
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali.

Domanda di adesione

Dati del dirigente scolastico

Nome: ROSA

Cognome: CARTELLA

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione:  MICHELE ABBATE

Tipologia: SCUOLE ELEMENTARI

Codice meccanografico: CLEE82502Q

Indirizzo: VIA LEONE XIII, SNC

Comune: CALTANISSETTA Provincia: CALTANISSETTA

Telefono: 0934551048 Fax:

E-mail scuola: CLIC82500L@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione (articolo 3 dell' Avviso)

1. Tipologia di Partecipazione

     [X] Partecipazione singola

     [ ] Partecipazione in rete

2. Se la partecipazione è in rete, indicare le istituzioni scolastiche coinvolte

No

3. Disponibilità di spazi idonei per l'atelier all'interno della istituzione scolastica del I ciclo

     [X] SI

     [ ] NO
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A. Qualità della proposta progettuale

1. Descrizione dell'idea (originalità e innovatività) - Max 1000 caratteri

L'idea progettuale trova ispirazione dalla necessità di migliorare le competenze chiave in un'ottica inclusiva che incoraggi la creatività, la manualità, il gioco, l'uso critico

dei media e il problem solving e coinvolga gli alunni di tutti i plessi scolastici dell'I.C. ampliando apprendimenti formali ed informali.

Ci si propone, quindi, di trasformare l'attuale laboratorio scientifico, già fornito di LIM mobile e tablet, in un atelier polifunzionale arricchito di:

- Configurazioni di arredi che consentano attività individuali in cui è richiesta maggiore attenzione e concentrazione o attività di interazione, flessibilità e collaborazione;

- Materiali didattici e software per migliorare/potenziare la comunicazione creativa: Stoytelling;

- Materiali didattici e software che facilitino in modo divertente l'apprendimento della robotica educativa, del coding e delle scienze e potenzino il problem solving, il

pensiero critico, la capacità di comunicazione e di collaborazione.

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

L'atelier che si vuole realizzare prevede un utilizzo interdisciplinare che permetta di ampliare le capacità di scrittura e di espressione orale, l'abilità tecnologica e la

sensibilità artistica. Lo spazio potrà essere pensato come luogo di apprendimento cooperativo e scambio verticale di conoscenze e abilità. Potranno essere avviati

laboratori che facciano emergere i talenti, migliorare il  linguaggio e la scrittura utilizzando lo storytelling  e, attraverso  l'uso del coding, stimolare la capacità critica e il

problem solving

Le competenze saranno quindi individuabili in:

Comprendere forme diverse di linguaggi per ricercare dati e informazioni

Elaborare forme di comunicazione originale e creativa

Trovare soluzioni a problemi reali sperimentabili e giustificabili

Interagire con gli altri condividendo spazi e strumenti

Coniugare l'uso delle tecnologie con la sicurezza in rete

Riconoscere le diverse identità in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

3. Progettazione partecipata (coinvolgimento della comunità scolastica  e di eventuali partner coinvolti nella progettazione a favore delle concrete esigenze della
scuola) - Max 1000 caratteri

L'Associazione \"Culturalmente\" di Caltanissetta  è stata coinvolta nella progettazione del modulo di formazione rivolto ai docenti che sarà erogato in forma gratuita

contestualmente alle attività starter nell'atelier.  Questi servizi offerti dall'Associazione rappresentano  il cofinanziamento per l'importo di seguito indicato.

B. Coerenza con il piano dell'offerta formativa

1. Coerenza con il piano dell'offerta formativa e impatto atteso sull'attività didattica e sulla dispersione scolastica - Max 1000 caratteri

Innovazione metodologica, ricerca e sperimentazione sono punti cardine di organizzazione delle attività dell'Istituto. Sia sul piano della progettazione didattica che sul

piano dell'aggiornamento delle competenze dei docenti/formatori,  l'istituto risponde alle esigenze di innovare e adeguare l'offerta formativa attraverso la realizzazione

di progetti che hanno permesso di realizzare esperienze volte alla implementazione delle competenze digitali e di una didattica sempre più orientata alla

contestualizzazione dei saperi e alla loro declinazione in abilità.

C. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

     [ ] nessun soggetto
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     [X] 1 soggetto

     [ ] 2 soggetti

     [ ] 3 o più soggetti

2. Nominativi di tutte le ulteriori scuole coinvolte e i soggetti pubblici e privati coinvolti - Max 1000 caratteri

Associazione \"CulturalMENTE\" - Caltanissetta

D. Coinvolgimento nell'attività didattica

1. Concreto coinvolgimento nell'attività didattica dei soggetti di cui alla precedente lett. c) dimostrata attraverso la descrizione della partecipazione degli stessi al
funzionamento e alle attività dell'atelier - Max 1000 caratteri

L'istituto ha individuato l'Associazione \"CulturalMENTE\" di Caltanissetta, in qualità di partner del progetto per la formazione dei docenti sull'uso del coding.

L'associazione predisporrà un modulo di formazione, in cofinanziamento sul presente progetto, rivolto ai docenti della scuola primaria e sec. di I grado dell'I.C  per

l'acquisizione di conoscenze e competenze legate ai principi del pensiero computazionale alla  progettazione di  attività didattiche basate sul loro utilizzo. I contenuti del

modulo di formazione saranno i seguenti:

- Trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni possibili (didattica attiva problem based)

- Analizzare alcuni esempi di applicazioni disciplinari (analisi di casi)

- Applicare il pensiero computazionale in situazioni complesse: project work in cui i docenti  propongono laboratori da svolgere, a partire da situazioni problematiche

anche legate alla proprio disciplina d'insegnamento per tradurle con il pensiero computazionale.

E. Importo richiesto ed eventuali quote di cofinanziamento

1. Importo richiesto al MIUR (max 15.000,00 euro)

15.000,00

2. Tipologia di cofinanziamento

     [ ] cofinanziamento assente

     [X] cofinanziamento fino al 15%

     [ ] cofinanziamento dal 16% al 30%

     [ ] cofinanziamento dal 31% al 50%

     [ ] cofinanziamento oltre il 50%

3. Importo eventuale cofinanziamento

1.000,00

4. Acquisti di beni e attrezzature per l'atelier: indicazione IMPORTO

14.400,00

5. Spese generali e organizzative (max 2% del finanziamento richiesto): indicazione IMPORTO

300,00
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6. Spese tecniche e per progettazione (max 2% del finanziamento richiesto): indicazione IMPORTO

300,00

F. Connessione alla rete internet

1. Esistenza di un contratto o una convenzione attiva

     [X] SI

     [ ] NO

2. Indicare contratto o convenzione attiva - Max 1000 caratteri

Il contratto è stato stipulato dal Comune di Caltanissetta con la Telecom tramite CONSIP:

Accesso simmetrico con velocità di accesso (Banda fisica) pari a 4096kbps/512kbps

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri

Lo spazio scelto per l'atelier è più grande di un'aula convenzionale e permette di ospitare classi numerose o gruppi interclasse. Sarà allestito con arredi modulari  mobili

che permetteranno di configurare l'ambiente di apprendimento in modo flessibile a seconda delle scelte metodologiche dei docenti. Nell'atelier i docenti potranno

utilizzare una LIM mobile e dispositivi individuali (tablet) su carrello già in dotazione della scuola, nello spazio individuato  è già funzionante una linea ADSL con rete

LAN e WI-FI. L' atelier avrà una configurazione di base (tappeto digitale) con due specifiche dotazioni: una a bassa specializzazione -  robotica e coding,  una ad alta

specializzazione - story telling  e kit laboratorio scientifico (già in dotazione).

H. Realizzazione Progetto

1. Realizzazione di un progetto che preveda l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e
circolare ministeriale n. 8 del 2013 - Max 1000 caratteri

L'atelier che si vuole realizzare risponde ai principi didattico - educativi esposti nel POF d'Istituto e si inserisce nel PAI elaborato dal GLI e  finalizzato a potenziare la

cultura dell'inclusione ed a garantire il successo formativo scolastico di tutti gli studenti, l'atelier potrà essere fondamentale per facilitare l'apprendimento e la

partecipazione sociale. Le dotazioni individuate (coding e story telling) saranno utili per stimolare e potenziare le abilità degli studenti con BES. Nello specifico sarà

possibile proporre  contenuti attraverso supporti diversi e quindi  offrire un accesso più semplice a concetti astratti e complessi, facilitare la memorizzazione sul piano

cognitivo;  rafforzare la  motivazione e l'impegno attivo ad apprendere; facilitare la conoscenza connettiva e la creatività combinatoria.

Possibili utilizzi:

App per la lettura

Costruzione di mappe per lo studio

Costruzione di contenuti digitali

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti
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Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 26/04/2016 19.27.54
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