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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di
riconoscimento e mappatura delle competenze per i percorsi
formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 992252 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

La scienza in 3D: modelli per la chimica e la
biologia

€ 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

La scienza in 3D: 'toccare' la geometria
solida

€ 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Keep calm and surf the Net: navigare sicuri
- 2018

€ 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Keep calm and surf the net: navigare sicuri -
2019

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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: Creative Security: Creare (in) Sicurezza

Descrizione
progetto

Questo progetto pone l’attenzione sulle competenze digitali, riconosciute come requisito
fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per l’esercizio di una cittadinanza
consapevole ed etica nell’era dell’informazione. Mettendo a sistema diverse attività didattiche
sviluppate negli ultimi anni, sia curricolari che integrative del curricolo, sia nella direzione della
creatività digitale che della cittadinanza digitale, il progetto punta ad una espansione delle
competenze del cittadino contemporaneo, in grado di navigare la rete in sicurezza e di sfruttare
in modo creativo le potenzialità di software e hardware di ultima generazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Cerniera geografica tra sistema socio-economico metropolitano milanese, di cui risente la forte attrattività, e quello
ad industrializzazione molecolare emiliano, il territorio di Piacenza è uno dei principali poli terziari italiani. In
particolare gli ultimi anni hanno visto la crescita impetuosa della logistica, tanto che Piacenza è stata scelta per
ospitare l'Istituto Regionale ad essa dedicato. Il manifatturiero presenta diverse eccellenze, quali la tradizionale
filiera agro-alimentare, la meccanica di precisione e la meccatronica. Il tessuto produttivo locale gode della
stretta collaborazione con le due Università cittadine - distaccamenti di atenei milanesi, la Cattolica e il Politecnico
– che ha rafforzato la specializzazione in settori ad alto contenuto di conoscenza.

L’espansione di logistica e meccatronica ha prodotto per la prima volta il superamento della storica dipendenza di
Piacenza da territori con più alta domanda di lavoro, come quelli lombardi. Permane un saldo occupazionale
negativo solo con l’area milanese, capace più di altre di allocare alti profili professionali e dirigenziali. È invece
fortemente negativo il saldo della mobilità universitaria.

L’utenza del Gioia, assestata sopra le 1700 unità, proviene al 90% dal piacentino, equamente divisa tra capoluogo
e provincia; la parte residua dal lodigiano e dall’Oltrepo pavese. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono in
crescita e raggiungono circa il 5% del totale.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

Questo progetto pone l’attenzione sulle competenze digitali, riconosciute come requisito fondamentale per lo
sviluppo del nostro Paese e per l’esercizio di una cittadinanza consapevole ed etica nell’era dell’informazione.

Per citare il PNSD: “[...] le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze
trasversali. Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo e
fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata” (pag. 72, PNSD).

In particolare, gli obiettivi del progetto sono:

fornire strumenti non neutrali attraverso cui sviluppare e praticare competenze e attitudini, all’interno di e attraverso
ogni disciplina (pag. 72, PNSD);

fornire una chiave di lettura per leggere “l’alfabeto” del nostro tempo – utilizzando una nuova sintassi, che si basi su
un pensiero logico e creativo, che utilizzi il linguaggio che parliamo con sempre più frequenza in modo consapevole
e critico (pag. 73, PNSD);

comprendere l’importanza del digitale come agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e
comportamentali, di economia, diritto e architettura dell’informazione, e che si traduce in competenze di
“cittadinanza digitale” essenziali per affrontare il nostro tempo (pag. 73, PNSD).

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo della creatività digitale e
per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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 progetto prevede una gradualità di intervento che prevede: 

1.        una formazione di base sulla sicurezza in rete che veda protagonisti i ragazzi delle classi prime (possibilmente i
rappresentanti di classe al fine di garantire la trasmissione dei contenuti all’intera comunità degli studenti del primo
anno)

2.       una formazione avanzata che si rivolge a studenti del triennio, più maturi sul versante delle competenze digitali,
selezionati tra chi abbia manifestato interesse per i percorsi proposti e le modalità operative del progetto; in questi
moduli si sperimenterà un approccio alternativo allo studio delle materie scientifiche che integri il ricorso a
strumenti digitali di ultima generazione.

Il progetto avrà una durata biennale e le attività saranno programmate in orario non coincidente con le attività
curricolari, presumibilmente in orario pomeridiano. Si prevedono quattro moduli.

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

  

Il funzionamento standard della scuola (cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con orario 7,55 - 18) già pare propizio
alla realizzazione di interventi didattici aggiuntivi, dal momento che l’orario delle lezioni scolastiche è
prevalentemente antimeridiano e prevede, in relazione a specifico indirizzo/anno, al massimo un rientro
pomeridiano. Nel periodo estivo (luglio – agosto) la scuola osserva un esteso orario antimeridiano, con la
sospensione del servizio nella sola settimana ferragostana.

La collocazione temporale ideale degli interventi didattici aggiuntivi potrà quindi essere pomeridiana nel corso
dell’anno scolastico e/o concentrata nei periodi fine giugno o inizi settembre, in relazione alla natura dello specifico
modulo.

Solo nel caso di moduli aperti al territorio potrebbe essere opportuno favorire le eventuali esigenze dell’utenza
anche esterna ampliando l’apertura della scuola alle ore serali o al sabato mattina.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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 collabora costantemente con il territorio per lo svolgimento di attività e servizi coerenti
con l'offerta formativa:

 

- stimolo alla didattica: scuola-polo per la formazione dei docenti, con reti impostate da anni
sulle rilevanze della didattica digitale (ReteAvanguardieEducative) 

 

- la scuola è tra i fondatori del movimento delle Avanguardie Educative di INDIRE, con il quale
ha sottoscritto un partenariato per lo sviluppo del presente progetto PON su “creatività e
cittadinanza digitale”

 

- attività di collaborazione in tema di alternanza scuola-lavoro con StartUp innovative del
territorio quali Xnoova, CoopWorking, HurbanHub; in particolare da alcuni anni la scuola
collabora con Sharebot per la formazione su/ la fornitura di stampanti 3D e con C”, azienda
leader nazionale per la fornitura di hw/sw didattico

 

- frequenti e ormai strutturali interventi formativi della Polizia postale per l’educazione ai rischi
del web, della Federconsumatori per la realizzazione di uno sportello contro le truffe telematiche
e Il samaritano, onlus cui fa riferimento l’equipe degli ‘psicologici di strada’ che guidano gli
adolescenti ad un uso responsabile dei sociaI-network e delle nuove tecnologie
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.).

  

Gli obiettivi prefigurati trovano fondamento in una metodologia innovativa, supportata da strumentazione digitale,
che garantisce un incremento delle competenze del cittadino contemporaneo, in grado di navigare la rete in
sicurezza e di sfruttare in modo creativo le potenzialità di software e hardware di ultima generazione. Tale
metodologia interseca la dimensione trasversale delle competenze-chiave europee (imparare a imparare,
competenze sociali e civiche, iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, competenza
matematica e competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale).

Favorevole sembra essere la situazione della scuola, sia per il clima pedagogico-didattico, sia per la
strumentazione digitale. La ricerca di una didattica efficace per i millenials genera un allontanamento abbastanza
diffuso dal modello trasmissivo della lezione frontale nella direzione di una didattica attiva (interazione laboratoriale;
peer-education; problem posing/solving, compiti di realtà, cooperative-learning), e di sperimentazioni di
FlippedClassroom, che già si servono di spazialità innovativa, podcasting ed e-learning.

Tali potenzialità strategiche, decisive per l’attivazione di moduli finalizzati a incremento di competenze-base, sono
dunque da valorizzare e incrociare anche con altre potenzialità presenti di tipo partecipativo e creativo (blog
studenti e genitori, giornale, radio, canale YT, animazione biblio-mediateca e Caffè Letterario).
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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

  

Lo sviluppo di competenze e consapevolezza digitali è fondamentale per realizzare vera
inclusione ed effettivo esercizio dei diritti democratici. 

Di tale obiettivo sono frequenti le tracce, sia nella programmazione dell’Offerta Formativa, sia
nella concreta didattica del Gioia. Se il Piano Triennale, nel descrivere l’identità del Liceo,
individua tra gli Orientamenti Strategici la realizzazione di una Scuola in digitale in cui si
persegua “l’utilizzo dei linguaggi multimediali con produzione diretta da parte degli studenti” è
nel Piano Triennale Digitale che vengono sistematizzati gli obiettivi cardine della formazione
digitale (“Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti
nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e agli altri attori del territorio”). Ulteriori riferimenti alla libera espressione della creatività
in ambito digitale sono rintracciabili  in B. DIFFERENZIAZIONE e AMPLIAMENTO oppure C7.
Creatività studentesca in rete territoriale: GIRATIME

La cittadinanza digitale nasce invece dall’idea che saper utilizzare strumenti digitali sia
condizione necessaria per poter partecipare in modo critico e sicuro alle dinamiche sociali,  idea
che è ampiamente sviluppata nel PTOF alla sezione B7. CITTADINANZA ATTIVA dove la
consapevolezza digitale (tra cui figura la prevenzione cyberbullismo) è descritta come uno degli
obiettivi chiave della EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA degli studenti.
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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.

  

La cornice progettuale in cui si inserisce il modulo sulla sicurezza in rete è di per sé derivata da un’istanza di
inclusione, in quanto individua come destinatari elettivi gli studenti maggiormente a rischio, cioè quelli della prima
classe, che necessitano di consolidare le conoscenze della rete e affinare gli strumenti di protezione dalle insidie
della rete e salvaguardia dei dati personali.

La metodologia innovativa che fa da comune denominatore dei moduli sulla stampa 3D intende favorire una
didattica inclusiva. Rispetto a situazioni di disabilità l’intervento didattico è predisposto in relazione a piano
educativo individualizzato e si realizza come lavoro di équipe tra insegnanti curricolari, docenti di sostegno,
educatori degli enti socio-sanitari. Rispetto a speciali bisogni educativi l’intervento didattico è predisposto in
relazione a piano didattico personalizzato e si realizza come adattamento della programmazione al ritmo di
apprendimento specifico dello studente. 
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

L’impatto della presente progettazione sul sistema è da ritenersi di particolare rilevanza, in
quanto lo sviluppo/affinamento delle competenze digitali fondamentali porta a sintesi molteplici
tentativi posti in atto dalla scuola, sia nella direzione della creatività digitale (alfabetizzazione
informatica di base; corsi pomeridiani ECDL e mini-corsi per la stampa 3D; attività di
approfondimento in assemblee studentesche e in area dell’integrazione didattica individuale;
percorsi di alternanza scuola-lavoro dedicati), sia nella direzione del consolidamento delle
competenze della ‘cittadinanza digitale’ (incontri con la Polizia Postale, corsi per studenti e
genitori; progetti curricolari, come "Generazioni connesse")

Una progettazione di interventi standardizzati su rilevanze irrinunciabili e avanzati dal punto di
vista della innovazione didattica, può garantire ricaduta trasversale sul sistema, attivando
condivisione generalizzata per classi parallele/successive e orientamento strategico per i
consigli di classe.

La fattibilità di realizzazione è connessa alla capacità organizzativa della scuola, che sta
mobilitando il meglio delle proprie risorse professionali di progettazione didattica e di
infrastrutturazione hw/sw.
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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).

  

Ognuno dei moduli-segmenti è progettato come standard didattico-metodologico scalabile in una prospettiva
temporale ampia, con un’indicazione di massima di collocazione temporale, funzionale all’urgenza di
realizzazione ma riprogrammabile in modo flessibile.

Circa la replicabilità è in primis la metodologia innovativa con strumentazione digitale a favorire la possibilità di
riprodurre i contenuti delle attività corsuali attraverso il salvataggio di dati (registrazione audio/video di interventi di
esperti, salvataggio di files, produzione di modelli 3D) e la valorizzazione successiva nella didattica ordinaria, il che
rende l’investimento di risorse strutturalmente produttivo in ampia prospettiva temporale.

Sussistono inoltre nella scuola alcune condizioni favorevoli di replicabilità: in senso più generale la pratica della
documentazione didattica è abitudine abbastanza diffusa (è operativo da decenni centro di documentazione
interno, unico sul territorio); in senso più specifico e supportato dalle nuove tecnologie, sono costantemente
operative modalità di pubblicazione-social di attività della scuola (oltre al sito: canale YouTube, WebRadio, FB,
blog, piattaforme didattiche…). 

  
  
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.

  Studentesse/studenti e genitori non sono previsti come presenze attive nella fase di progettazione generale dei
moduli, ma sono valorizzati come interlocutori imprescindibili della preventiva rilevazione dei bisogni e del
successivo riscontro di efficacia. Nel modulo riguardante la sicurezza in rete (Keep calm and surf the net: navigare
sicuri), l’interlocuzione con i genitori rappresentanti delle classi prime sarà fondamentale per censire eventuali
criticità, calibrare gli interventi e diffondere le risultanze tra tutti gli attori della comunità scolastica del Liceo, in
particolare delle famiglie. Nel modulo riguardante la creatività digitale (La scienza in 3D), l’interazione con gli
studenti delle classi di triennio sarà fondamentale per rilevare prerequisiti ed interessi individuali, far emergere
attitudini ordinariamente non valorizzate nella didattica quotidiana e calibrare gli interventi.  
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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

  

Moduli “La scienza in 3D”: utilizzo di strumenti di fabbricazione digitale. Concetto di learning by doing. Concetto di
tinkering. Individuazione di un bisogno e ricerca di soluzioni sostenibili. Concetto di Open Source. Cultura maker.
Open hardware. Fonti e modi dell’innovazione. Lavoro per cicli di miglioramento.

 

Moduli “Keep calm and surf the Net: sicurezza in Rete”:

Funzionamento di internet; Internet governance e neutralità della rete; tutela e trattamento dei dati personali in rete
e privacy, diritto all’identità personale, diritto all’oblio; diritto d’autore e licenze online; libertà di espressione e
tema della surveillance. Sicurezza informatica.

Il concetto di medium. Il ruolo dei media nel contribuire alla costituzione dell’opinione pubblica. Tecniche di
propaganda. Media verticali, orizzontali, reticolari. Le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari
digitali. Internet come spazio mediale: siti, blog, social network, app. Sfera pubblica e sfera privata. Identità,
rappresentazione e reputazione nei social network. Caratteristiche della socialità in rete. La gestione dei conflitti su
social network e la promozione della collaborazione in ambienti condivisi.

Comprensione delle dinamiche che portano ad esperienze negative: strategie comportamentali per prevenire e
gestire i rischi online. Hate speech (odio online), bullismo, stalking, molestie, spam, furto dell’identità, phishing,
clickjacking, etc.). La dipendenza e gestione del tempo.
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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

Class'APP pag. 53 www.liceogioia.it/classapp.html

Classico New-Media pag. 20 http://www.liceogioia.it/classico-new-
media.html

Corsi ECDL per studenti e cittadinanza pag. 35; pag. 37 http://www.liceogioia.it/ecdl.html

E-School - Flipped Classroom pag.51 www.liceogioia.it/flipped.html

Piano di formazione e aggiornamento pag. 61 http://www.liceogioia.it/formazione-
docenti.html

 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

Progettazione e realizzazione di
uno o più moduli delle tipologie di
intervento 'Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale' e 'Sviluppo delle
competenze di cittadinanza digitale'

1 INDIRE Dichiaraz
ione di
intenti

2433/20 18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La scienza in 3D: modelli per la chimica e la biologia € 5.082,00

La scienza in 3D: 'toccare' la geometria solida € 5.082,00

Keep calm and surf the Net: navigare sicuri - 2018 € 5.082,00

Keep calm and surf the net: navigare sicuri - 2019 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: La scienza in 3D: modelli per la chimica e la biologia

Dettagli modulo

Titolo modulo La scienza in 3D: modelli per la chimica e la biologia

Descrizione
modulo

Struttura
Corso in presenza di 30 ore in 10 lezioni con un impegno di 3 ore totale per ciascuna, in
particolare così strutturate:
6 ore di lezione (in modalità laboratoriale, anche attraverso video o altri materiali
disponibili in rete)
9 ore di realizzazione modelli
12 ore di stampa e revisione files
3 ore di verifica

Obiettivi didattico/formativi
La finalità educativa del progetto è quello di uno spazio in cui è presente una stampante
3D; non intesa come una concessione alla moda del momento, ma come educazione ad
un uso consapevole e creativo degli strumenti digitali.
In particolare si propone di sperimentare un nuovo approccio all’insegnamento delle
scienze basato sull’interazione tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e
apprendimento informale, attraverso:
• l’applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
• lo sviluppo delle capacità astrattive e deduttive;
• la promozione della curiosità, del pensiero divergente e della creatività degli studenti;

Si intendono promuovere le seguenti competenze:
Competenze in campo scientifico:
• capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
Competenze in campo tecnologico e digitale
• saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
• abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
• abilità avanzate nella gestione dei software di modellizzazione 3D e di Slicing
• abilità nella predisposizione e nell’uso di una stampante 3D
Imparare a imparare:
• abilità di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo.
• favorire l’acquisizione della consapevolezza dei propri bisogni, l’identificazione delle
opportunità disponibili e della capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo
efficace.
• favorire l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità
come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento.
• far sì che i ragazzi prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle
loro esperienze di vita per applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a
casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione.
• alimentare la motivazione e la fiducia come elementi essenziali perché una persona
possa acquisire tale competenza.
Competenze sociali e civiche:
• potenziare l’azione della scuola, garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo
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di una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e
sociali di contesto e costituisca il punto di partenza per la loro crescita come individui e
come cittadini.

Contenuti
• Utilizzo programma di modellizzazione 3D (Tinkercad)
• Navigazione nei Repository di file .slr (Thingiverse)
• Stampante 3D Sharebot: gestione operativa
• Contenuti disciplinari: modelli di molecole e DNA, cellula eucariote animale e vegetale,
modelli anatomici, fossili

Principali metodologie
• problem posing/solving,
• didattica laboratoriale
• apprendimento cooperativo e fra pari
• casi studio

Risultati attesi
• Acquisizione di competenze in campo scientifico, tecnologico e digitale
• Rafforzamento della motivazione allo studio e alla ricerca individuale
• Potenziamento dell’attitudine al lavoro in team fra pari

Modalità di verifica e valutazione
Test a risposta chiusa su software utilizzati
Valutazione dei prodotti 3D in termini di completezza e precisione dell’esecuzione

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La scienza in 3D: modelli per la chimica e la biologia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: La scienza in 3D: 'toccare' la geometria solida
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Dettagli modulo

Titolo modulo La scienza in 3D: 'toccare' la geometria solida

Descrizione
modulo

Struttura
Corso in presenza di 30 ore in 10 lezioni con un impegno di 3 ore totale per ciascuna, in
particolare così strutturate:
6 ore di lezione (in modalità laboratoriale, anche attraverso video o altri materiali
disponibili in rete)
9 ore di realizzazione modelli
12 ore di stampa e revisione files
3 ore di verifica

Obiettivi didattico/formativi
La finalità educativa del progetto è quello di uno spazio in cui è presente una stampante
3D; non intesa come una concessione alla moda del momento, ma come educazione ad
un uso consapevole e creativo degli strumenti digitali.
In particolare si propone di sperimentare un nuovo approccio all’insegnamento delle
scienze basato sull’interazione tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e
apprendimento informale, attraverso:
• l’applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
• lo sviluppo delle capacità astrattive e deduttive;
• la promozione della curiosità, del pensiero divergente e della creatività degli studenti;
• superare la difficoltà che generalmente si incontra nell’immaginare figure solide durante
la risoluzione di problemi geometrici

Si intendono promuovere le seguenti competenze:

Competenze in campo scientifico:
• capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
Competenze in campo tecnologico e digitale
• saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
• abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
• abilità avanzate nella gestione dei software di modellizzazione 3D e di Slicing
• abilità nella predisposizione e nell’uso di una stampante 3D
Imparare a imparare:
• abilità di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo.
• favorire l’acquisizione della consapevolezza dei propri bisogni, l’identificazione delle
opportunità disponibili e della capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo
efficace.
• favorire l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità
come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento.
• far sì che i ragazzi prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle
loro esperienze di vita per applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a
casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione.
• alimentare la motivazione e la fiducia come elementi essenziali perché una persona
possa acquisire tale competenza.
Competenze sociali e civiche:
• potenziare l’azione della scuola, garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo
di una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e
sociali di contesto e costituisca il punto di partenza per la loro crescita come individui e
come cittadini.
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Contenuti
• Utilizzo programma di modellizzazione 3D (Tinkercad)
• Navigazione nei Repository di file .slr (Thingiverse)
• Stampante 3D Sharebot: gestione operativa
• Contenuti disciplinari: solidi geometrici e superfici tridimensionali (geometria analitica in
3D)

Principali metodologie
• problem posing/solving,
• didattica laboratoriale
• apprendimento cooperativo e fra pari
• casi studio

Risultati attesi
• Acquisizione di competenze in campo scientifico, tecnologico e digitale
• Rafforzamento della motivazione allo studio e alla ricerca individuale
• Potenziamento dell’attitudine al lavoro in team fra pari

Modalità di verifica e valutazione
Test a risposta chiusa su software utilizzati
Valutazione dei prodotti 3D in termini di completezza e precisione dell’esecuzione

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La scienza in 3D: 'toccare' la geometria solida
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Keep calm and surf the Net: navigare sicuri - 2018

Dettagli modulo
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Titolo modulo Keep calm and surf the Net: navigare sicuri - 2018

Descrizione
modulo

La società si sta sempre più organizzando attorno alla diffusione delle tecnologie, e lo
studente non è più un semplice cittadino, ma un cittadino digitale che gode di diritti e
doveri che esercita in una dimensione arricchita dalla componente digitale, che gli
consente di personalizzare e ottimizzare le esperienze.
La frequentazione degli ambienti digitali senza il possesso di adeguate competenze può
determinare situazioni di disagio e a volte di pericolo. Il confine tra uso improprio-
inconsapevole ed uso intenzionalmente malevolo dei mezzi tecnologici è sottile. Si assiste
ad una sorta di confusione tra incompetenza e premeditazione ed in questa zona di
confine si sviluppano i fenomeni di cyberbullismo che spesso emergono nel contesto
scolastico.
Il progetto ha lo scopo di diffondere la conoscenza di buone pratiche digitali perché la
possibilità di beneficiare appieno dei propri diritti di cittadinanza è strettamente legata al
proprio livello di competenza e di consapevolezza nell’uso delle tecnologie.

Il progetto ha come priorità quelle di
• fornire le regole basilari della comunicazione e del comportamento in web (netiquette)
• conoscere, riconoscere e affrontare quei comportamenti a rischio che possono sfociare
in cyberbullismo, sextin, grooming, violazione di copyright, frodi.
I rappresentanti di classe debitamente formati saranno a loro volta WEB-FORMATORI
che trasferiranno le competenze acquisite ai compagni di classe, coinvolgendo anche i
genitori "NUOVI IMMIGRATI DIGITALI", che saranno così in grado di condurre i figli
all'uso consapevole del web

Struttura
FASE 1
1) Somministrazione di un questionario di autovalutazione delle competenze digitali
stabilite dal quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini alle classi prime e
tabulazione dei questionari per stabilire il diverso profilo di utente: base, autonomo,
avanzato
2) Riflessione guidata sui dati emersi con docenti interni esperti di informatica
3) Collaborazione con la Polizia Postale su identità e Privacy e gestione delle impronte in
rete. Come impostare e gestire un profilo sicuro.
4) Intervento dell'esperto esterno in tema di Copyright e informazione in rete: come usare
in modo lecito i contenuti della rete
5) Navigazione in rete e responsabilità del minore: intervento del docente di diritto
6) Dal Cyberbullismo al grooming: i pericoli della rete spiegati dagli psicologi di strada del
centro il Samaritano
7) Frodi online: intervento degli avvocati della Federconsumatori

FASE 2
1. Restituzione delle competenze apprese ai compagni di classe e ai genitori,m sia
attraverso incontri in presenza, sia con la costruzione di una classe virtuale che si incontra
via Skype
2. Costruzione di un blog nel quale inserire tutti materiali e le fonti
3. HELP: SPORTELLO DI AUTOAIUTO. Sportello gestito da esperti per consulenze dietro
richiesta di studenti o genitori

Obiettivi didattico/formativi
1. esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i
media,
2. esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo
e rispondente ai bisogni individuali
3. sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei media (plagio, truffe, adescamento…)
4. saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto
d’autore)
5. promuovere la consapevolezza che il bullismo si inquadra tra i comportamenti
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aggressivi non tollerabili all'interno della comunità scolastica
6. favorire strategie per gestire comportamenti aggressivi
7. utilizzare la peer education al fine di trasmettere messaggi di prevenzione mettendo in
gioco le proprie potenzialità, competenze e risorse
8. attraverso il confronto e la condivisione, rendere i ragazzi protagonisti e responsabili in
prima persona della propria educazione in base alle loro capacità di comunicare in modo
efficace.

Destinatari e collocazione temporale
Gennaio -giugno 2018
PRIMA FASE: rappresentanti delle classi prime in orario pomeridiano
SECONDA FASE: classi prime in orario curricolare e in parte on line

Metodologia
Il corso si basa fondamentalmente sullo sviluppo della peer education: essere formati per
formare
In una prima fase, gli esperti adulti hanno il compito di sviluppare le competenze (life skill)
dei giovani quale presupposto attraverso cui i ragazzi possano essere protagonisti della
vita sociale in uno scambio attivo e costruttivo. Le attività svolte dal peer educator sono
un’occasione di discussione per gli adolescenti che mira a valorizzare la condivisione e le
potenzialità implicate in un gruppo di pari, dove avviene un passaggio di conoscenze e
vissuti che però è orizzontale, svolto in un’ottica di cooperazione e solidarietà. I
destinatari vengono considerati in modo completamente nuovo: non più utenti da istruire
perché carenti di informazioni, ma bensì soggetti portatori di risorse, conoscenze,
capacità, potere di cambiamento.
Gli adulti, cioè i formatori, gli insegnanti e gli operatori dei servizi esplicano il loro ruolo in
due direzioni: essi sono responsabili della formazione dei peer e sono in secondo luogo gli
unici in grado di legittimare ciò che i ragazzi portano nelle classi. Quindi gli adulti svolgono
la funzione di costruire una cornice che sia legittimante rispetto alla presenza dei peer e
dell’intervento.
I peer educator utilizzano come strumento una comunicazione paritaria e agiscono come
agenti di cambiamento. Il gruppo costituito da peer e studenti non è strutturato secondo
gerarchie e non viene assunta una funzione autoritaria e di tipo formale. I peer educator
non tengono una lezione e non sono giudicanti, rimangono parte del gruppo e sono
percepiti come un modello positivo che stimola l’identificazione in un clima di fiducia.
Risultati attesi
Superamento di un atteggiamento acritico nei confronti del linguaggio e degli strumenti
della comunicazione digitale
Acquisizione di competenze in campo tecnologico/informatico, sociale e civico, di
consapevolezza delle proprie capacità, dei propri e dei propri doveri e dei limiti entro cui
esercitarli

Modalità di verifica e valutazione
• Somministrazione di un questionario per verificare il progresso nell'acquisizione delle
competenze digitali
• Somministrazione di un questionario di gradimento ai genitori

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 07/06/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Keep calm and surf the Net: navigare sicuri - 2018
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Keep calm and surf the net: navigare sicuri - 2019

Dettagli modulo

Titolo modulo Keep calm and surf the net: navigare sicuri - 2019
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Descrizione
modulo

La società si sta sempre più organizzando attorno alla diffusione delle tecnologie, e lo
studente non è più un semplice cittadino, ma un cittadino digitale che gode di diritti e
doveri che esercita in una dimensione arricchita dalla componente digitale, che gli
consente di personalizzare e ottimizzare le esperienze.
La frequentazione degli ambienti digitali senza il possesso di adeguate competenze può
determinare situazioni di disagio e a volte di pericolo. Il confine tra uso improprio-
inconsapevole ed uso intenzionalmente malevolo dei mezzi tecnologici è sottile. Si assiste
ad una sorta di confusione tra incompetenza e premeditazione ed in questa zona di
confine si sviluppano i fenomeni di cyberbullismo che spesso emergono nel contesto
scolastico.
Il progetto ha lo scopo di diffondere la conoscenza di buone pratiche digitali perché la
possibilità di beneficiare appieno dei propri diritti di cittadinanza è strettamente legata al
proprio livello di competenza e di consapevolezza nell’uso delle tecnologie.

Il progetto ha come priorità quelle di
• fornire le regole basilari della comunicazione e del comportamento in web (netiquette)
• conoscere, riconoscere e affrontare quei comportamenti a rischio che possono sfociare
in cyberbullismo, sextin, grooming, violazione di copyright, frodi.
I rappresentanti di classe debitamente formati saranno a loro volta WEB-FORMATORI
che trasferiranno le competenze acquisite ai compagni di classe, coinvolgendo anche i
genitori "NUOVI IMMIGRATI DIGITALI", che saranno così in grado di condurre i figli
all'uso consapevole del web

Struttura
FASE 1
1) Somministrazione di un questionario di autovalutazione delle competenze digitali
stabilite dal quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini alle classi prime e
tabulazione dei questionari per stabilire il diverso profilo di utente: base, autonomo,
avanzato
2) Riflessione guidata sui dati emersi con docenti interni esperti di informatica
3) Collaborazione con la Polizia Postale su identità e Privacy e gestione delle impronte in
rete. Come impostare e gestire un profilo sicuro.
4) Intervento dell'esperto esterno in tema di Copyright e informazione in rete: come usare
in modo lecito i contenuti della rete
5) Navigazione in rete e responsabilità del minore: intervento del docente di diritto
6) Dal Cyberbullismo al grooming: i pericoli della rete spiegati dagli psicologi di strada del
centro il Samaritano
7) Frodi online: intervento degli avvocati della Federconsumatori

FASE 2
1. Restituzione delle competenze apprese ai compagni di classe e ai genitori,m sia
attraverso incontri in presenza, sia con la costruzione di una classe virtuale che si incontra
via Skype
2. Costruzione di un blog nel quale inserire tutti materiali e le fonti
3. HELP: SPORTELLO DI AUTOAIUTO. Sportello gestito da esperti per consulenze dietro
richiesta di studenti o genitori

Obiettivi didattico/formativi
1. esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i
media,
2. esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo
e rispondente ai bisogni individuali
3. sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei media (plagio, truffe, adescamento…)
4. saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto
d’autore)
5. promuovere la consapevolezza che il bullismo si inquadra tra i comportamenti
aggressivi non tollerabili all'interno della comunità scolastica
6. favorire strategie per gestire comportamenti aggressivi
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7. utilizzare la peer education al fine di trasmettere messaggi di prevenzione mettendo in
gioco le proprie potenzialità, competenze e risorse
8. attraverso il confronto e la condivisione, rendere i ragazzi protagonisti e responsabili in
prima persona della propria educazione in base alle loro capacità di comunicare in modo
efficace.

Destinatari e collocazione temporale
Gennaio -giugno 2019
PRIMA FASE: rappresentanti delle classi prime in orario pomeridiano
SECONDA FASE: classi prime in orario curricolare e in parte on line

Metodologia
Il corso si basa fondamentalmente sullo sviluppo della peer education: essere formati per
formare
In una prima fase, gli esperti adulti hanno il compito di sviluppare le competenze (life skill)
dei giovani quale presupposto attraverso cui i ragazzi possano essere protagonisti della
vita sociale in uno scambio attivo e costruttivo. Le attività svolte dal peer educator sono
un’occasione di discussione per gli adolescenti che mira a valorizzare la condivisione e le
potenzialità implicate in un gruppo di pari, dove avviene un passaggio di conoscenze e
vissuti che però è orizzontale, svolto in un’ottica di cooperazione e solidarietà. I
destinatari vengono considerati in modo completamente nuovo: non più utenti da istruire
perché carenti di informazioni, ma bensì soggetti portatori di risorse, conoscenze,
capacità, potere di cambiamento.
Gli adulti, cioè i formatori, gli insegnanti e gli operatori dei servizi esplicano il loro ruolo in
due direzioni: essi sono responsabili della formazione dei peer e sono in secondo luogo gli
unici in grado di legittimare ciò che i ragazzi portano nelle classi. Quindi gli adulti svolgono
la funzione di costruire una cornice che sia legittimante rispetto alla presenza dei peer e
dell’intervento.
I peer educator utilizzano come strumento una comunicazione paritaria e agiscono come
agenti di cambiamento. Il gruppo costituito da peer e studenti non è strutturato secondo
gerarchie e non viene assunta una funzione autoritaria e di tipo formale. I peer educator
non tengono una lezione e non sono giudicanti, rimangono parte del gruppo e sono
percepiti come un modello positivo che stimola l’identificazione in un clima di fiducia.
Risultati attesi
Superamento di un atteggiamento acritico nei confronti del linguaggio e degli strumenti
della comunicazione digitale
Acquisizione di competenze in campo tecnologico/informatico, sociale e civico, di
consapevolezza delle proprie capacità, dei propri e dei propri doveri e dei limiti entro cui
esercitarli

Modalità di verifica e valutazione
• Somministrazione di un questionario per verificare il progresso nell'acquisizione delle
competenze digitali
• Somministrazione di un questionario di gradimento ai genitori

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Keep calm and surf the net: navigare sicuri - 2019
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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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 992252)

Importo totale richiesto € 20.328,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2330/4.1.p

Data Delibera collegio docenti 23/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2331/4.1.p

Data Delibera consiglio d'istituto 28/04/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 14:14:17

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: La scienza in
3D: modelli per la chimica e la biologia

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: La scienza in
3D: 'toccare' la geometria solida

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Keep calm and surf the Net: navigare
sicuri - 2018

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Keep calm and surf the net: navigare
sicuri - 2019

€ 5.082,00

Totale Progetto "Creative Security:
Creare (in) Sicurezza"

€ 20.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 25.000,00
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