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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

 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

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 delle competenze in base ai moduli
scelti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
Utilizzo di spazi esterni alla scuola adeguatamente attrezzati
(es. Laboratori Territoriali, spazi di Università, Enti di ricerca,
Fondazioni, Imprese, altre scuole)
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47957 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

COSTRUIAMO CON SCRATCH - scuola
primaria

€ 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale MANDURIA IN.... GIOCO - scuola
secondaria 1^ grado

€ 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale EIPASS Junior - scuola secondaria 1^
grado

€ 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.128,00
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

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: COMPUTAZIONIAMO! A SCUOLA DI... LOGICA

Descrizione
progetto

I nostri ragazzi, i cosiddetti «nativi digitali», sono bravissimi con le nuove tecnologie: vivono
circondati da strumenti digitali come smartphone, videogiochi, tablet, computer, etc. La maggior
parte di loro, tuttavia, non conosce la “logica” che ne costituisce la base di funzionamento e,
dunque, ha poca o nessuna esperienza nel “creare” con gli strumenti digitali o nell’utilizzarli
con sistematicità.
Orientarsi nella rivoluzione digitale e programmare ambienti informatici è una competenza citata
nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e trova ancor più spazio nel testo della Buona
Scuola, all’interno di un ampio programma di alfabetizzazione digitale: “…La scuola ha il dovere
di stimolare i ragazzi a capire il digitale oltre la superficie. A non limitarsi ad essere consumatori
digitali. A non accontentarsi di utilizzare un sito web, una app, un videogioco, ma a progettarne
uno”.
Ma perché è così importante insegnare a orientarsi e programmare in ambienti digitali? Non
certo per formare tanti piccoli informatici, quanto per contribuire a sviluppare nei ragazzi il
pensiero computazionale, l’applicazione della logica per affrontare problemi complessi, trovare
e applicare delle soluzioni.
Inoltre, nel processo di apprendimento della programmazione non si impara solo a
programmare, ma si programma per imparare. Oltre ad acquisire concetti matematici e
computazionali, si impara anche a risolvere problemi, a definire progetti, a comunicare idee.
Queste capacità non sono solo utili agli scienziati computazionali, ma a tutti, senza distinzione
di età, ambiente sociale, interessi e occupazione.
Il pensiero computazionale aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

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

  

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Francesco Prudenzano” di Manduria nasce nel settembre 2012 quale nuova istituzione,
creatura del piano di dimensionamento regionale dell’Amministrazione Scolastica 2012-13. Oggi comprende tre
ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° Grado. L’Istituto si colloca in un
territorio la cui economia è basata per la maggior parte sull’agricoltura. Il contesto socio-economico di provenienza
degli studenti risulta BASSO, in quanto nella maggior parte delle famiglie lavora solo un genitore e, in alcune
famiglie, entrambi i genitori risultano disoccupati o inoccupati. Il titolo di studio dei genitori è medio-basso. Il settore
di occupazione prevalente è quello primario, in linea con la vocazione territoriale. Il territorio è carente di luoghi di
ritrovo, teatri, cinema, centri sportivi. Pertanto le palestre scolastiche costituiscono luogo di attività educativo-
didattiche e di aggregazione.
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

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

  

 

Il progetto vuole proporre il sapere in modo più consono agli interessi, alle aspirazioni, ai linguaggi degli alunni
promuovendo esperienze cariche di significato, per motivarli e guidarli a costruire la propria vita ispirandosi a valori
della responsabilità personale, della giustizia e della solidarietà.

Lavorando alle diverse attività proposte i ragazzi si avvicineranno al coding e al pensiero computazionale divertendosi e
muovendo i loro primi passi verso la piena conoscenza delle nuove tecnologie, diventando soggetti attivi.

Il progetto si propone di condurre gli studenti a:

- partecipazione attiva e arricchimento professionale;

- essere in grado di “codificare” i singoli passi da fare per risolvere un problema;

- saper applicare le modalità operative del coding in maniera trasversale a tutte le discipline promuovendo la capacità di
pensiero e di risoluzione di problemi;

- stimolare la creatività grazie all’offerta di nuove forme di espressione;

- imparare a programmare le attività divertendosi;

- favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per affrontare e risolvere un
problema;

- avviare alla progettazione di algoritmi;

- aiutare a padroneggiare la complessità (imparare a risolvere problemi informatici aiuta a risolvere problemi complessi in altre
aree);

- sviluppare il ragionamento accurato e preciso per la scrittura di programmi che funzionano bene.
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

  
  
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.

  

 

Gli alunni iscritti al nostro Istituto provengono prevalentemente dal territorio a nord-ovest della città, ma una buona
parte vi affluisce anche da zone periferiche. La maggior parte degli alunni dell’Istituto provengono da ceti sociali
medio-bassi e possiedono conoscenze mutuate dall’ambiente familiare e dai mezzi di comunicazione odierni. Il
progetto intende rivolgersi  ragazzi capaci ma caratterizzati dal provenire da un contesto socio-culturale non
motivante, che dunque necessitano di stimoli e interventi mirati ad un ulteriore sviluppo delle proprie potenzialità.
Attraverso il peer-tutoring si lavorerà per prevenire e contrastare i fenomeni di prevaricazione, discriminazione ed
emarginazione che precludono l’inclusione. Si intende anche creare un tempo-scuola più lungo che si protragga
fino alla sera, per coinvolgere soprattutto gli alunni più fragili (alunni con disturbi di apprendimento, con gravi
difficoltà scolastiche, disabili). I potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto dell’Istituto Comprensivo
“Francesco Prudenzano”, saranno individuati attraverso la diretta e attenta osservazione da parte degli insegnanti
e attraverso un’analisi approfondita dei bisogni formativo-didattici che verranno discussi e socializzati nell’ambito
dei consigli di classe.

 

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

  

 

La maggior parte delle attività proposte nei moduli si svolgeranno presso il plesso “F. Prudenzano” che è aperto
tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tranne il sabato in cui si osserva l’orario 7.30 - 13.30. Nelle serate
durante le quali si tengono corsi di formazione ed approfondimenti aperti ai docenti, ai ragazzi e alle loro famiglie la
scuola rimane talvolta aperta anche oltre le ore 20.30. Il progetto potrebbe garantire la possibilità di posticipare la
chiusura della scuola nei pomeriggi in cui si svolgerà il progetto. Inoltre, l'istituto 'F. Prudenzano' resterà aperto nel
periodo estivo per la realizzazione del modulo previsto in tale periodo: “Manduria in…gioco”. Si è pensato di
svolgere questo modulo in tale periodo per impegnarli proficuamente nei mesi nei quali non si svolgono attività
didattiche in un’attività per loro accattivante e coinvolgente.
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

  
  
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…).

  

 

Sono stati stipulati accordi di rete stipulati con due scuole del territorio con le seguenti finalità:

a)    realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, il miglioramento della qualità complessiva del servizio scolastico,
lo sviluppo dell’innovazione, la promozione di contenuti e modelli didattici innovativi;

b)    mettere a disposizione servizi e/o strutture propri della singola istituzione scolastica, che vadano a vantaggio degli alunni
dell’altra;

 E' stato firmato un protocollo d'intesa con il 'comitato Genitori' finalizzato al supporto logistico e di sorveglianza.

Sono stati sottoscritti 2 protocolli d’intesa finalizzati all’avvio di una proficua collaborazione con alcune associazioni culturali e
di promozione sociale del territorio con i seguenti obiettivi collaborativi:

a.     Supporto educativo didattico

-       visita dei luoghi di rilevanza storico-artistica e delle aree archeologiche presenti nella città di Manduria;

-       riproduzione dei luoghi mediante software finalizzati alla realizzazione di lavori multimediali

-       realizzazione di una applicazione specifica con funzione di guida turistica della città di Manduria.

 

b.     Supporto logistico e organizzativo

-       Ottenimento di ingressi gratuiti al Parco Archeologico delle Mura Messapiche;

-       Consulenza sui luoghi.
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

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

  

 

Il principio di innovatività non vuol dire fare cose nuove o fare cose diverse ma fare qualcosa in modo nuovo e in
modo diverso anche e soprattutto relativamente a qualcosa di già tentato prima. L’innovatività del progetto del
nostro Istituto sta nella capacità di attrarre l’interesse degli alunni nell’ampio spettro delle iniziative da attuare e
che trovano proprio in esso il loro comune denominatore.

I moduli costituiscono un’intersezione tra simulazione, gioco e apprendimento, riproducendo aspetti reali, tramite
dispositivi digitali. Essi  mirano alla promozione delle competenze essenziali a favorire equità, coesione sociale e
cittadinanza attiva, nonché l’occupabilità dei giovani. La componente ludica è il fattore motivazionale principale
avente come scopo primario l’apprendimento poiché i giochi che educano, formano e aumentano i saperi che
possono essere trasmessi nel tempo e sul territorio con effetto moltiplicatore.

La metodologia sarà di tipo interattivo attraverso una didattica laboratoriale (cooperative learning, problem solving,
brainstorming, peer to peer, peer tutoring, storytelling) finalizzata a stimolare un comportamento attivo e misurabile
e a guidare in modo da scatenare le motivazioni intrinseche ed estrinseche dei ragazzi, le prime azionate dalle
meccaniche, le seconde azionate dalle dinamiche della “gamification”.

I moduli saranno svolti all’interno delle aule del nostro Istituto utilizzando tutte le attrezzature di cui dispone.
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

  
  
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

  

 

Le proposte progettuali presentate hanno tenuto in considerazione i punti di forza e le
criticità contenuti nel RAV. Esse sono state elaborate in modo da rispondere ai fabbisogni
reali del territorio e da supportare la scuola in un percorso di miglioramento in ambiente
digitale soprattutto rivolti alle studentesse e agli studenti con difficoltà di apprendimento
in quanto provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-economico-culturale e che
quindi non hanno familiarità con il pensiero computazionale e la creatività digitale. Dopo
questa attenta valutazione, sono stati individuati dei percorsi che mettono insieme una
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto per sviluppare le
competenze in ambito digitale e la capacità degli alunni di comprendere, interpretare,
criticare e creare. Di ciò si ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Ognuna di esse contribuisce ad
una vita positiva nella società della conoscenza. Solo puntando allo sviluppo personale si
possono compensare gli svantaggi culturali ed economici per ottimizzare i livelli di
apprendimento e replicabilità e che siano il volano per la crescita delle studentesse e degli
studenti come individui e cittadini della società del domani.
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

  
  
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.

  

 

Se è vero che alcune competenze possono essere acquisite solo a fronte di un’analisi precisa e profonda di
concetti, tesi e teorie, bisogna però tenere in considerazione che tante altre, invece, le cosiddette soft skills,
vengono interiorizzate e allenate grazie alla “prova sul campo”, al mettersi in gioco direttamente e in prima
persona, vengono, cioè sviluppate con l’esperienza.

 

Il progetto mira a attuare ciò attraverso le seguenti azioni didattiche strategiche sostenute da metodologie
innovative quali:

partecipazione “vissuta” degli studenti;

apprendimento cooperativo;

studio di caso e incident. Con lo studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di
approccio ad una situazione o ad un problema, nell’incident, si aggiungono le abilità decisionali e quelle
produttive;

action maze (azione nel labirinto). L’allievo fa ricerca e, ad ogni nodo, deve valutare l’importanza e il
senso della nuova informazione prendendo continue decisioni sulle strade da intraprendere o da scartare
(internet è un vero e proprio labirinto). Accanto alle competenze decisionali, la tecnica del labirinto in rete
richiede anche approfondite competenze autovalutative e orientative;

didattica laboratoriale;

metodo euristico cioè metodo della scoperta.
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

 Il progetto è stato ideato in quanto fa leva sui desideri e sui bisogni degli alunni; ad esempio, la gamification
fornisce obbiettivi da raggiungere, ricompense da guadagnare, sprona alla competizione e alla realizzazione
personale all’interno della community. Affina percezione e memoria che possono favorire modifiche
comportamentali da applicare nella vita reale poiché le situazioni rappresentate sono sempre molto vicine alla
realtà che l’alunno si trova a vivere quotidianamente e di conseguenza viene ridotto il timore del nuovo
permettendo all'utente di mettersi in gioco liberamente perché in un ambiente 'protetto'.

La valutazione offre la possibilità di confrontare i risultati dell’azione formativa del progetto con gli obiettivi che
questo si era dato. Lo scopo consiste nell’esprimere un giudizio di validità in vista o della prosecuzione o della
correzione dell’azione formativa oppure ancora in funzione della sua trasferibilità o ripetibilità.

I vari moduli prevedono l’utilizzo di griglie di valutazione in itinere e finali per valutare la maturazione delle
competenze. Saranno utilizzate anche griglie di autovalutazione che permetteranno di rilevare il coinvolgimento e il
gradimento dei destinatari nell’azione progettata, come pure il livello di soddisfazione che li porterà ad
approfondire ed ampliare, individualmente e nel gruppo, la loro dimensione esperienziale del percorso formativo.

  
  
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).

  

La conoscenza costituisce l’unico bene inalienabile per un essere umano. Il sapere è la risorsa più importante per
una persona e per una nazione. La conoscenza è potere. Attraverso essa è possibile ottenere tutto il resto. È
l’investimento più sicuro e dura per tutta la vita. Partendo dall’esperienza concreta, dalla correzione dei propri
errori, ogni studente costruisce un proprio modello teorico tirando fuori il talento che c’è in lui. Il talento è la
naturale espressione di un particolare tipo di intelligenza che vive in noi. Ogni alunno è depositario di un talento, di
quella forza, di quella energia costruttiva che spinge ad agire, ad essere felice, a migliorarsi, a sognare e…
,semplicemente, a vivere da individuo partecipe nella società a cui appartiene. Il progetto ha lo scopo di aiutare gli
alunni a tirar fuori il talento che finora, a causa di svantaggi culturali ed economici, non hanno potuto far emergere.
I contenuti e i risultati saranno socializzati attraverso il giornale della scuola, il sito scolastico e la rete di scuole. La
strutturazione dei moduli prevede fasi di approfondimento progressivo, che vanno oltre la conclusione degli stessi,
replicabili nei vari ordini di scuola, a beneficio del maggior numero possibile di studenti. Saranno prodotti materiali
di scrittura, audio e video, rappresentazioni ed elaborati vari riutilizzabili in altri contesti scolastici e non.
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Scuola PRUDENZANO - MANDURIA
(TAIC84600T)

  
  
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.

  Sempre più sentita è l’esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei
valori e su una fattiva collaborazione delle parti, nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è riconosciuta come
un punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di stimolare il loro senso di protagonismo e
diventare futuri cittadini attivi in una società digitale in continuo cambiamento, in grado di adattarsi in modo
flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione. La necessità di aiutare i
giovani a costruire personalità forti e libere, ha portato l’Istituto a rafforzare i canali di comunicazione con la
famiglia e insieme guidare e motivare i ragazzi promuovendo una cultura capace di produrre valori positivi. La
scuola ha inteso condividere una serie di valori con le famiglie per avere maggiori garanzie di riuscita nella propria
“mission educativa”. A tal fine il progetto è stato pensato e organizzato con momenti significativi (condivisione
delle diverse attività e partecipazione dei genitori a vario titolo) anche al di fuori del tempo-scuola, che siano
occasioni per vivere insieme esperienze di conoscenza e di crescita, con i propri figli e con i propri compagni.  

  
  
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

  

 Le attività proposte saranno di tipo tecnologico e affrontate in aula informatica.

Si progetteranno laboratori che prevedono l’applicazione del pensiero computazionale a specifiche discipline o più
semplicemente a singoli argomenti, attraverso l’utilizzo di diversi codici comunicativi e la codifica digitale
dell’informazione.

Gli studenti avranno l’occasione e la soddisfazione di creare prodotti digitali semplici ma perfettamente funzionanti,
sperimentando procedure, passaggi logici e creativi della programmazione digitale.

Attraverso attività (costruzione di labirinti, animazioni, storytelling, quiz….) essenzialmente giocose gli studenti
saranno avviati al linguaggio della programmazione in modo naturale e ad affrontare i problemi scomponendoli in
parti sempre più piccole, ponendo l’attenzione sul processo logico e seguendo procedure (algoritmi) create da
loro.
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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

Primaria - Classi Quarte Progetto
Potenziamento matematica

https://goo.gl/GDM
NxW

http://www.icprudenzanomanduria.gov.it/s
ites/default/files/Primaria_Classi%20Quart
e_Potenziamento_Matematica.pdf

Primaria - Classi Quinte Progetto La
TecnoClasse

https://goo.gl/ykAA
IK

http://www.icprudenzanomanduria.gov.it/s
ites/default/files/Primaria_Progetto%20La
%20TecnoClasse.pdf

Primaria - Classi Seconde Progetto
Potenziamento matematica

https://goo.gl/GDM
NxW

http://www.icprudenzanomanduria.gov.it/s
ites/default/files/Primaria_Classi%20Seco
nde_Potenziamento.pdf

Primaria - Classi Terze Progetto Potenziamento
matematica

https://goo.gl/GDM
NxW

http://www.icprudenzanomanduria.gov.it/s
ites/default/files/Primaria_Classi%20Terze
_Potenziamento_Matematica.pdf

Secondaria - Progetto Olimpiadi di matematica https://goo.gl/GDM
NxW

http://www.icprudenzanomanduria.gov.it/s
ites/default/files/Secondaria_Olimpiadi%2
0Matematica.pdf

Secondaria - Progetto Recuperiamo la
matematica

https://goo.gl/GDM
NxW

http://www.icprudenzanomanduria.gov.it/s
ites/default/files/Secondaria_Progetto%20
Recuperiamo%20la%20Matematica.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Art. 1 – Obiettivi ed attività
Il presente protocollo d’intesa si
pone quale obiettivi collaborativi:
a. Supporto educativo didattico
- visita dei luoghi di rilevanza storico-
artistica e delle aree archeologiche
presenti nella città di Manduria;
- riproduzione dei luoghi mediante
software finalizzati alla
realizzazione di lavori multimediali
- realizzazione di una applicazione
specifica con funzione di guida
turistica della città di Manduria.

b. Supporto logistico e
organizzativo
- Ottenimento di ingressi gratuiti al
Parco Archeologico delle Mura
Messapiche;
- Consulenza sui luoghi.

1 Profilo Greco Accordo 2560/VIII.
2

10/05/2017 Sì
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Art. 1 – Obiettivi ed attività
Il presente protocollo d’intesa si
pone quale obiettivi collaborativi:
a. Supporto educativo didattico
- visita dei luoghi di rilevanza storico-
artistica e delle aree archeologiche
presenti nella città di Manduria;
- riproduzione dei luoghi mediante
software finalizzati alla
realizzazione di lavori multimediali
- realizzazione di una applicazione
specifica con funzione di guida
turistica della città di Manduria.

b. Supporto logistico e
organizzativo
- Ottenimento di ingressi gratuiti al
Parco Archeologico delle Mura
Messapiche;
- Consulenza sui luoghi.

1 Associazione di
Promozione Sociale
“Vento Refolo”

Accordo 2561/VIII.
2

10/05/2017 Sì

L’I.C. “F. Prudenzano” individua le
specificità relative a:
a. progetto complessivo relativo
all’Avviso pubblico PON “Per la
Scuola” 2014-2020 Asse I –
Istruzione (FSE) prot. n.
AOODGEFID950 del 31.01.2017;
b. progetti per l’apprendimento
della lingua inglese;
c. progetti per l’apprendimento
dell’informatica;

Art. 2
Il Comitato Genitori, dopo aver
preso atto della progettazione
relativa al PON “Per la Scuola”
2014-2020 Asse I – Istruzione
(FSE) prot. n. AOODGEFID950 del
31.01.2017 di cui all’art 1. lett. a)
esplicitata dalla scuola, si impegna
a fornire gratuitamente il seguente
supporto, mediante l’utilizzo delle
proprie risorse umane e
professionali:
- sorveglianza degli alunni,
soprattutto nel periodo estivo,
durante le attività previste
all’aperto, durante gare e
manifestazioni;
- consulenza e realizzazione grafica
per la realizzazione della guida
prevista nel Modulo di conoscenza
del territorio;

1 Comitato Genitori I°
Circolo Manduria

Accordo 2557/VIII.
2

10/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
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to

Art. 1 - Finalità e obiettivi
La rete che si intende costituire si pone i
seguenti obiettivi:
a) realizzare, attraverso il sostegno
reciproco e l’azione comune, il
miglioramento della qualità complessiva
del servizio scolastico, lo sviluppo
dell’innovazione, la promozione di
contenuti e modelli didattici innovativi;
b) mettere a disposizione servizi e/o
strutture propri della singola istituzione
scolastica, che vadano a vantaggio degli
alunni dell’altra;

Art. 2 - Oggetto dell’accordo
L’accordo prevede la condivisione di:
? attrezzature;
? tecnologie;
? laboratori;
? ambienti di apprendimento;
? risorse umane
peculiari e specifici delle due realtà
scolastiche.

TAIC857008 BONSEGNA - TONIOLO 2558/VIII.
2

10/05/20
17

Sì

Art. 1 - Finalità e obiettivi
La rete che si intende costituire si pone i
seguenti obiettivi:
a) realizzare, attraverso il sostegno
reciproco e l’azione comune, il
miglioramento della qualità complessiva
del servizio scolastico, lo sviluppo
dell’innovazione, la promozione di
contenuti e modelli didattici innovativi;
b) mettere a disposizione servizi e/o
strutture propri della singola istituzione
scolastica, che vadano a vantaggio degli
alunni dell’altra;

Art. 2 - Oggetto dell’accordo
L’accordo prevede la condivisione di:
? attrezzature;
? tecnologie;
? laboratori;
? ambienti di apprendimento;
? risorse umane
peculiari e specifici delle due realtà
scolastiche.

TAIS04100V DEL PRETE - FALCONE 2559/VIII.
2

10/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Modulo Costo totale

COSTRUIAMO CON SCRATCH - scuola primaria € 5.682,00

MANDURIA IN.... GIOCO - scuola secondaria 1^ grado € 5.682,00

EIPASS Junior - scuola secondaria 1^ grado € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.128,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: COSTRUIAMO CON SCRATCH - scuola primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo COSTRUIAMO CON SCRATCH - scuola primaria
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Descrizione
modulo

Questo modulo si propone di sviluppare le competenze logico-matematiche al fine di
migliorare gli esiti delle prove INVALSI non soddisfacenti nell'ultimo anno scolastico.
L’informatica svolge ormai un ruolo decisivo nella società attuale, pertanto il suo
inserimento nel processo formativo dei ragazzi è assolutamente inevitabile e non può
essere rimandato ulteriormente. Il problema non è tanto far conoscere ai bambini lo
strumento computer quanto far loro comprendere che cosa possono fare con un
computer. Il rapporto computer-bambino, perciò, deve essere osservato al contrario di
quanto è avvenuto nel passato: non deve essere il computer che si avvicina al bambino,
ma il bambino che si avvicina al computer, lo programma per fargli fare ciò che gli serve.
Programmare deve diventare un’attività accessibile a tutti, poiché imparando a
programmare, i bambini impareranno mille altre cose, aprendosi a nuove opportunità di
apprendimento. I bambini devono essere educati al digitale fin da piccoli affinché ne
sfruttino le potenzialità in maniera consapevole, devono imparare a scrivere i propri
programmi, a programmare, a creare e condividere le proprie idee con il mondo.
Ed ecco Scratch!!! Una palestra di logica che mantiene in forma i neuroni, un programma
facile e divertente che mira ad educare ed entusiasmare i ragazzi verso il pensiero logico-
computazionale attraverso una didattica gradevole ed orientata al gioco. Scratch permette
di imparare progettando cioè i ragazzi potranno da subito ideare, creare e condividere
storie animate multimediali, giochi, musica, dialoghi, simulazioni, lezioni e tutto quanto la
creatività e l’inventiva vorrà loro suggerire estendono i benefici a tutti gli ambiti disciplinari
per affrontare problemi complessi, ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi, immaginare
una descrizione chiara di cosa fare e quando farlo.
Con l’utilizzo di Scratch si può arrivare a costruire un rapporto maturo e consapevole con
le cosiddette “macchine per il calcolo automatico”, sfruttando la loro enorme capacità
elaborativa come strumento funzionale alla propria creatività.
I lavori realizzati saranno condivisi gratuitamente con altri utenti utilizzando lo stesso sito
dell’Istituto.

Destinatari: alunni delle classe seconde della scuola primaria.

Obiettivi generali
• Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione.
• Utilizzare il programma SCRATCH per la programmazione informatica attraverso i
blocchi visivi.
• Acquisire la terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di mini
attività di gioco sempre più complesse.

Obiettivi specifici
• Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica
offre per affrontare e risolvere un problema.
• Avviare alla progettazione di algoritmi.
• Acquisire competenze trasversali, ad esempio quelle di cittadinanza.
• Stimolare i ragazzi a scrivere progetti per realizzare le proprie idee e consolidare le
conoscenze e competenze acquisite.

Attività previste:
• Esplorare le potenzialità di Scratch.
• Analizzare, organizzare e rappresentare i dati del problema in base a criteri logici.
• Fornire ai destinatari le conoscenze e le competenze di base per realizzare semplici
programmi multimediali.
• Stimolare i ragazzi a scrivere progetti per realizzare le proprie idee e consolidare le
conoscenze e competenze acquisite.
• Attraverso l'aspetto ludico (realizzazione di piccoli giochi), i ragazzi saranno guidati nella
realizzazione di programmi più complessi.
• Inserimento e condivisione dei lavori sul sito della scuola.

Metodologia
Il corso si svolgerà con metodologia laboratoriale, in modo cooperativo in aula, e l’intero
processo di formazione sarà supportato da una piattaforma di formazione on-line,
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predisposta dal docente, sulla quale sarà realizzata una classe virtuale. In questo modo
sarà possibile sviluppare sperimentazioni didattiche, nonché fornire indicazioni di
approfondimento e svolgimento di attività pratiche sull’uso di tecnologie che saranno
illustrate successivamente.
La progettazione e realizzazione del modulo privilegia le seguenti metodologie:
• Learning by doing.
• Cooperative learning.
• Problem solving.
• Studio di caso e incident. Con lo studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le
modalità di approccio ad una situazione o ad un problema, nell’incident, si aggiungono le
abilità decisionali e quelle produttive.
• Action maze (azione nel labirinto). L’allievo fa ricerca e, ad ogni nodo, deve valutare
l’importanza e il senso della nuova informazione prendendo continue decisioni sulle
strade da intraprendere o da scartare (internet è un vero e proprio labirinto). Accanto alle
competenze decisionali, la tecnica del labirinto in rete richiede anche approfondite
competenze autovalutative e orientative.
• Metodo euristico: metodo della scoperta che consiste nel condurre gradualmente
l’alunno a scoprire da solo ciò che si desidera conosca mediante un costante e attivo suo
coinvolgimento nei percorsi di ricerca e di interpretazione.

Gli strumenti
Gli strumenti utili al corso saranno:
• Connessione Internet.
• Laboratorio informatico.
• LIM.

Verifica e valutazione
Le verifiche si svolgeranno in itinere e in uscita, utilizzando indicatori che misureranno il
grado di consapevolezza raggiunto durante e al termine dell’intero percorso.
L’allievo sarà valutato nel momento stesso in cui sta imparando mediante l’osservazione
diretta in merito ai comportamenti e agli atteggiamenti manifestati durante le varie fasi del
modulo. Verrà valutato l’impegno, la costanza, la motivazione, la capacità di individuare
problemi e di proporre ipotesi di soluzione e la collaborazione.
La valutazione sarà realizzata anche attraverso l’utilizzo di griglie valutative ed auto-
valutative.

Risultati attesi
Il modulo ha come finalità quella di sviluppare il pensiero computazionale negli alunni della
Scuola Primaria per capire i contenuti e i metodi per risolvere i problemi anche nella vita
reale.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TAEE84601X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: COSTRUIAMO CON SCRATCH - scuola primaria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: MANDURIA IN.... GIOCO - scuola secondaria 1^ grado

Dettagli modulo

Titolo modulo MANDURIA IN.... GIOCO - scuola secondaria 1^ grado

Descrizione
modulo

Il modulo riunisce sia il percorso di “pensiero computazionale e creatività digitale” sia di
“cittadinanza digitale” poiché educa gli studenti e le studentesse all’uso positivo e
consapevole dei media e della Rete a scopo formativo.
Il modulo “Manduria in…gioco” ha come obiettivo la creazione di quello che si può definire
un Serious Game, ovvero un gioco digitale con la finalità “seria” didattica di facilitare
l’apprendimento.
I Serious Games sono simulazioni virtuali interattive che ripropongono situazioni reali,
diversamente e difficilmente riproducibili, permettendo così all’utente (o giocatore) di agire
all’interno di un ambiente, molto simile a quello che si trova a vivere normalmente, o di
uno scenario fittizio che serve da ‘palestra’ per l’apprendimento, volutamente
decontestualizzato. Da interventi chirurgici di emergenza fino ad arrivare a calamità
naturali, ma anche situazioni legate alle necessità quotidiane di persone affette da varie
tipologie di disabilità, come anche situazioni lavorative o rapporti interpersonali, sono tanti
gli esempi di scenario riprodotti dai Serious Games. Le informazioni e le sensazioni
vissute dall’utente, rimanendo fortemente impresse, gli permettono di affinare percezione,
attenzione e memoria favorendo la comprensione del contesto e modifiche
comportamentali attraverso il cosiddetto learning by doing.
Utilizzando tale tecnica seppur in un ambiente virtuale, il giocatore affina percezione e
memoria che possono favorire modifiche comportamentali da applicare nella vita reale.
Le situazioni rappresentate sono sempre molto vicine alla realtà che il giocatore si trova a
vivere quotidianamente e di conseguenza viene ridotto il timore del nuovo permettendo
all'utente di mettersi in gioco liberamente perché in un ambiente 'protetto'. È per tali
caratteristiche che i Serious Games vengono sempre più utilizzati e considerati efficaci per
attività di educazione soprattutto indirizzate al target giovanile maggiormente attratto e
certamente più disinvolto nell'utilizzare i nuovi strumenti presenti sul web.
Il modulo è rivolto agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado,
con una trama coinvolgente e sarà altamente personalizzabile, e verranno coinvolte sia le
conoscenze dichiarative (“il che cosa” sappiamo), sia le conoscenze procedurali (“il
come” sappiamo fare le cose).
Componente fondamentale del nostro Serious Game è la narrazione, elemento chiave per
veicolare il messaggio e allo stesso tempo coinvolgere i giocatori.
L’ambito a cui rivolgiamo l’interesse è legato al patrimonio artistico locale, in particolare
della città di Manduria, con le curiosità e i misteri di vari secoli.
Obiettivi
• Suscitare curiosità ed interesse per i luoghi più suggestivi e importanti dal punto di vista
storico ed artistico di Manduria, mettendone in evidenza aspetti meno conosciuti e
peculiarità.
• Partecipazione attiva.
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• Potenziare le risorse attentive e i processi di memoria.
• Consentire un apprendimento efficace, efficiente e coinvolgente (E-learning).
• Migliorare abilità e prestazioni.
• Favorire l’apprendimento interattivo in cui gli studenti imparano attraverso l’uso del
computer, inteso come un nuovo strumento educativo.
• Realizzazione di un’applicazione che consenta ai turisti e ai residenti di conoscere le
bellezze del paese manduriano.

Fasi del progetto
• La prima fase di sviluppo di un videogioco e, quindi, anche di un Serious Game, è la
definizione del concept (proposta progettuale necessaria a definire gli elementi
fondamentali di un progetto che fornisce le basi per la realizzazione dello stesso). Bisogna
per prima cosa rispondere alla domanda: 'Come voglio che le persone siano influenzate
dall'interazione con il gioco?'. A questo punto è quindi possibile definire l'obiettivo (goal)
del gioco, obiettivo che deve essere tenuto a mente durante tutte le fasi del suo sviluppo.
• Pre-produzione: definire il design, scegliere la tecnologia e stimare le risorse necessarie.
• Produzione.
• Testing (collaudo del software) e debugging (operazioni di controllo ed eliminazione
degli errori compiuti da un elaboratore elettronico).
• Inserimento e condivisione dei lavori sul sito della scuola.

Finalità
I Serious Games risultano molto efficaci come strumenti per il potenziamento di alcune
abilità trasversali, come la leadership, il decision making o le abilità comunicative di base.
È pertanto evidente come la forma del gioco rappresenti il mezzo per raggiungere i diversi
obiettivi legati all’apprendimento e non il fine, come invece accade per i videogiochi.
Quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni è un cambiamento pervasivo e globale nel
mondo dell’apprendimento, favorito dalla disponibilità di tecnologie sempre più sofisticate.
Avere come obiettivo da applicare al mondo dell’apprendimento quello di aumentare i
livelli di coinvolgimento e motivazione di chi impara non è affatto sbagliato. Sembra
proprio questo, invece, il passo da compiere per rendere il processo formativo sempre più
efficace, a discapito di format di insegnamento tradizionali, troppo distanti dalla realtà
attuale. In questo scenario, i Serious Games possono essere considerati lo strumento
d’elezione per sentirsi coinvolti e, contemporaneamente, imparare.
Impiegando i dispositivi digitali che supportano i giochi seri, gli utenti possono riprodurre
aspetti presenti nell’esperienza ‘reale’ e anticipare prospettive future, mantenendo
sempre un ruolo attivo.
Inoltre, gli aspetti ludici permettono all’utente di vivere un’esperienza gratificante, fonte di
emozioni positive come l’interesse, la curiosità, l’esplorazione, il senso della sfida e di
autoefficacia.

Finalità Formative
• Individuare dei luoghi storicamente significativi per il territorio dal punto di vista sia
storico che artistico;
• fornire agli utenti un’ampia rosa di luoghi da visitare;
• spaziare tra curiosità di diversa natura;
• contribuire alla valorizzazione del proprio territorio;
• valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il futuro;
• far maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi
aspetti, come presupposto per un comportamento coerente ed ecologicamente corretto, il
rispetto del territorio e lo sviluppo.

Metodologia
La progettazione e realizzazione del modulo privilegia le seguenti metodologie:
• didattica laboratoriale;
• learning by doing;
• cooperative learning;
• problem solving;
• studio di caso e incident. Con lo studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le
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modalità di approccio ad una situazione o ad un problema, nell’incident, si aggiungono le
abilità decisionali e quelle produttive;
• action maze (azione nel labirinto). L’allievo fa ricerca e, ad ogni nodo, deve valutare
l’importanza e il senso della nuova informazione prendendo continue decisioni sulle
strade da intraprendere o da scartare (internet è un vero e proprio labirinto). Accanto alle
competenze decisionali, la tecnica del labirinto in rete richiede anche approfondite
competenze autovalutative e orientative;
• metodo euristico: metodo della scoperta che consiste nel condurre gradualmente
l’alunno a scoprire da solo ciò che si desidera conosca mediante un costante e attivo suo
coinvolgimento nei percorsi di ricerca e di interpretazione. Così operando, l’alunno
padroneggia le conoscenze acquisite ed è in grado di utilizzarle in contesti e ambienti
diversi attraverso la replicabilità.

Verifica e valutazione
Le verifiche si svolgeranno in itinere e in uscita, utilizzando indicatori che misureranno il
grado di consapevolezza raggiunto durante e al termine dell’intero percorso.
L’allievo sarà valutato nel momento stesso in cui sta imparando mediante l’osservazione
diretta in merito ai comportamenti e agli atteggiamenti manifestati durante le varie fasi del
modulo. Verrà valutato l’impegno, la costanza, la motivazione, la capacità di individuare
problemi e di proporre ipotesi di soluzione e la collaborazione.
La valutazione sarà realizzata anche attraverso l’utilizzo di griglie valutative ed auto-
valutative.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TAMM84601V

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MANDURIA IN.... GIOCO - scuola secondaria 1^ grado
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: EIPASS Junior - scuola secondaria 1^ grado

Dettagli modulo
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Titolo modulo EIPASS Junior - scuola secondaria 1^ grado

Descrizione
modulo

Le tecnologie informatiche hanno cambiato il nostro mondo e il nostro modo di lavorare.
Offrire fin da subito la possibilità di apprendere e interagire al meglio con i sistemi digitali,
significa fare la differenza nella vita di oggi.
Tutti i nostri ragazzi, definiti “nativi digitali”, sono oggi in grado di usare un computer, un
cellulare evoluto, la rete Internet; in pratica, tutti loro possono vantare già in tenera età
una significativa esperienza in questo campo. Ma l’esperienza, se non viene approfondita
attraverso la riflessione e l’analisi di quello che si fa in modo quasi inconsapevole, non
solo può rivelarsi fine a se stessa, ma può addirittura risultare dannosa.
Il modulo “EIPASS Junior”, per la prima alfabetizzazione informatica e certificazione delle
competenze, ha come obiettivo quello di offrire gli strumenti fondamentali per orientarsi
nella rivoluzione digitale, in modo da poter accedere, sin da subito, alle potenzialità della
Rete e dei computer senza limitarsi all’aspetto ludico o comunicativo, ma affrontando
prima possibile gli aspetti produttivi e funzionali all’apprendimento.
Il modulo “EIPASS Junior”, realizzato in collaborazione con l’ente Certipass (Ente
erogatore della Certificazione internazionale EIPASS – European Informatics Passport),
prevede la realizzazione del progetto finalizzato alla prima alfabetizzazione informatica e
certificazione delle competenze. Il programma del corso (elaborato in linea con quanto
previsto dal Syllabus di Elementi di Informatica DPR n. 122/2009), offre tutti gli strumenti
utili per introdurre e consolidare le competenze digitali di base, promuovendo allo stesso
tempo l’analisi di situazioni in ambito logico matematico, il Problem Solving,
l’algoritmizzazione di procedure, la rappresentazione e gestione di base di dati e
informazioni.
È prevista la predisposizione di un programma di certificazione, destinato ai ragazzi delle
classi prime della scuola secondaria di primo grado che frequentano il nostro istituto con
la finalità di promuovere l’introduzione di buone prassi per un corretto approccio
all’informatica.
Il corso, è costituito da un percorso articolato in 5 moduli. I primi due moduli si
svolgeranno nell’a.s. 2017/18, i restanti tre l’anno successivo.
Si svolgerà in modalità blended learning: in parte verrà svolto in orario extracurricolare in
presenza di un esperto, in parte con esercitazioni on-line da svolgersi a casa sulla
piattaforma messa a disposizione dall’ente: Aula didattica 3.0.
Il percorso comprende i seguenti moduli per la scuola secondaria di primo grado:
Modulo 1: Pensiero computazionale e Coding: dal Logo allo Scratch
Modulo 2: Creazione e gestione di documenti di testo
Modulo 3: Creazione e gestione di fogli di calcolo
Modulo 4: Realizzazione di semplici presentazioni multimediali
Modulo 5: Principi di comunicazione in rete

Il modulo EIPASS Junior sarà realizzato a partire dal mese di ottobre dell’anno 2017 e
sarà finalizzato al conseguimento della certificazione EIPASS Junior che verrà erogata a
conclusione del percorso formativo (i cui costi saranno a carico dei genitori).
Il progetto consente ad ogni Istituto Scolastico aderente di accreditarsi come Ei-Center
EIPASS e accedere liberamente alla piattaforma DIDASKO, tramite cui gestire, in maniera
autonoma e indipendente, ogni attività necessaria per profilare gli studenti e fissare le
sessioni d’esame necessarie per acquisire la certificazione EIPASS.

Obiettivi
• Promuovere la didattica multidisciplinare che metta l’informatica al centro della vita
quotidiana di ogni classe come strumento utile per facilitare e rendere l’apprendimento
coinvolgente e condiviso in tutte le materie.
• Indurre buone prassi nel settore della produttività digitale, stimolando familiarità con
software di tipo applicativo e con i servizi di rete;
• sviluppare un adeguato grado di consapevolezza delle potenzialità insite nelle odierne
tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, troppo spesso oggetto di utilizzo
improprio e inconsapevole;
• implementare la cultura di base nel settore ICT, in grado di supportare efficacemente
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l’esperienza indotta dall’uso quotidiano di risorse digitali diffuse (computer e device);
• sollecitare la competizione cimentandosi con processi di autoverifica e di verifica finale
degli esiti conseguiti in modo critico e autonomo.

Questi obiettivi consentono di stimolare e di promuovere l’acquisizione di alcune tra le più
importanti competenze chiave:
• La competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico
consentono di sviluppare abilità che aiutano a risolvere problemi in situazioni quotidiane.
• La competenza digitale consente di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione (TSI).
• Imparare ad imparare è uno dei principi cardine dell’educazione permanente ( long life
learning). Le competenze sociali e civiche permettono alle persone di partecipare
attivamente alla vita democratica della propria comunità e, attraverso le tecnologie,
interagire con tutti coloro che è possibile “incontrare” in Rete.
• Senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò
rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.
• Consapevolezza ed espressione culturali implicano l’utilizzo ragionato dei mezzi di
comunicazione (soprattutto informatici) per consentire l’espressione creativa di sé e delle
proprie idee.

Risultati attesi
Il valore fondamentale del modulo EIPASS Junior è dato dal rendere protagonisti
dell’apprendimento i ragazzi e i loro nuovi linguaggi, tra cui quello informatico, che riveste
un ruolo predominante. Saper utilizzare gli strumenti informatici è imprescindibile per
creare nuove possibilità e trovare soluzioni.

Gli strumenti
Gli strumenti utili al corso saranno:
• Connessione Internet
• Laboratorio informatico
• LIM
• Stampante
• Ei-Card EIPASS (il tesserino di riconoscimento del candidato che consente di scegliere
e attivare uno dei 13 programmi di certificazioni EIPASS disponibili).
• Aula Didattica 3.0. (piattaforma multilingua online, messa a disposizione di tutti i
candidati EIPASS che possono fruire, tramite un accesso riservato, di risorse innovative
utili al conseguimento della certificazione EIPASS). Gli studenti in possesso dell’ Ei-Card
EIPASS potranno accedere ad una vasta gamma di risorse online, utili a completare la
propria formazione con un approccio pratico e funzionale all’apprendimento.
• Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione.
• Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione.
• Tutoring automatico per monitorare i progressi, il quadro completo delle competenze
acquisite e di quelle che richiedono maggiore esercizio.
• Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al candidato di
essere in costante collegamento con il proprio Formatore EIPASS.

Metodologie
Gli ambiti considerati prevedono la sollecitazione di comportamenti cognitivi e strumentali
tali da favorire trasversalmente l’acquisizione di competenze e conoscenze nei vari settori
disciplinari e della comunicazione.
Nel suo complesso, il Programma “EIPASS Junior” intende favorire la nascita ed il
progressivo consolidamento negli alunni delle competenze digitali di base, promuovendo
allo stesso tempo l’analisi di situazioni in ambito logico-matematico, il Problem Solving,
l’algoritmizzazione di procedure, la rappresentazione e gestione di base di dati e
informazioni.
Particolare rilievo è stato dato al taglio editoriale, al linguaggio adottato ed
all’impostazione grafica e visuale degli Eibook, dei test di verifica e dell’intero sito Web di
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riferimento. L’intero set di strumenti a disposizione è stato pensato e realizzato per
agevolarne la fruizione diretta da parte dei giovani allievi, sempre sotto l’indispensabile
supervisione da parte dei docenti, la cui figura di facilitatore e guida viene posta in primo
piano e fortemente valorizzata.

Verifica e valutazione - Le prove d’esame
Gli studenti sostengono una prova d’esame in modalità online per ciascun dei moduli
previsti dal percorso di certificazione prescelto.
La prova d’esame consiste in un test di 30 domande a cui è necessario rispondere in un
tempo massimo di trenta minuti.
Il test è superato se il candidato risponde correttamente ad almeno il 75% delle domande
che il sistema acquisisce da una banca dati ed eroga in modalità random.
Tali prove sono erogate durante apposite sessioni d’esame che la Scuola gestisce in
forma autonoma ed indipendente, senza la necessità di scaricare alcun software sui propri
PC. Il sistema garantisce trasparenza ed affidabilità della procedura di testing, nel rispetto
delle indicazioni internazionali relative alle certificazioni del settore IT (neutralità,
oggettività e indipendenza).

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TAMM84601V

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: EIPASS Junior - scuola secondaria 1^ grado
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €
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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 47957)

Importo totale richiesto € 22.128,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Delibera collegio docenti n. 4

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto n. 3

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 08:25:20

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: COSTRUIAMO
CON SCRATCH - scuola primaria

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
MANDURIA IN.... GIOCO - scuola
secondaria 1^ grado

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
EIPASS Junior - scuola secondaria 1^
grado

€ 10.764,00

Totale Progetto
"COMPUTAZIONIAMO! A SCUOLA
DI... LOGICA"

€ 22.128,00

TOTALE CANDIDATURA € 22.128,00 € 25.000,00
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