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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

 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 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali ( solo per
gli studenti del II ciclo)
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 GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37571 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

Meteorology Addict € 9.955,80

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

3D € 4.665,60

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

GIStruzione € 5.413,80

Competenze di cittadinanza digitale Cittadini del Web € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.909,00
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

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: Tech-Addict

Descrizione
progetto

La tecnologia, negli ultimi anni, vanta uno sviluppo inarrestabile. Per non rimanere esclusi dal
panorama tecnologico (e lavorativo) è necessario “alfabetizzarsi” ad alcune innovazioni.
L’isis “Giovanni XXIII” si fa quindi promotore di un progetto attuale, fresco, funzionale agli
obiettivi preposti.
Gli studenti:
- stringeranno legami indissolubili con gli ambienti informatici più in voga nel mondo del lavoro:
CAD, la stampa 3D, ArcGIS;
- scopriranno nuovi metodi comunicativi: blog, social, la stampa digitale, video, grafica;
-realizzeranno “prodotti” e “servizi” utili alla comunità scolastica e al territorio;
-collaboreranno con altri studenti di ogni età per realizzare e diffondere la conoscenza acquisita;
-prenderanno coscienza dei pericoli della rete e dei propri talenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’istituto d’istruzione superiore Giovanni XXIII è dislocato in una zona periferica della città di Salerno non dotata di luoghi di incontro.

L’anno scolastico 2015/16 ha evidenziato la presenza di situazioni di disagio, di svantaggio socio-economico e di
dispersione scolastica riassumibile con quanto segue:

 rinvenimento da parte dei carabinieri di una consistente quantità di “erba” pronta per lo spaccio e di una
“pipa” di crack;
mancata partecipazione delle famiglie: per le elezioni dei rappresentanti di classe si è costituito un solo
seggio, dal quale sono usciti i rappresentanti di 9 classi su 30;
quasi totale disinteresse delle famiglie al percorso scolastico dei propri figli venendo meno al patto di
corresponsabilità educativa;
difficoltà per gli alunni con particolari fragilità o disabilità a impegnare il loro tempo in modo costruttivo (o
meno) al termine dell’orario scolastico;
scarsa motivazione e scarso studio pomeridiano per la gran parte degli allievi che ammette di non avere
particolari progetti di vita, di vivere “alla giornata”, di non interessarsi a molto altro che agli amici, alla
fidanzata e alla “partita di pallone”;
totale senso di disorientamento che spinge gli alunni a trasferirsi in altre scuole, a sfuggire alle difficoltà, agli
insuccessi (il trasferimento in altre scuole e/o l’abbandono è pari al 10,5% della popolazione scolastica);
spiccata propensione verso atti di bullismo verso soggetti più deboli, maschi e femmine.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Il progetto nasce con l’obiettivo di:

- stabilire un linguaggio comune, seppur su più livelli, tra la scuole primaria e secondaria tramite la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di
dati di matrice scientifica;

- promuovere lo studio delle STEM in modo innovativo, originale, semplice tramite il learning by doing and by creating;

- allineare le conoscenze “paventate”, quelle che gli studenti credono di avere essendo “nativi digitali”, con quelle “reali”, nel mondo
delle tecnologie, del digitale, dei linguaggi;

- educare gli studenti ad un uso corretto e consapevole della rete approfondendo il concetto e le conseguenze del cyberbullismo,
indagando sulle integrità delle informazioni (in rete) e sviscerando il concetto di “open government” 

- acquisire l’alfabeto del nostro tempo tramite l’apprendimento di nuovi programmi attuali e attinenti ai propri studi (ArcGIS, CAD)

- sviluppare la conoscenza di nuovi metodi comunicativi (siti, blog, social, video, cartoni animati) e progettuali ( stampa 3D)

- migliorare la capacità di lavorare in gruppo esaltando i propri talenti e riconoscendo quelli degli altri.

  
  
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 popolazione scolastica dell’istituto d’istruzione superiore Giovanni XXIII per l’unicità dei suoi indirizzi (Trasporti e Logistica,
Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi Commerciali) proviene da un territorio molto vasto. Oltre il 30% degli studenti risiede in
province limitrofe a quella salernitana già di per sé molto ampia. Altrettanto varie sono le caratteristiche sociali e culturali delle famiglie
degli alunni, dati INVALSI rilevano una percentuale dell’1,3% di famiglie che versano in condizioni economiche gravi (reddito annuo
pari a 3500 euro circa). 

Ed è proprio tra di loro che si nascondono i destinatari del progetto: ragazzi fragili, disorientati, demotivati, arresi oppure ipercinetici,
aggressivi, violenti e le loro famiglie così impegnate a garantire un “presente” ai loro figli da dimenticarsi del “futuro”.

 

Tale progetto si rivolge, inoltre, agli enti pubblici e locali, ad altre istituzioni scolastiche, ad associazioni professionali di pescatori,
armatori, di skipper, albergatori, proprietari di agenzie di viaggi, affinchè ispirino gli alunni e a loro volta prendano coscienza delle
infinite risorse disponibili tra i nostri giovani che se motivati hanno tanto da “darci” e “insegnarci”.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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.

  

La scuola, intesa come luogo d’incontro, sarà aperta quasi tutti i pomeriggi infrasettimanali. Ciò non sarebbe possibile senza la
partecipazione dei collaboratori scolastici che hanno comunicato al DSGA la volontà di dare sostegno all’iniziativa. Tramite opportuna
turnazione, quindi, gli 11 collaboratori scolastici dell’istituto copriranno il periodo di realizzazione del progetto (presumibilmente
dicembre-luglio per 2/3 pomeriggi da 3 ore cadauno). Per gravare il meno possibile sui c.s. (e rendere la scuola “piena” di vita e di
giovani) sarà opportuno pianificare più moduli nella medesima giornata. Nei casi in cui risulterà necessario sarà assicurata, inoltre,
l’apertura degli uffici contabili-amministrativi nonché l’apertura serale (alcuni moduli quali “So-stare in armonia” prevedono delle
manifestazioni serali con partecipazione del “pubblico”). Le ore extra saranno compensate a carico dei fondi PON. 

 

 

  
  
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 la realizzazione del progetto diverse sono le collaborazioni e i partenariati che si desidera stringere: - un
istituto comprensivo: con il quale condividere un progetto “verticale” e promuovere la continuità dei percorsi. Sarà
esaltato l’aspetto dell’incontro e dell’importanza del lavoro di squadra (i più piccoli acquisiranno un compito
fondante per tutto il progetto sottolineando la loro importanza/influenza/efficacia) - la polizia postale: con la quale
condividere la lotta al cyberbullismo e all’uso improprio della rete - Ente/associazione meteo: con i quali
condividere gli aspetti più pratici nell’utilizzo di dati meteorologici - Associazioni del terzo settore: tramite i quali
fornire agli studenti la formazione più efficiente, efficace, innovativa nel campo delle nuove tecnologie (software,
hardware, progettazione, comunicazione) - Associazioni di volontariato: con specifiche esperienze di supporto a
persone svantaggiate, in ragione di condizioni culturali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari al fine di
accompagnare gli studenti durante il percorso progettuale garantendo l’inclusività.  
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

 

Il progetto prevede l’introduzione di diverse innovazioni metodologiche:

-       “Didattica verticale/trasversale” attraverso il peer to peer, collaborative learning, la didattica laboratoriale: gli studenti dei diversi cicli di
studio collaboreranno per la realizzazione di un progetto comune approfondendo diversi aspetti scientifico/informatici. Dal primo ciclo
con la raccolta di parametri meteorologici (temperatura, pressione, umidità), alla trasformazione dei dati in coerenza con il sistema
internazionale (secondaria di primo grado), all’elaborazione di “previsioni meteo locali” da pubblicare sul blog dedicato, il tutto,
sviluppando il pensiero computazionale.

-       Learning by doing and by creating: elaborazione di un prodotto (blog di divulgazione scientifica, oggetti in 3D, istruzioni per l’uso del
web con canali comunicativi innovativi quali video, cartoni animati, rap) in team a servizio della comunità scolastica e del
territorio sviluppando un personale senso “civico” digitale

 

E di diverse innovazioni tecnologiche quali stampante 3D, tablet, LIM, software cartografici, software per la post produzione di video.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

L’offerta formativa del nostro istituto è orientata all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, che integrino il sapere
disciplinare con la realtà e favoriscano nello studente il desiderio di una formazione continua, di una autonomia operativa e di pensiero,
capace di adattarsi alle sempre nuove richieste dei tempi e di produrne a sua volta di nuove. Da qui la volontà di realizzare un sapere
laboratoriale, che sappia farsi portavoce non solo di una mera esecutività, ma della produzione di un “made in Italy” creativo e
originale, sempre più apprezzato in un settore, come quello marittimo, in forte espansione e potenziamento.

Tra le priorità individuate nell’atto di indirizzo alla base del PTOF della nostra scuola, si individuano le seguenti in linea con gli obiettivi
di tale PON: 

•          Potenziare la formazione sulla didattica innovativa e sulla laboratorialità in genere

•          Favorire il collegamento con le scuole secondarie di primo grado 

•          Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

•          Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

•          Sviluppo delle competenze digitali degli studenti

•          Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

Infine la scuola ha presentato la propria candidatura al PON FSE  'Uomo a mare' - bando prot. 1086 16  e al PON FESR "In estate si
imparano le STEM".

STAMPA DEFINITIVA 17/05/2017 13:05 Pagina 8/22



Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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 tecnologie sono “spesso” amiche, confidenti, alleate di chi ha difficoltà relazionali, d’apprendimento, d’attenzione, di motivazione.
Saperle sfruttare a vantaggio della “conoscenza”, in questo caso, risulta semplice ed intuitivo. 

“Creare qualcosa” che serva anche ad altri (previsioni meteorologiche, biella in 3D, cartografia GIS), comunicare tramite un linguaggio
innovativo (blog, musica, video, cartoni animati), trattare temi delicati quali il cyberbullismo attraverso un canale comunicativo
appropriato/idoneo/stimolante/allettante (testimonianze, peer to peer, video, programmi televisivi, dibattiti) muoverà le coscienze e il
pensiero di tutti, probabilmente anche le motivazioni.

Per alcuni moduli si è introdotta una figura (aggiuntiva) facilitatrice al fine di sostenere ed accompagnare gli studenti con maggiori
difficoltà lungo il percorso formativo.

 

Inoltre, gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, saranno dotati di strumentazioni digitali sulle quali esercitarsi, studiare, creare, così da
abbattere eventuali disagi economici.

  
  
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 valutazione dei risultati ottenuti sarà effettuata utilizzando diversi strumenti di monitoraggio.

•          Saranno elaborate tre schede di valutazione (in formato digitale/online utilizzando software gratuiti per survey online con scala di valori
prestabiliti in modo da avere un riscontro oggettivo) da somministrare agli studenti, alle loro famiglie e ai formatori sia in itinere (per
evidenziare eventuali criticità e gestirle in corso) sia al termine del modulo.

•          Sarà verificato l’impatto sulla comunità scolastica e sul territorio tramite gli accessi al blog, le visualizzazioni dei video prodotti, i
commenti/consigli/l’interesse mostrato dai “fruitori del prodotto finale”. 

•          Sarà verificata la qualità del prodotto finale garanzia della maturazione delle competenze prefisse.

 

•          Saranno pubblicate online (garantendo la privacy) le testimonianze “esperienziali” di tutti i partecipanti.

STAMPA DEFINITIVA 17/05/2017 13:05 Pagina 9/22
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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).

  Il progetto sarà comunicato/pubblicizzato attraverso vari canali (sito della scuola, social, conferenza stampa,
radio) sia nella fase preventiva all’attuazione che postuma alla realizzazione dei “prodotti finali” in modo da
garantire il raggiungimento di una ampia platea. Tutti i “prodotti” saranno disponibili on line e aperti a ulteriori
sviluppi, in particolare, il blog meteorologico sarà disponibile e, speriamo, aggiornato oltre la conclusione del
progetto. Interessante sarebbe sviluppare, in futuro, una app con cui condividere tali informazioni. Vi sarà una
sezione del sito o del blog che riporterà i report dettagliati su quanto svolto durante le lezioni, sul materiale
utilizzato, la metodologia, la risposta degli studenti, i consigli, suggerimenti, curiosità redatto in connubio tra tutor
scolastico, formatore esterno e studenti. In tal modo sarà semplice consentire la replicabilità del progetto e
valutarne i punti di forza e di debolezza. Qualora necessario sarà messa a disposizione una risorsa del progetto
che presenterà alla platea le Best Pratices individuate.  

  
  
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.

  

Gli studenti e le loro famiglie sono fondamentali sia in fase progettazione che in fase di promozione del progetto Alcuni genitori sono
stati nostri alleati/facilitatori nella stipula di partenariati gratuiti, altri ci hanno fornito importanti idee progettuali basandosi sulle esigenze
riscontrate in ambito lavorativo (chi lavora al catasto ci ha suggerito lo studio del software GIS, chi nella progettazione industriale la
stampa 3D, chi nell’ambito dei media lo sviluppo di un blog).

Gli studenti risulteranno vincenti nella fase di promozione del prodotto finale: chi meglio di loro sa usare i canali social? Chi meglio di
loro sa usare il “passa parola” telematico? Ed è proprio attraverso questa esperienza che sperimenteranno per la prima volta un uso
consapevole e corretto della rete, un utilizzo a proprio vantaggio per la trasmissione di messaggi positivi. 

 

A valle del progetto sarà richiesta la partecipazione dell’intera comunità scolastica per comprendere al meglio quali siano stati i punti di
forza e quali i difetti della progettazione effettuata. I feedback saranno fondamentali per l’eventuale riprogettazione o riedizione dei
moduli previsti.
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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

  

Il progetto nasce con l’intento di “preparare, stimolare e accompagnare gli studenti verso una comprensione ed un uso delle tecnologie
che vada oltre la superficie (…)” sfruttando una didattica innovativa, laboratoriale, attiva.

I contenuti previsti dagli allegati e proposti all’interno del progetto sono:

  Cl-2 e Cl-7 (come da tabella 2 Allegato1) connesso con “Lettura, scrittura e produzione in ambienti digitali” (Allegato 2) nel
modulo Meteorological-Addict il quale prevede la collaborazione tra studenti di più cicli di studi.

 “Cultura digitale”, “Diritti e responsabilità in internet” , “Educazione ai media” (Allegato 2) nel modulo Cittadini del WEB

Valorizzazione delle STEM e dei contenuti trasversali (Allegato 2) nel moduli GIStruzione e 3D

Per quanto riguarda le metodologie l’accento sarà posto su:

 Project based learning

Learning by doing and by creating

Cooperative learning

Peer teaching

Il tutto al fine di coinvolgere gli studenti, favorire la collaborazione e l’empatia, abituarli alla realizzazione di un prodotto come obiettivo
finale del loro apprendimento.

 

Il dettaglio delle attività sarà evidenziato maggiormente nella descrizione dei singoli moduli.
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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

Nuova ECDL Pag. 14 del PTOF http://www.isisgiovanni23.gov.it/sites/defa
ult/files/ptof.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

Collaborazione nella progettazione
e realizzazione del modulo 'Cittadini
del WEB' relativo al Cyberbullismo

1 Associazione Zephyros Dichiaraz
ione di
intenti

1766 06/05/2017 Sì

Competenze relative ad un uso
consapevole del web

1 MINDBOOK S.R.L. Dichiaraz
ione di
intenti

1754 05/05/2017 Sì

Diffusione dello "stare in rete" 1 IGS srl impresa sociale Dichiaraz
ione di
intenti

1679 29/04/2017 Sì

Coadiuverà a garantire l'inclusione
e lo spirito di
collaborazione/empatia tra studenti.
Ha fornito informazioni utili sulle
necessità formative in sede di
progettazione.

1 Paidea sas di Alessia
Carmen Scotti Belli & C.

Dichiaraz
ione di
intenti

1636 27/04/2017 Sì

Sponsor della 'mentalità del
prodotto finale'

1 CONFINDUSTRIA
SALERNO

Dichiaraz
ione di
intenti

1852 11/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

CREAZIONE DI UN BLOG COMUNE DI
METEREOLOGIA E PREVISIONI DEL
TEMPO

SAIC8A6001 I.C. SALERNO GIOVANNI
PAOLO II

1865 11/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Modulo Costo totale

Meteorology Addict € 9.955,80

3D € 4.665,60

GIStruzione € 5.413,80

Cittadini del Web € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.909,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Meteorology Addict

Dettagli modulo

Titolo modulo Meteorology Addict

Descrizione
modulo

L’ “istituto trasporti e logistica” si vede promotore di un progetto che fonda le sue radici in
una delle sue materie portanti: la meteorologia. A partire da questa nobile e antica scienza
ne fa nascere il germoglio della creatività e della cittadinanza digitale.
Tale modulo nasce dall’idea di:
- creare un clima di collaborazione tra studenti di cicli diversi, evidenziando la continuità
degli studi
- creare un ponte tra “il linguaggio giovanile” e le STEM
- creare un servizio ad uso e consumo della comunità scolastica e del territorio

Struttura
Il modulo si posiziona ad accoglimento e chiusura di un percorso verticale tra più cicli di
studio.
Sarà suddiviso in 3 momenti principali:
- acquisizione competenze scientifico/informatiche
- analisi ed elaborazione dei dati meteorologici
- suddivisione in gruppi di lavoro per la “creazione e compilazione” del BLOG

Obiettivi didattico/formativi
Il modulo nasce con l’obiettivo di:
- stabilire un linguaggio comune, seppur su più livelli, tra la scuole primaria e secondaria
tramite la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati di matrice scientifica;
- promuovere lo studio delle STEM in modo innovativo, originale, semplice tramite il
learning by doing and by creating;
- allineare le conoscenze “paventate”, quelle che gli studenti credono di avere essendo
“nativi digitali”, con quelle “reali”, nel mondo delle tecnologie, del digitale, dei linguaggi;
- migliorare la capacità di lavorare in gruppo esaltando i propri talenti e riconoscendo quelli
degli altri.

Contenuti
Il modulo si posiziona ad accoglimento e chiusura di un percorso verticale tra più cicli di
studio.
Sarà suddiviso in 3 momenti principali:
- acquisizione competenze informatiche: il web, i linguaggi HTML e PHP, piattaforme
opensource (Wordpress, Blogger, Blogspot, Tumblr, Medium, ecc.), creazione di blog e
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funzionalità, software per il montaggio di video, foglio elettronico,word ecc
-acquisizione competenze in materia di comunicazione: la comunicazione moderna, nuovi
linguaggi, vivere e comprendere il Web, comunicare informazioni scientifiche tramite il
web, la grafica, le immagini,ecc
-acquisizione competenze tecniche specifiche: le STEM e la meteorologia. Acquisizione
ed elaborazione dei dati acquisiti.

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il peer to peer
- il collaborative learning
- la didattica laboratoriale
- il learning by doing and by creating
con l’ausilio di diverse innovazioni tecnologiche quali tablet, LIM, software per la post
produzione di video, strumentazioni ad alta tecnologia di meteorologia ( termometro,
psicometro, barometro, anemometro, anemoscopio?ecc).
Risultati attesi
Si auspica la CONDIVISIONE delle “conoscenze/competenze”:
- tra studenti di varie età e provenienze
- tra studenti e comunità scolastica
- tra scuola e web/territorio
quindi la creazione di un blog volto alla divulgazione di informazioni scientifiche ad uso e
consumo di tutta la popolazione, scolastica e non.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti lavoreranno in team. Sarà importante valutare la sinergia creatasi e il risultato
ottenuto. Ogni gruppo elaborerà un prodotto che sarà inserito nel blog. Il successo dello
stesso varrà come valutazione dell’intero processo.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SATH00601E

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Meteorology Addict
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 19 3.955,80 €

TOTALE 9.955,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
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Titolo: 3D

Dettagli modulo

Titolo modulo 3D
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Descrizione
modulo

La tecnologia, negli ultimi anni, vanta uno sviluppo inarrestabile. Per non rimanere esclusi
dal panorama tecnologico (e lavorativo) è necessario “alfabetizzarsi” ad alcune
innovazioni quali ad esempio la stampa 3D. Tale modulo nasce con l’idea di creare
un’opportunità agli studenti nell’ambito della filiera produttiva e non.

Struttura
Il modulo prevede l’acquisizione di competenze in tre momenti distinti:
- acquisizione competenze scientifico/informatiche
- analisi ed elaborazione del modello oggetto di stampa
- suddivisione in gruppi di lavoro per la stampa 3D di una biella

Obiettivi didattico/formativi
Il progetto nasce con l’obiettivo di:
- promuovere lo studio delle STEM in modo innovativo, originale, semplice tramite il
learning by doing and by creating;
- allineare le conoscenze “paventate”, quelle che gli studenti credono di avere essendo
“nativi digitali”, con quelle “reali”, nel mondo delle tecnologie, del digitale, dei linguaggi;
- acquisire l’alfabeto del nostro tempo tramite l’apprendimento di nuovi programmi attuali
e attinenti ai propri studi (CAD)
- sviluppare la conoscenza di nuovi metodi progettuali (stampa 3D)
- migliorare la capacità di lavorare in gruppo esaltando i propri talenti e riconoscendo quelli
degli altri.

Contenuti
Il modulo sarà suddiviso in 3 momenti principali:
- acquisizione competenze informatiche: la progettazione, CAD, software per stampanti
3D
-acquisizione competenze scientifiche: analisi matematica del modello da realizzare,
analisi tecnica dello strumento scelto (caratteristiche, uso finale, ecc.)
-acquisizione competenze tecniche specifiche: l’utilizzo pratico della stampante

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il peer to peer
- il collaborative learning
- la didattica laboratoriale
- il learning by doing and by creating
con l’ausilio di diverse innovazioni tecnologiche quali tablet, LIM, CAD, software
stampante 3D, software per analisi progettuali.

Risultati attesi
Si auspica la CONDIVISIONE delle “conoscenze/competenze”:
- tra studenti di varie età e provenienze
- tra studenti e comunità scolastica
- tra scuola e web/territorio
quindi la creazione di una serie di piccole strumentazioni ad uso e consumo della
popolazione scolastica.
Inoltre si auspica l’ampliarsi delle opportunità lavorative degli studenti.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti lavoreranno in team. Sarà importante valutare la sinergia creatasi e il risultato
ottenuto. Ogni gruppo elaborerà un prodotto. Il successo dello stesso varrà come
valutazione dell’intero processo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 20/06/2018
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Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SATH00601E

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 3D
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.665,60 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo GIStruzione
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Descrizione
modulo

La tecnologia, negli ultimi anni, vanta uno sviluppo inarrestabile. Per non rimanere esclusi
dal panorama tecnologico (e lavorativo) è necessario “alfabetizzarsi” ad alcune
innovazioni quali ad esempio la “cartografia digitale”. Tale modulo nasce con l’idea di
creare un’opportunità formativa agli studenti nell’ambito del loro curriculum.

Struttura
Il modulo si suddivide in due momenti principali:
- acquisizione delle competenze
- sviluppo del project work

Obiettivi didattico/formativi
Il progetto nasce con l’obiettivo di:
- promuovere lo studio delle STEM in modo innovativo, originale, semplice tramite il
learning by doing and by creating;
- allineare le conoscenze “paventate”, quelle che gli studenti credono di avere essendo
“nativi digitali”, con quelle “reali”, nel mondo delle tecnologie, del digitale, dei linguaggi;
- acquisire l’alfabeto del nostro tempo tramite l’apprendimento di nuovi programmi attuali
e attinenti ai propri studi (ArcGIS)
- sviluppare la conoscenza di nuovi metodi progettuali
- migliorare la capacità di lavorare in gruppo esaltando i propri talenti e riconoscendo quelli
degli altri
- ampliare il curriculum formativo in un settore confinante con il percorso di studi.

Contenuti
Gli studenti avranno la possibilità di acquisire dimestichezza con il sistema informativo
geografico prodotto da Esri: ArcGIS. E’ uno strumento che consente la manipolazione ed
elaborazione di dati geografici, la condivisione di informazioni e di mappe, la
geolocalizzazione. Il suo utilizzo per quanto intuitivo richiede uno studio dettagliato delle
sue enormi potenzialità.

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il collaborative learning
- la didattica laboratoriale
- problem solving
- il learning by doing
- project work
con l’ausilio di diverse innovazioni tecnologiche quali tablet, LIM, pc. Esistono versioni di
ArcGIS anche per cellulari.

Risultati attesi
Si auspica la CONDIVISIONE delle “conoscenze/competenze”:
- tra studenti di varie età e provenienze
- tra studenti e comunità scolastica
- tra scuola e web/territorio
quindi l’ampliarsi delle opportunità lavorative degli studenti.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti lavoreranno in team. Sarà importante valutare la sinergia creatasi e il risultato
ottenuto. Ogni gruppo elaborerà un prodotto. Il successo dello stesso varrà come
valutazione dell’intero processo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 20/06/2018
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Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SATH00601E

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIStruzione
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 18 540,00 €

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

TOTALE 5.413,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Cittadini del Web

Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadini del Web

Descrizione
modulo

Da quando il WEB è entrato a far parte della nostra quotidianità la sensazione è quella di
essere sempre CONNESSI con il mondo, di essere sempre al passo coi tempi, di essere
SOCIALmente attivissimi.
Tutti aspetti positivi: abbattiamo la solitudine, non ci facciamo mai trovare impreparati,
viviamo amori a distanza senza alcun limite, spiamo le vite dei nostri beniamini,
ascoltiamo qualsiasi canzone, visitiamo qualsiasi luogo con il semplice ausilio di un click.
Ma non riuscire ad essere MAI SOLI, MAI AL SICURO, non riuscire a distinguere la
REALTA’ dai FAKE, non essere CONSAPEVOLI DEI PERICOLI DELLA RETE in alcuni
casi può trasformarsi in un incubo.
Non ultimo il recentissimo subdolo gioco “Blue whale” che induce i ragazzi al suicidio
(sempre che questa notizia sia vera).

Struttura
Sarà suddiviso in 3 momenti principali:
- analisi, elaborazione, discussione dei temi generali ( dall’educazione ai media, al
cyberbullismo, dal open government ai big data, dalla multimedialità al storytelling, dagli
ambienti virtuali al social reading)
- educazione ad un uso consapevole della rete ( diritti e responsabilità in internet, la
privacy, la libertà di espressione)
- suddivisione in gruppi di lavoro per la “creazione e compilazione” di un progetto che
preveda la coesistenza di diversi modi di comunicare in rete ( dalla scrittura al digital
storytelling, dal videomaking al podcast)
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Obiettivi didattico/formativi
Il modulo nasce con l’obiettivo di:
- alfabetizzare gli studenti al pericolo del web, sensibilizzarli ad un uso positivo e
consapevole dei media
- sviluppare la creatività degli studenti, avvicinarli ad altre forme di comunicazione
innovative e digitali
- formare gli studenti agli ambienti del web spesso utilizzati, ma non compresi appieno.

Contenuti
Tre sono i macro argomenti affrontati:
- diritti, rischi e responsabilità della rete: nascita di internet, internet governance, neutralità,
tutela e trattamento dei dati, privacy, sicurezza informatica e telematica, diritto d’autore e
licenze online, cyberbullismo, hacker, fake, ecc;
- Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali;
- Cultura digitale: dai concetti base alle nuove frontiere della comunicazione

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il peer to peer
- il collaborative learning
- la didattica laboratoriale
- il learning by doing and by creating
- role playing (finalizzato a potenziare la creativitá individuale)
con l’ausilio di diverse innovazioni tecnologiche quali tablet, LIM, software per la post
produzione di video, ecc.

Risultati attesi
Si auspica:
-un uso più consapevole del web, l’acquisizione di una sorta di “senso civico” in cui
abbattere il “male, l’errore, il dolore” virtuale perché tanto virtuale non è
-lo sviluppo della creatività personale
-la collaborazione del gruppo per la realizzazione del prodotto finale

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti lavoreranno in team. Sarà importante valutare la sinergia creatasi e il risultato
ottenuto. Ogni gruppo elaborerà un prodotto che sarà inserito nel blog. Il successo dello
stesso varrà come valutazione dell’intero processo.

Data inizio prevista 31/05/2017

Data fine prevista 09/07/2017

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SATH00601E

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadini del Web
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 17/05/2017 13:05 Pagina 20/22



Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

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

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

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

TOTALE 4.873,80 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 37571)

Importo totale richiesto € 24.909,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1847

Data Delibera collegio docenti 11/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1848

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 17/05/2017 13:05:16

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: Meteorology
Addict

€ 9.955,80

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: 3D

€ 4.665,60

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: GIStruzione

€ 5.413,80

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Cittadini del Web

€ 4.873,80

Totale Progetto "Tech-Addict" € 24.909,00

TOTALE CANDIDATURA € 24.909,00 € 25.000,00
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