio punto di vista.
Gli strumenti di valutazioni che il modulo si prefigge di utilizzare, in accordo con tutta
l’attività progettuale e con gli Enti e le risorse umane coinvolte, è il monitoraggio costante
e continuativo.
Si effettuerà un’analisi qualitativa e quantitativa degli elementi resi in esame.
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Al fine di rendere fruibile, attuabile e alla portata di tutti gli alunni coinvolti nel Progetto, il
monitoraggio avrà cura di analizzare e verificare:
- Interesse
- Partecipazione attiva
- Coinvolgimento nelle attività didattico- formative
- Capacità di auto. Valutazione
- Percorso progettuale
- Capacità organizzative
- Obiettivi di partenza, in itinere e finali
- Raggiungimento degli obiettivi didattici
- Risultati prefissati e raggiunti
Il percorso modulare ha la capacità di produrre soluzioni nuove, creative e
qualitativamente consistenti (sia in termini di processi che di prodotti) per il miglioramento
delle condizioni iniziali o per la soddisfazione/soluzione del bisogno/problema originario.
Gli elementi di particolare innovatività ed originalità della presente proposta modulare
sono:
Metodologie:
? Learning by doing
? Cooperative learning
? Problem solving
Strumenti:
? Tecnologie avanzate
? Strumenti multimediali
Inoltre, le attività ludico-laboratoriali, utilizzate come cardini per un apprendimento
collaborativo e condiviso favoriranno l’inclusività dei destinatari del modulo, che avranno
la possibilità di scoprire ed applicare il valore del dialogo, della collaborazione per il
raggiungimento di un obiettivo comune e di supportarsi vicendevolmente.
Il modulo attraverso il suo percorso e gli obiettivi prefissati, sarà replicabile anche nella
formazione curricolare. Infatti, con la presente proposta progettuale s’intende ampliare
l’offerta didattico-formativa della scuola di modo che le esperienze laboratoriali integrino
opportunamente la didattica tradizionale
La metodologia legata all’uso delle tecnologie digitali rappresenta un’importante
innovazione nel processo di apprendimento. Le strumentazioni ed i materiali didattici
utilizzati costituiscono, inoltre, un investimento versatile e duraturo nel tempo.
Mediante le argomentazione e gli approcci che saranno adottati nelle fasi attuative, si
promuoverà per ciascun allievo specifiche formae mentis:
• pensiero abduttivo: saper affrontare l’imprevisto che sorge dal caos;
• pensiero critico: valutare, interpretare, filtrare, leggere criticamente, porsi domande e
problemi, creare relazioni con le proprie conoscenze;
• pensiero multidimensionale: confrontare punti di vista, organizzare, contestualizzare.
L’intento del modulo è di strutturare un laboratorio a scuola per avere una scuola-
laboratorio che sia sostenibile e replicabile in modo da creare una dimensione di gruppo
serena e accogliente, basata sull’aiuto reciproco, il confronto e la solidarietà. Il carattere
di replicabilità è dato dall’orientamento del progetto e del modulo formativo, quello di
fondarsi, in una visione prospettica, sulle risorse esistenti o capacità di generare essa
stessa nuove risorse.
La replicabilità è fortemente connessa al mainstreaming e alla capacità di coinvolgimento,
ovvero di mettere in moto le risorse tecniche, culturali e umane di tutti i soggetti che vi
partecipano e delle organizzazioni coinvolte.

Data inizio prevista 20/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA147453

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Coding 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding 2
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Descrizione
modulo

Obiettivi specifici:
Tale modulo intende implementare un percorso di potenziamento delle abilità logico-
matematiche.
Obiettivo delle attività sarà quello di favorire un approccio alla matematica non
convenzionale, così da stimolare curiosità e atteggiamenti attivi nella soluzione delle
problematiche via via proposte.
I contenuti del modulo saranno:
o oggetti programmabili
o programmazione visuale a blocchi
o coding Unplugged
o introduzione all’ambiente di Scratch
o Stage
o Sprite
o Blocchi
o esecuzione di sequenze di istruzioni elementari
o esecuzione ripetuta di istruzioni
o Esempi semplici di programmi (disegno e costruzione di figure geometriche)
o esecuzione condizionata di istruzioni
o definizione e uso di procedure
o Esempi semplici di programmi (interazioni e dialoghi tra Sprite)
o Definizione e uso di variabili e parametri
o Esempi semplici di programmi (giochi di movimento)
o verifica (debug) e correzione del codice
o riuso del codice programma
o Esempi di narrazioni (storytelling) con Scratch
o Disegnare con Scratch
o Conoscere e capire l’uso dei “Costumi”
o Creazione di giochi più complessi
o Scratch online
o Il concetto del “remix”
o Esempi di “Remix”
o Scambio e remix di lavori Offline
o Presentazione del software e dell’hardware per la realtà virtuale e la modellazione 3D
o Customizzazione dei robot con gli artefatti creati dagli alunni.
Attività:
? Laboratoratoriali
? Conoscenza ed applicazione delle tecnologie studiate
? In gruppi e microgruppi
I tempi di svolgimento del modulo saranno di:
? 30 ore dedicate;
? 1 Incontro a settimana in orario extrascolastico
? La durata di ciascun incontro sarà concordata in base alle necessità dei discenti.
Le metodologie che saranno utilizzate, saranno differenti e diversificate, sia per andare
incontro alle esigenze caratteriali e formative degli alunni, sia per i temi e le strumentazioni
utilizzate:
Attraverso l’Action learning:
- L’azione deve svolgersi in contesti reali, piuttosto che in contesti di simulazione.
- I partecipanti sono chiamati a lavorare su progetti definiti e reali;
- Tutti i partecipanti del gruppo (Set) si sentono coinvolti.
- L’attenzione si rivolge soprattutto al processo d'apprendimento.
Attraverso il Learning By Doing :
- Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma del Know how , piuttosto che
concentrarsi sul mero nozionismo.
- si opera attraverso simulazioni in cui gli alunni perseguono un obiettivo professionale
concreto applicando e utilizzando conoscenze e abilità dirette al raggiungimento
dell’obiettivo.
- Si avranno obiettivi in grado di motivare e indurre gli alunni a mettersi in gioco e a
sperimentare le conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione
delle nuove conoscenze.
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- Si migliora la strategia di apprendimento: imparare non è il memorizzare, ma anche e
soprattutto il comprendere.
Grazie all’utilizzo del Problem Solving:
? cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare la risoluzione
del problema dato.
? trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del
metodo per risolverlo.
? dettagliare bene il problema e descrivere accuratamente i passi da seguire affinché il
problema si ripresenti
La finalità ultima sarà migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione
desiderata a partire da una condizione data.
Attraverso l’ E- LEARNING:
Si utilizzeranno le principali caratteristiche della formazione on-line:
? Modularità: personalizzato sui tempi e sulle modalità necessarie ai discenti, in base
all’approccio ed ai contenuti.
? Interattività: l’alunno interagisce con il materiale didattico, che deve rispondere
efficacemente alle necessità motivazionali dell’interazione uomo-macchina.
? Esaustività:: le competenze e le conoscenze, devono portare ad un obiettivo realizzabile
e realizzato.
Grazie al BRAIN-STORMING:gli studenti metteranno in opera tutta la loro creatività. Tale
metodologi, infatti, consente di far emergere molte idee anche insolite nei membri del
gruppo che vengono poi analizzate.
Essa è finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento delle
potenzialità del gruppo.
Il Challenge Based Learning è un metodo didattico di apprendimento fondato su metodi
“induttivi”, che partono
dall’esperienza sul campo per trarre delle conclusioni generali: sulla ricerca,
sull’osservazione, sulla formulazione di ipotesi, sull’analisi, cioè sul metodo scientifico.
Con tale proposta formativa, si intende ampliare i confini della didattica tradizionale verso
una didattica innovativa, basata sull’utilizzo delle tecnologie digitali, in modo da diventare
più attrattiva per i ragazzi, usando metodi e linguaggi vicini alle loro sensibilità.
In tal modo:
? si favorisce il processo di costruzione della conoscenza attraverso l’esplorazione e la
scoperta delle risorse informative (condivisione);
? si promuovono esperienze di comprensione attraverso molteplici prospettive (scelta e
interpretazione delle fonti);
? si promuove l’apprendimento in contesti realistici rilevanti e significativi;
L’azione formativa sarà mirata al conseguimento delle seguenti competenze:
• Consolidare il pensiero razionale e computazionale;
• Acquisire abilità di studio;
• Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità;
• Affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive con
verifica dei risultati ottenuti;
• Riconoscere schemi ricorrenti;
• Sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di
regole, ma come contesto per affrontare e porsi problemi e percepirne relazioni e strutture
che si ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo;
• Potenziare le capacità logiche;
• Favorire e ampliare l’approccio al problem solving, attraverso la somministrazione
continua di compiti di realtà.
Con l’acquisizione del corredo di competenze trasversali previste dal modulo il discente
darà in grado di:
• ascoltare l’opinione degli altri
• condividere e discutere con pertinenza
• esporre in maniera chiara e pertinente il proprio punto di vista.
Gli strumenti di valutazioni che il modulo si prefigge di utilizzare, in accordo con tutta
l’attività progettuale e con gli Enti e le risorse umane coinvolte, è il monitoraggio costante
e continuativo.
Si effettuerà un’analisi qualitativa e quantitativa degli elementi resi in esame.

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 11:59 Pagina 26/36



Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

Al fine di rendere fruibile, attuabile e alla portata di tutti gli alunni coinvolti nel Progetto, il
monitoraggio avrà cura di analizzare e verificare:
- Interesse
- Partecipazione attiva
- Coinvolgimento nelle attività didattico- formative
- Capacità di auto. Valutazione
- Percorso progettuale
- Capacità organizzative
- Obiettivi di partenza, in itinere e finali
- Raggiungimento degli obiettivi didattici
- Risultati prefissati e raggiunti
Il percorso modulare ha la capacità di produrre soluzioni nuove, creative e
qualitativamente consistenti (sia in termini di processi che di prodotti) per il miglioramento
delle condizioni iniziali o per la soddisfazione/soluzione del bisogno/problema originario.
Gli elementi di particolare innovatività ed originalità della presente proposta modulare
sono:
Metodologie:
? Learning by doing
? Cooperative learning
? Problem solving
Strumenti:
? Tecnologie avanzate
? Strumenti multimediali
Inoltre, le attività ludico-laboratoriali, utilizzate come cardini per un apprendimento
collaborativo e condiviso favoriranno l’inclusività dei destinatari del modulo, che avranno
la possibilità di scoprire ed applicare il valore del dialogo, della collaborazione per il
raggiungimento di un obiettivo comune e di supportarsi vicendevolmente.
Il modulo attraverso il suo percorso e gli obiettivi prefissati, sarà replicabile anche nella
formazione curricolare. Infatti, con la presente proposta progettuale s’intende ampliare
l’offerta didattico-formativa della scuola di modo che le esperienze laboratoriali integrino
opportunamente la didattica tradizionale
La metodologia legata all’uso delle tecnologie digitali rappresenta un’importante
innovazione nel processo di apprendimento. Le strumentazioni ed i materiali didattici
utilizzati costituiscono, inoltre, un investimento versatile e duraturo nel tempo.
Mediante le argomentazione e gli approcci che saranno adottati nelle fasi attuative, si
promuoverà per ciascun allievo specifiche formae mentis:
• pensiero abduttivo: saper affrontare l’imprevisto che sorge dal caos;
• pensiero critico: valutare, interpretare, filtrare, leggere criticamente, porsi domande e
problemi, creare relazioni con le proprie conoscenze;
• pensiero multidimensionale: confrontare punti di vista, organizzare, contestualizzare.
L’intento del modulo è di strutturare un laboratorio a scuola per avere una scuola-
laboratorio che sia sostenibile e replicabile in modo da creare una dimensione di gruppo
serena e accogliente, basata sull’aiuto reciproco, il confronto e la solidarietà. Il carattere
di replicabilità è dato dall’orientamento del progetto e del modulo formativo, quello di
fondarsi, in una visione prospettica, sulle risorse esistenti o capacità di generare essa
stessa nuove risorse.
La replicabilità è fortemente connessa al mainstreaming e alla capacità di coinvolgimento,
ovvero di mettere in moto le risorse tecniche, culturali e umane di tutti i soggetti che vi
partecipano e delle organizzazioni coinvolte.

Data inizio prevista 20/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147016

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: ROBOTICA 1

Dettagli modulo

Titolo modulo ROBOTICA 1
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Descrizione
modulo

Il modulo intende implementare un percorso di potenziamento delle abilità logico-
matematiche a fini eminentemente pratici e rappresenta un avanzamento ulteriore di
percorsi già sperimentati (ma non necessariamente propedeutici).
Obiettivo delle attività sarà quello di favorire un approccio alle questioni inerenti
l’applicazione della matematica non convenzionale, così da stimolare curiosità e
atteggiamenti attivi nella soluzione delle problematiche via via proposte.
L’azione formativa sarà mirata al conseguimento dei seguenti Obbiettivi generali:
• Consolidare il pensiero razionale e computazionale;
• Acquisire abilità di studio;
• Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità;
• Affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive con
verifica dei risultati ottenuti;
• Riconoscere schemi ricorrenti;
• Sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di
regole, ma come contesto per affrontare e porsi problemi e percepirne relazioni e strutture
che si ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo;
• Potenziare le capacità logiche;
• Favorire e ampliare l’approccio al problem solving, attraverso la somministrazione
continua di compiti di realtà.
Il modulo osserverà i seguenti Argomenti:
• i robot, che cosa sono e a cosa servono
• Il mondo dei robot attraverso film e cartoni animati
• I robot intorno a noi
• Coding unplugged
• Illustrazione delle diverse parti e delle relative funzioni dei componenti del Robot
utilizzato.
Sulla base di questo apparato teorico-pratico sarà possibile prevedere le seguenti azioni
realizzative:
• Disegno al PC i propri robot
• Montaggio assistito del Robot utilizzato
• Conoscenza dell’ambiente di programmazione del Robot utilizzato
• Attività di scoperta ed interazione con il mondo fisico
• Le tre leggi della robotica
• Trasferimento delle istruzioni al Robot utilizzato
• Prime attività di programmazione
• Attività di scoperta e interazione con il mondo fisico
• Customizzazione dei robot con gli artefatti creati dagli alunni
• esperimenti con i robot utilizzando i diversi sensori e attuatori disponibili sugli stessi
disegno del robot e/o le diverse parti sui quaderni e/o disegno delle “personalizzazioni”
da applicare al robot.
I tempi di svolgimento del modulo saranno di:
? 30 ore dedicate;
? 1 Incontro a settimana in orario extrascolastico
? La durata di ciascun incontro sarà concordata in base alle necessità dei discenti.
Le metodologie utilizzate, saranno differenti e diversificate, sia per andare incontro alle
esigenze caratteriali e formative degli alunni, sia per i temi e le strumentazioni impiegate.
Si elencano di seguito in maniera schematica le diverse tecniche formative previste dal
progetto e le relative spiegazioni.
Action learning:
- L’azione deve svolgersi in contesti reali, piuttosto che in contesti di simulazione.
- I partecipanti sono chiamati a lavorare su progetti definiti e reali;
- Tutti i partecipanti del gruppo si sentono coinvolti.
- L’attenzione si rivolge soprattutto al processo d'apprendimento.
Learning By Doing:
- Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di know how piuttosto che di
mero nozionismo.
- Si opera attraverso simulazioni in cui gli alunni perseguono un obiettivo professionale
concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento
dell’obiettivo.
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- Si avranno obiettivi in grado di motivare ed indurre gli alunni a mettersi in gioco ed a
sperimentare le conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione
delle nuove conoscenze.
- Si migliora la strategia per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e
soprattutto il comprendere.
Problem Solving:
? cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare la risoluzione
del problema dato.
? trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata
? del problema e del metodo per risolverlo.
? dettagliare bene il problema e descrivere accuratamente i passi da seguire affinché il
problema si ripresenti
La finalità ultima sarà migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione
desiderata a partire da una condizione data.
E- Learning:
Si utilizzeranno le principali caratteristiche della formazione on-line:
? Modularità: personalizzato sui tempi e sulle modalità necessarie ai discenti, in base
all’approccio ed ai contenuti.
? Interattività: l’alunno interagisce con il materiale didattico, che deve rispondere
efficacemente alle necessità motivazionali dell’interazione uomo-macchina.
? Esaustività:: le competenze e le conoscenze, devono portare ad un obiettivo realizzabile
e realizzato;
Brainstorming: tecnica che consente di far emergere molte idee anche insolite nei membri
del gruppo che vengono poi analizzate. Tale metodologia è finalizzata a migliorare la
creatività, il lavoro in team e al rafforzamento delle potenzialità del gruppo.
Il Challenge Based Learning è un metodo didattico di apprendimento fondato su metodi
“induttivi”, che partono dall’esperienza sul campo per trarre delle conclusioni generali:
sulla ricerca, sull’osservazione, sulla formulazione di ipotesi, sull’analisi, cioè sul metodo
scientifico.
Oltre a consolidare il pensiero razionale e computazionale e favorire l’approccio al
problem solving, le competenze specifiche verso cui sarà tesa l’azione formativa saranno:
• Conoscenza e utilizzo di hardware - software di base e applicativo (memorie - traduttori -
interprete e compilatore - processo - programma - gli automi).
• Principi di programmazione
• Basi del linguaggio c/c++, c for arduino.
• Conoscenza base del software e dell’hardware per la realtà virtuale e la modellazione
3D.
Attraverso le competenze specifiche si potrà verificare l’acquisizione delle seguenti
competenze trasversali:
? ascoltare l’opinione degli altri
? condividere e discutere con pertinenza
? esporre in maniera chiara e pertinente il proprio punto di vista
? maggiore fiducia e sicurezza nelle proprie capacità.
? capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo
Gli strumenti di valutazioni che il modulo si prefigge di utilizzare, in accordo con tutta
l’attività progettuale e con gli Enti e le risorse umane coinvolte, è il monitoraggio costante
e continuativo.
Si effettuerà un’analisi qualitativa e quantitativa degli elementi resi in esame.
Al fine di rendere fruibile, attuabile e alla portata di tutti gli alunni coinvolti nel Progetto, il
monitoraggio avrà cura di analizzare e verificare:
- Interesse
- Partecipazione attiva
- Coinvolgimento nelle attività didattico- formative
- Capacità di auto. Valutazione
- Percorso progettuale
- Capacità organizzative
- Obiettivi di partenza, in itinere e finali
- Raggiungimento degli obiettivi didattici
- Risultati prefissati e raggiunti
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- Eventuali rallentamenti e/o difficoltà (per la metodologia utilizzata- gli obiettivi – la
partecipazione ed il coinvolgimento).
Oltre ai contenuti, che mostrano di per sé tutta la originalità della proposta progettuale vi
sono ulteriori elementi di particolare innovatività ravvisabili tra le Metodologie:
? Learning by doing
? Cooperative learning
? Problem solving
E gli Strumenti:
? Tecnologie avanzate
? Strumenti multimediali.
Inoltre, le attività ludico-laboratoriali, utilizzate come cardini per un apprendimento
collaborativo e condiviso favoriranno l’inclusività tra i protagonisti del modulo, che
avranno la possibilità di scoprire ed applicare il valore del dialogo, della collaborazione
per il raggiungimento di un obiettivo comune e di supportarsi vicendevolmente.
Il modulo attraverso il suo percorso e gli obiettivi prefissati, sarà replicabile anche nella
formazione curricolare. Grazie ad esso infatti si amplia l’offerta didattico-formativa della
scuola di modo che le esperienze laboratoriali integrino opportunamente la didattica
tradizionale
Le strumentazioni ed i materiali didattici utilizzati rappresentano un investimento versatile
e duraturo nel tempo.
L’intento del modulo è di strutturare un laboratorio a scuola per avere una struttura di
sperimentazione culturale che sia sostenibile e replicabile in modo da creare una
dimensione di gruppo serena e accogliente, basata sull’aiuto reciproco, il confronto e la
solidarietà.
Il carattere di Replicabilità è dato dall’orientamento del progetto e del modulo formativo,
quello di fondarsi, in una visione prospettica, sulle risorse esistenti o capacità di generare
essa stessa nuove risorse.
La replicabilità è fortemente connessa al mainstreaming e alla capacità di coinvolgimento,
ovvero di mettere in moto le risorse tecniche, culturali e umane di tutti i soggetti che vi
partecipano e delle organizzazioni coinvolte.

Data inizio prevista 20/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147414

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ROBOTICA 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: ROBOTICA 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ROBOTICA 2

Descrizione
modulo

Il modulo intende implementare un percorso di potenziamento delle abilità logico-
matematiche a fini eminentemente pratici e rappresenta un avanzamento ulteriore di
percorsi già sperimentati (ma non necessariamente propedeutici).
Obiettivo delle attività sarà quello di favorire un approccio alle questioni inerenti
l’applicazione della matematica non convenzionale, così da stimolare curiosità e
atteggiamenti attivi nella soluzione delle problematiche via via proposte.
L’azione formativa sarà mirata al conseguimento dei seguenti Obbiettivi generali:
• Consolidare il pensiero razionale e computazionale;
• Acquisire abilità di studio;
• Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità;
• Affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive con
verifica dei risultati ottenuti;
• Riconoscere schemi ricorrenti;
• Sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di
regole, ma come contesto per affrontare e porsi problemi e percepirne relazioni e strutture
che si ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo;
• Potenziare le capacità logiche;
• Favorire e ampliare l’approccio al problem solving, attraverso la somministrazione
continua di compiti di realtà.
Il modulo osserverà i seguenti Argomenti:
• i robot, che cosa sono e a cosa servono
• Il mondo dei robot attraverso film e cartoni animati
• I robot intorno a noi
• Coding unplugged
• Illustrazione delle diverse parti e delle relative funzioni dei componenti del Robot
utilizzato.
Sulla base di questo apparato teorico-pratico sarà possibile prevedere le seguenti azioni
realizzative:
• Disegno al PC i propri robot
• Montaggio assistito del Robot utilizzato
• Conoscenza dell’ambiente di programmazione del Robot utilizzato
• Attività di scoperta ed interazione con il mondo fisico
• Le tre leggi della robotica
• Trasferimento delle istruzioni al Robot utilizzato
• Prime attività di programmazione
• Attività di scoperta e interazione con il mondo fisico
• Customizzazione dei robot con gli artefatti creati dagli alunni
• esperimenti con i robot utilizzando i diversi sensori e attuatori disponibili sugli stessi
disegno del robot e/o le diverse parti sui quaderni e/o disegno delle “personalizzazioni”
da applicare al robot.
I tempi di svolgimento del modulo saranno di:
? 30 ore dedicate;
? 1 Incontro a settimana in orario extrascolastico
? La durata di ciascun incontro sarà concordata in base alle necessità dei discenti.
Le metodologie utilizzate, saranno differenti e diversificate, sia per andare incontro alle
esigenze caratteriali e formative degli alunni, sia per i temi e le strumentazioni impiegate.
Si elencano di seguito in maniera schematica le diverse tecniche formative previste dal
progetto e le relative spiegazioni.
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Action learning:
- L’azione deve svolgersi in contesti reali, piuttosto che in contesti di simulazione.
- I partecipanti sono chiamati a lavorare su progetti definiti e reali;
- Tutti i partecipanti del gruppo si sentono coinvolti.
- L’attenzione si rivolge soprattutto al processo d'apprendimento.
Learning By Doing:
- Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di know how piuttosto che di
mero nozionismo.
- Si opera attraverso simulazioni in cui gli alunni perseguono un obiettivo professionale
concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento
dell’obiettivo.
- Si avranno obiettivi in grado di motivare ed indurre gli alunni a mettersi in gioco ed a
sperimentare le conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione
delle nuove conoscenze.
- Si migliora la strategia per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e
soprattutto il comprendere.
Problem Solving:
? cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare la risoluzione
del problema dato.
? trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata
? del problema e del metodo per risolverlo.
? dettagliare bene il problema e descrivere accuratamente i passi da seguire affinché il
problema si ripresenti
La finalità ultima sarà migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione
desiderata a partire da una condizione data.
E- Learning:
Si utilizzeranno le principali caratteristiche della formazione on-line:
? Modularità: personalizzato sui tempi e sulle modalità necessarie ai discenti, in base
all’approccio ed ai contenuti.
? Interattività: l’alunno interagisce con il materiale didattico, che deve rispondere
efficacemente alle necessità motivazionali dell’interazione uomo-macchina.
? Esaustività:: le competenze e le conoscenze, devono portare ad un obiettivo realizzabile
e realizzato;
Brainstorming: tecnica che consente di far emergere molte idee anche insolite nei membri
del gruppo che vengono poi analizzate. Tale metodologia è finalizzata a migliorare la
creatività, il lavoro in team e al rafforzamento delle potenzialità del gruppo.
Il Challenge Based Learning è un metodo didattico di apprendimento fondato su metodi
“induttivi”, che partono
dall’esperienza sul campo per trarre delle conclusioni generali: sulla ricerca,
sull’osservazione, sulla formulazione di ipotesi, sull’analisi, cioè sul metodo scientifico.
Oltre a consolidare il pensiero razionale e computazionale e favorire l’approccio al
problem solving, le competenze specifiche verso cui sarà tesa l’azione formativa saranno:
• Conoscenza e utilizzo di hardware - software di base e applicativo (memorie - traduttori -
interprete e compilatore - processo - programma - gli automi).
• Principi di programmazione
• Basi del linguaggio c/c++, c for arduino.
• Conoscenza base del software e dell’hardware per la realtà virtuale e la modellazione
3D.
Attraverso le competenze specifiche si potrà verificare l’acquisizione delle seguenti
competenze trasversali:
? ascoltare l’opinione degli altri
? condividere e discutere con pertinenza
? esporre in maniera chiara e pertinente il proprio punto di vista
? maggiore fiducia e sicurezza nelle proprie capacità.
? capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo
Gli strumenti di valutazioni che il modulo si prefigge di utilizzare, in accordo con tutta
l’attività progettuale e con gli Enti e le risorse umane coinvolte, è il monitoraggio costante
e continuativo.
Si effettuerà un’analisi qualitativa e quantitativa degli elementi resi in esame.
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Al fine di rendere fruibile, attuabile e alla portata di tutti gli alunni coinvolti nel Progetto, il
monitoraggio avrà cura di analizzare e verificare:
- Interesse
- Partecipazione attiva
- Coinvolgimento nelle attività didattico- formative
- Capacità di auto. Valutazione
- Percorso progettuale
- Capacità organizzative
- Obiettivi di partenza, in itinere e finali
- Raggiungimento degli obiettivi didattici
- Risultati prefissati e raggiunti
- Eventuali rallentamenti e/o difficoltà (per la metodologia utilizzata- gli obiettivi – la
partecipazione ed il coinvolgimento).
Oltre ai contenuti, che mostrano di per sé tutta la originalità della proposta progettuale vi
sono ulteriori elementi di particolare innovatività ravvisabili tra le Metodologie:
? Learning by doing
? Cooperative learning
? Problem solving
E gli Strumenti:
? Tecnologie avanzate
? Strumenti multimediali.
Inoltre, le attività ludico-laboratoriali, utilizzate come cardini per un apprendimento
collaborativo e condiviso favoriranno l’inclusività tra i protagonisti del modulo, che
avranno la possibilità di scoprire ed applicare il valore del dialogo, della collaborazione
per il raggiungimento di un obiettivo comune e di supportarsi vicendevolmente.
Il modulo attraverso il suo percorso e gli obiettivi prefissati, sarà replicabile anche nella
formazione curricolare. Grazie ad esso infatti si amplia l’offerta didattico-formativa della
scuola di modo che le esperienze laboratoriali integrino opportunamente la didattica
tradizionale.
Le strumentazioni ed i materiali didattici utilizzati rappresentano un investimento versatile
e duraturo nel tempo.
L’intento del modulo è di strutturare un laboratorio a scuola per avere una struttura di
sperimentazione culturale che sia sostenibile e replicabile in modo da creare una
dimensione di gruppo serena e accogliente, basata sull’aiuto reciproco, il confronto e la
solidarietà.
Il carattere di Replicabilità è dato dall’orientamento del progetto e del modulo formativo,
quello di fondarsi, in una visione prospettica, sulle risorse esistenti o capacità di generare
essa stessa nuove risorse.
La replicabilità è fortemente connessa al mainstreaming e alla capacità di coinvolgimento,
ovvero di mettere in moto le risorse tecniche, culturali e umane di tutti i soggetti che vi
partecipano e delle organizzazioni coinvolte.

Data inizio prevista 20/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147038

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ROBOTICA 2
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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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 41871)

Importo totale richiesto € 22.728,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2

Data Delibera collegio docenti 12/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2

Data Delibera consiglio d'istituto 07/04/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 11:59:31

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: Coding 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Coding 2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: ROBOTICA 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: ROBOTICA 2

€ 5.682,00

Totale Progetto "Robotika e coding:
al passo con il tempo"

€ 22.728,00

TOTALE CANDIDATURA € 22.728,00 € 25.000,00
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