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 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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.)
Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e
contest nazionali e/o internazionali (es. riferiti a coding,
making, robotica)
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 991088 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

Introduzione al physical computing – 1” € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Introduzione al physical computing – 2 € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale App e smartphone € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale Scrivere la matematica con LaTeX € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Think digital, be computational

Descrizione
progetto

Il progetto si pone come obiettivo l'innalzamento delle competenze di base, specificatamente
quelle digitali, in quanto costituiscono la base per gli ulteriori studi e un
bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Per tale motivo la scuola mira
all’innalzamento in maniera omogenea al suo interno delle competenze di base degli allievi
poiché è certa che ciò può oltre che rappresentare un fattore essenziale per la crescita socio-
economica del territorio di riferimento, consentire di compensare gli svantaggi culturali,
economici e sociali di contesto, che nel territorio colpiscono non solo la
popolazione migrante, ma anche sempre di più quella italiofona e, così facendo, assicurare il
riequilibrio territoriale e la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica aumentando
l'autostima e il senso di efficacia degli allievi appartenenti alle fasce deboli. Le azioni previste
dal progetto si pongono l'obiettivo di rafforzare gli apprendimenti in ambito digitale sicuri delle
ricadute positive anche negli altri ambiti delle competenze di base, specie nell'ambito
matematico e scientifico-tecnologico.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio di riferimento (se si esclude questi ultimi anni) è stato sempre caratterizzato da uno stato socio
economico generalmente alto, dovuto al prosperare di piccole aziende artigianali e piccole medie imprese
soprattutto del settore manifatturiero e agricolo. La scuola è l'unico IS della città ed è riferimento per molti paesi
limitrofi; pertanto le amministrazioni locali sono attente ai bisogni dell'istituto e lo sostengono in molteplici iniziative,
tant'è che la scuola ha in essere numerose iniziative con le varie Amministrazioni locali allo scopo di migliorare la
formazione dell’allievo. Tale obiettivo resta al primo posto per l’Istituto nell’intento di costruire un modello di
“Comunità educante”. Il fatto che la scuola sia l'unico IS del Comune rappresenta un vincolo serio di scelta da
parte delle famiglie che spesso, per evitare che i propri figli debbano spostarsi dal territorio di Pieve di Soligo,
optano per l'iscrizione all'Istituto, anche in contrasto con il giudizio orientativo della scuola media. Nonostante
l'indicatore dello stato socio economico e culturale delle famiglie degli allievi non individui situazioni di criticità, è
pur vero che la vocazione economica del territorio non contempla con pari intensità una vocazione culturale e non
sempre è facile per la scuola fare in modo che le famiglie riconoscano il ruolo importante che la scuola e
l'istruzione hanno nella crescita dei loro figli.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Obiettivi generali 

stimolare la produzione digitale, i nuovi modelli di lavoro e produzione, comprendere le potenzialità dell’interazione
tra fisico e digitale; promuovere le competenze di base dell’informatica; svilupare il pensiero computazionale per
rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso
tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e manuale,
anche attraverso esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose.

 Obiettivi specifici

acquisire nuove competenze nell'ambito dei nuovi linguaggi; elevare i livelli di competenza nell’uso delle risorse
informatiche anche per la prosecuzione degli studi e per un futuro inserimento nel mondo del lavoro; accrescere la
produttività di tutti gli utenti delle risorse informatiche; fornire una qualificazione che consenta a chiunque,
indipendentemente dalla sua formazione di base, di essere parte della Società dell’Informazione; migliorare il
coinvolgimento degli studenti nei confronti dell’informatica, della robotica e del physical computing; operare una
riflessione sulla valenza imprescindibile delle tecnologie informatiche, non solo come agevolazione dei processi di
apprendimento per gli studenti, ma anche come strumento per lo studio delle discipline scientifiche, in particolar
modo per il rafforzamento delle competenze di base
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

L’offerta formativa presentata risponde ai bisogni formativi degli studenti, in merito ad un incremento della
consapevolezza delle potenzialità offerte, nell’ambito degli apprendimenti delle materie scientifiche e nello
sviluppo delle competenze di base, dalle tecnologie informatiche. Ovviamente tali competenze fanno riferimento
non solo alla quotidiana pratica scolastica, ma anche al futuro mondo del lavoro, le cui richieste sono
inevitabilmente sempre più legate allo sviluppo di nuovi settori, non da ultimo l’editing digitale, i servizi per
smartphone e la progettazione web.  Il gruppo di studenti destinatario del progetto si può suddividere in due
categorie. Un primo gruppo, formato da alunni del Liceo delle Scienze Applicate e dell’IT CAT, in cui vi sono già
delle specifiche competenze informatiche: per esso si tratta di consolidare tali competenze ed estenderle ad un
campo di applicazione più stimolante, sia per le tematiche affrontate che per le strategie utilizzate. Le attività sono
però rivolte anche ad un secondo gruppo, nel quale si collocano quegli studenti i cui curriculum formativi non
prevedono esplicitamente dei riferimenti alle tecnologie informatiche (Liceo Scientifico Base e Liceo delle Scienze
umane). Questi studenti possono beneficiare di una formazione iniziale ed un approccio al coding
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

 

I moduli del progetto saranno realizzati nell’ambito delle attività del “Progetto Archimede” che si svolge per la
durata di 6-7 mesi circa durante le ore pomeridiane, quindi in contesto extracurricolare. Il periodo di svolgimento è
da settembre 2017 a maggio 2018. Le attività prevedono l’utilizzo dei laboratori di fisica ed informatica dell’Istituto,
tipicamente per uno – due giorni a settimana, nelle prime ore pomeridiane.

L'apertura della scuola in orario extrascolastico è già di per sé garantita secondo una turnazione del personale che
tiene conto delle esigenze didattiche a corredo del curriculum. Sarà potenziata più che nell'orario nella qualità delle
presenze potendo aumentare le ore/allievo di intervento, offrendo la possibilità agli allievi di studio assistito e non
più autonomo, di aprire i laboratori, permettere agli studenti l'utilizzo delle strutture e delle strumentazioni sotto il
diretto controllo del personale docente, creare spazi di aggregazione sotto guida esperta, nei quali i talenti degli
allievi possano trovare espressione e venga garantita la possibilità di sperimentarsi anche in contesti non valutativi
permettendo così l'emergere dei talenti nascosti o inibiti dall'ansia di prestazione. In questo contesto il personale
collaboratore scolastico diventa parte integrante del sistema accogliente e non mero addetto all'apertura e chiusura
della scuola.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

 

Allo stato attuale non sono stati siglati specifici partnerariati.

 

In fase di attuazione del progetto potranno essere attivate collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, anche
universitarie, aziende ed enti territoriali, per la condivisione delle competenze, la pubblicizzazione degli esiti del
progetto e la messa a disposizione di eventuali strumentazioni specifiche che potranno essere utili alla
realizzazione delle attività.

 

In particolare, le attività inerenti la progettazione di app per smartphone e di creazione, modifica e manutenzione di
siti web potranno avvalersi della consulenza da parte di professionisti o ex studenti particolarmente competenti in
questi ambiti.

 

Alcune attività possono essere inserite per quanto riguarda i percorsi di ASL per alcuni alunni, da realizzarsi
nell’ambito del progetto “Math.en.Jeans”, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di
Padova e di altri enti scolastici europei.
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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.).

  

 

I progetti presentati e le attività ad essi collegate, rivolti agli studenti dell’Istituto, sono considerati innovativi per le
metodologie con cui vengono realizzate. Lo sviluppo dei progetti si avvale di una didattica di tipo attivo. Gli allievi
sono coinvolti in prima persona fin dalle fasi di progettazione, nella definizione del percorso formativo e nella
realizzazione del lavoro. Durante le attività del progetto usualmente vengono adottate per gli alunni metodologie
quali il cooperative learning, la peer education, il tutoring, il problem posing and solving, il learning by doing, la
pratica del byod (bring your own device) ed il project based learning. In tal modo viene data agli alunni la possibilità
anche di sviluppare le opportune competenze relazionali, basate sulla responsabilità personale, comprendendo
l’importanza del loro apporto all’interno del work-team, secondo la pratica sia lavorativa che della ricerca
scientifica innovativa. Inoltre potrà attuare strategie di coinvolgimento anche dei compagni in difficoltà, stimolandoli
e valorizzandoli, in una didattica di tipo inclusivo. I progetti si rivolgono anche ad alunni il cui curriculum di studi non
prevede lo studio dell’Informatica, ossia gli studenti del Liceo Scientifico Base e del Liceo delle Scienze Umane,
che in questo modo possono avere occasione di formazione e di sviluppo di alcune competenze anche di base
legate al coding e all’utilizzo di specifici software. 

  
  
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

  

Come già specificato, il progetto qui presentato è inserito nell’ambito delle iniziative del “Progetto Archimede”, in
cui convergono tutte le attività di carattere scientifico e tecnologico dell’Istituto. Nel progetto, già di pluriennale
svolgimento, inserito come progetto di Sistema dell’Istituto nell’ambito del miglioramento dell’Offerta Formativa,
hanno naturale collocazione tutte attività di informatica, finalizzate, oltre che allo sviluppo delle competenze digitali,
anche alla realizzazione di prodotti tecnologici ed alla produzione di materiali digitali. Il progetto si integra,
inoltre, con le altre attività previste dal PTOF, in una visione unitaria nella quale tutte le azioni prodotte dalla scuola
convergono verso l'acquisizione del successo formativo degli studenti, specie quelli più in difficoltà e a rischio
dispersione. Queste azioni al di fuori del curricolo ma ad esso parallele diventano necessarie per garantire ai vari
soggetti il pieno successo formativo, la maturazione del sé, lo sviluppo di un progetto di vita, la capacità di porsi le
domande adeguate fornendo le risposte corrette e conseguenti un processo decisionale correttamente agito.
Questo progetto si pone, inoltre, in continuità con un altro progetto PON finanziato (ambienti di apprendimento) e
con altri progetti PON ai quali l'Istituto parteciperà e che si spera verranno finaziati (competenze di base,
competenze di cittadinanza globale, cittadinanza europea).
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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.

  

 

Si prevede di coinvolgere il più alto numero di studenti dell’Istituto, con particolare riguardo a quelli più svantaggiati
o con più alto disagio degli apprendimenti mediante contatto iniziale, tramite i Coordinatori di Classe, con i genitori
degli alunni che presentano difficoltà nelle materie collegate alle attività del Progetto per invitarli alla
partecipazione, sottolineando la gratuità delle attività e la possibilità che offrono in termini di metodologie innovative
e sperimentazione laboratoriale. Si sottolinea che dette metodologie sono già di per sé strettamente favorenti
l’inclusività degli alunni in disagio nell’apprendimento. Esse infatti premettono di attivare meccanismi differenti
rispetto a quelli legati alla normale prassi didattica: in tal modo lo studente può fare emergere più agevolmente
competenze anche sviluppate autonomamente in ambito informatico e in generale tecnologico, elevando la sua
motivazione di competenza, esercitandole in gruppo ed in una situazione in cui può chiedere più liberamente
spiegazioni e confrontare punti di vista.

 

  
  
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.

  

In una prima fase saranno misurati il grado di soddisfazione, l'interesse e il gradimento per l'iniziativa formativa. Si
utilizzerà un questionario con domande chiuse ed aperte, relative a: l'importanza degli obiettivi didattici dichiarati; la
capacità dell'intervento di
mantenere l'attenzione e l'interesse; la validità degli esercizi; il valore percepito e la trasferibilità nel lavoro a scuola
di quanto appreso durante il corso. Il feedback è essenziale per il processo di controllo e miglioramento della
qualità dell'intervento in termini di organizzazione e contenuti. In una seconda fase sarà valutato il miglioramento
delle competenze, abilità e capacità realizzatosi. Ciò consentirà di ottenere indicazioni sull'efficacia delle
metodologie utilizzate per favorire l'apprendimento. Gli strumenti utilizzati saranno generalmente test pre e post
formazione. Questa analisi fornirà un quadro dell'efficacia e dell'impatto che l'iniziativa ha avuto sui discenti. In una
terza fase si analizzerà come i discenti riescono a trasferire quanto appreso nella loro realtà scolastica. Si cercherà
di determinare quali cambiamenti nel comportamento di studio sono derivati dalla formazione, e misurare l'effettivo
utilizzo nel contesto scolastico delle conoscenze, delle capacità e degli atteggiamenti che sono stati acquisiti
durante l'attività formativa. La valutazione di questo aspetto sarà affidata gli insegnanti di classe che la attueranno
con le modalità previste dalla loro programmazione
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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).

  

Le attività previste dal progetto e realizzate nel “Progetto Archimede” saranno opportunamente pubblicizzate
all’interno dell’Istituto anche sul sito web. Le metodologie utilizzate, la scansione delle attività ed i materiali
prodotti anche in fase di progettazione saranno messi a disposizione tramite il sito della scuola. Si prevede anche
la realizzazione di documenti originali da parte di studenti e docenti, ovvero dei piccoli manuali  - utente soprattutto
per l’uso basilare di LaTeX nella redazione di testi scientifici ad uso scolastico, di relazioni di laboratorio, di
risoluzione di esercizi. Anche tutto il percorso relativo alla realizzazione delle app per smartphone sarà
documentato mediante la realizzazione di un piccolo manuale introduttivo alla programmazione delle app, per dare
modo anche a ragazzi esterni all’Istituto di soddisfare i crescenti bisogni formativi legati allo sviluppo dell’uso delle
tecnologie smartphone. Il materiale prodotto anche in fase di progettazione potrà essere utilizzato per favorire la
replicazione dei moduli: in percorsi formativi legati all’ASL, nell’attività curricolare ordinaria e nelle attività di
orientamento in ingresso.

 

  
  
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.

  

Mentre non si ipotizzano interventi attivi di genitori, gli studenti saranno motivati e coinvolti nelle diverse fasi
progettuali alla partecipazione cooperativa, soprattutto rispetto alle attività nuove, dando loro la possibilità di
evidenziare competenze e conoscenze non rilevabili durante le lezioni tradizionali. Con loro verranno programmati
incontri iniziali per la condivisione di obiettivi e metodi nonché per la calendarizzazione delle attività, rispettando gli
impegni ed evitando la sovrapposizione con altri progetti dell’Istituto. I rappresentanti di classe e di istituto, nelle
diverse componenti genitori e alunni, saranno coinvolti nella fase di monitoraggio e valutazione dell'esito finale. La
partecipazione a  concorsi darà modo agli studenti impegnati nel progetto di essere valutati da terzi e sappiamo
quanto importante sia per gli allievi una valutazione che non sia immediatamente riconducibile al contesto
scolastico.
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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 roblema della misurazione delle grandezze fisiche in laboratorio e dell’acquisizione dei dati. La semplificazione e
l’automazione dell’acquisizione di una grande mole di dati. Grandezze fisiche cinematiche: posizioni, tempi,
velocità ed accelerazioni. Misurazione di forze. Studio dei sistemi di interfaccia analogico-digitale; realizzazione di
interfacce dati per lo studio cinematico di moti su guidovia. Uso dello smartphone con opportune app. Rilevazione
di posizioni, tempi e velocità istantanee nello studio del moto uniforme. Sistemi di analisi dati: realizzazione di
grafici spazio-tempo e tempo-velocità. Studio di sistemi di misura per le forze e per le forze di attrito viscoso.

Arduino: parti principali della scheda, sua installazione e installazione del software di controllo, interfaccia e
programmazione. Misurazione di alcune grandezze fisiche tramite i sensori: tempi e velocità. 

Introduzione al sistema Android; architettura di una app per smartphone. Applicativi PC free e open source per la
creazione di smartphone app.

LaTeX e il digital editing dei testi scientifici e la sua differenza coi consueti word processors.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Progetto Archimede http://www.isisspie
ve.it/index

http://www.archimedeproject.isisspieve.it/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Supporto scientifico e organizzativo alla
realizzazione del Progetto intitolato
“Imparare giocando: Coding and
Tinkering”

TVIC841002 IC SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

851 12/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Introduzione al physical computing – 1” € 5.682,00

Introduzione al physical computing – 2 € 5.682,00

App e smartphone € 5.682,00

Scrivere la matematica con LaTeX € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Introduzione al physical computing – 1”

Dettagli modulo
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Titolo modulo Introduzione al physical computing – 1”

Descrizione
modulo

Il modulo introduce il physical computing attraverso lo studio e la realizzazione di
particolari interfacce di acquisizione dati da utilizzarsi nel laboratorio di fisica, nello
specifico per lo studio di fenomeni cinematici quali il moto di un aliante su guidovia. Gli
studenti impareranno ad interfacciare alcuni sensori DAQ in dotazione nel laboratorio di
fisica per la misurazione di tempi, posizioni, velocità ed accelerazioni nello studio di
fenomeni cinematici. Fra questi sensori vi è anche il proprio smartphone, che, mediante
l’utilizzo di alcune app può essere utilizzato come semplice e gratuito strumento di
acquisizione dati ad alta velocità via bluetooth. In un secondo momento si potrà procedere
all’analisi e alla interpretazione dei dati mediante lo studio di adatte procedure di
riduzione, fitting ed estrapolazione, avvalendosi di specifici software (Excel con VBscript,
Geogebra, ecc…) . Il percorso prevede anche lo studio delle principali caratteristiche
fisiche dei dispositivi elettronici utilizzati: la natura fisica anziché simbolica delle variabili in
gioco agevola la riflessione sui concetti cardine della cinematica e si rivela un adatto
veicolo di conoscenze e competenze nello studio della fisica. Concorrono alla fase
progettuale e operativa più discipline: fisica, informatica, matematica
Modalità didattiche previste: 15 lezioni di due ore in cui, accanto all’introduzione delle
idee chiave e allo studio del funzionamento dei devices, la sperimentazione operativa avrà
il ruolo principale (tot: 30 ore). La fase iniziale avviene in plenaria mentre la fase operativa
in piccoli gruppi di 3-4 studenti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 20/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017
TVTL00101C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Introduzione al physical computing – 1”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Introduzione al physical computing – 2

Dettagli modulo
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Titolo modulo Introduzione al physical computing – 2

Descrizione
modulo

Il modulo introduce il physical computing attraverso lo studio del funzionamento e delle
possibilità di utilizzo dell’interfaccia Arduino anche per la realizzazione di sensori di
acquisizione dati per il laboratorio di fisica. Le attività hanno l’obiettivo di introdurre il
funzionamento delle schede Arduino, prevedendo lo studio dei sistemi di interfaccia con il
PC, i costrutti fondamentali della programmazione e le caratteristiche fisiche di alcuni
componenti elettronici.
Modalità didattiche previste: 10 lezioni di due ore in cui, accanto all’introduzione delle
idee chiave e allo studio del funzionamento dei devices, la sperimentazione operativa avrà
il ruolo principale (tot: 20 ore). La fase iniziale avviene in plenaria mentre la fase operativa
in piccoli gruppi di 3-4 studenti.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 20/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017
TVTL00101C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Introduzione al physical computing – 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: App e smartphone

Dettagli modulo

Titolo modulo App e smartphone
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Descrizione
modulo

Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare specifiche competenze di cittadinanza digitale
mediante l’illustrazione e la realizzazione di un percorso di creazione di una app per
cellulare smartphone che aiuti gli studenti alla consultazione del registro elettronico,
facilitando la comunicazione con sistema Argo per la consultazione delle valutazioni, la
prenotazione dei colloqui coi docenti e degli interventi di recupero. Gli studenti verranno
guidati nelle varie fasi di progettazione generale e dell’interfaccia grafica, e della
realizzazione, per procedere infine all’installazione e al collaudo. Le attività saranno
occasione per cimentarsi con il coding, mediante la scrittura in Java della parte di codice.
Modalità didattiche previste: 20 lezioni di due ore in cui, accanto all’introduzione delle
idee chiave e allo studio del funzionamento dei devices, la sperimentazione operativa avrà
il ruolo principale (tot: 40 ore). La fase iniziale avviene in plenaria mentre la fase operativa
in piccoli gruppi di 3-4 studenti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 20/03/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017
TVTL00101C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: App e smartphone
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Scrivere la matematica con LaTeX

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrivere la matematica con LaTeX
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Descrizione
modulo

Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare specifiche competenze di cittadinanza digitale tramite
l’apprendimento del linguaggio LaTeX per la redazione di testi di contenuto scientifico che
contengano un alto numero di formule e di espressioni matematiche, al fine di sviluppare
delle competenze specifiche relative all’editing digitale, funzionale alla comunicazione
scientifica e utile supporto alla didattica della matematica e della fisica.
Modalità didattiche previste: 20 lezioni di due ore in cui, accanto all’introduzione delle
idee chiave e allo studio del funzionamento dei devices, la sperimentazione operativa avrà
il ruolo principale (tot: 40 ore). La fase iniziale avviene in plenaria mentre la fase operativa
in piccoli gruppi di 3-4 studenti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 20/04/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017
TVTL00101C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrivere la matematica con LaTeX
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 991088)

Importo totale richiesto € 22.728,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Delibera collegio docenti 15/2017

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 6/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 12/05/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 15:10:42

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: Introduzione al
physical computing – 1”

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Introduzione al
physical computing – 2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
App e smartphone

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Scrivere la matematica con LaTeX

€ 5.682,00

Totale Progetto "Think digital, be
computational"

€ 22.728,00

TOTALE CANDIDATURA € 22.728,00 € 25.000,00
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