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

Domanda di adesione

Dati del dirigente scolastico

Nome: SARA PIERFRANCA

Cognome: CALIGARIS

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: CASTELLAZZO B. - G.POCHETTINO

Tipologia: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice meccanografico: ALMM816015

Indirizzo: VIA        BOIDI 2

Comune: CASTELLAZZO BORMIDA Provincia: ALESSANDRIA

Telefono: 0131275278 Fax: 0131449142

E-mail scuola: ALIC816004@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

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

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

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

1. Tipologia di Partecipazione

     [X] Partecipazione singola

     [ ] Partecipazione in rete

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

Partecipazione singola

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

     [X] SI

     [ ] NO
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A. Qualità della proposta progettuale

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

La proposta progettuale nasce dall'esigenza di dotare la scuola di una piattaforma per la robotica educativa accessibile a tutti, sia per l'alunno della scuola dell'infanzia,

sia per l'utente più esperto.

L'Atelier creativo che si intende strutturare è relativo alla realizzazione di coder dojo: dei Co(ding)-(ro)Bot Dojo, in cui sia importante non solo la realizzazione

dell'obiettivo, ma anche la condivisione e trasmissione del percorso, rimettendo in gioco i traguardi appena raggiunti.

Raccontare e raccontarsi diviene qui la mission comune di narrare e condividere il percorso didattico affinché possa essere replicato, perfezionato, implementato,

superato, in un'ottica sempre più collaborativa e generativa.

Il dojo (dal giapponese luogo dove si impara la via) lascia quindi il posto al telling (raccontare) ed il \"Co-Bot Telling\" diventa l'Atelier digitale in cui ciò è reso possibile,

anche attraverso la comunicazione tramite video rivolta agli alunni di tutti i plessi dell'Istituto.

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

La finalità dell'Atelier è di costruire competenze reali negli allievi, le quali non si trasmettono con una lezione ma si apprendono attraverso un processo empirico

cognitivo. Per questo ogni attività/problema andrà progettata per favorire apprendimenti significativi, favorendo il realizzarsi di un cambiamento del modo di agire

dell'allievo attraverso il cambiamento dei suoi modelli di pensiero. E' allora fondamentale scegliere il problema da risolvere che deve essere sempre semplice e chiaro.

La situazione proposta chiede ai gruppi di alunni di ipotizzare una strategia risolutiva, da provare e affinare sino alla soluzione ritenuta più idonea.

Competenze:

-pensare in modo creativo, trovando soluzioni originali

-analizzare e risolvere problemi attraverso il pensiero computazionale;

-lavorare in collaborazione (cooperazione sia orizzontale tra alunni della stessa età che verticale tra alunni di età diverse);

-maturare consapevolezza e capacità di metariflessione

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

Vista la forte valenza dell'Atelier incentrata sulle competenze trasversali, la progettazione sarà partecipata in quanto coinvolgerà, all'interno dei Dipartimenti verticali e

con il supporto del Team per l'innovazione digitale, gli insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I gr. Si procederà con una progettazione a ritroso per

la definizione di competenze in uscita, declinate nei tre ordini di scuola. Si prevede il coinvolgimento della Digital Champion e blogger Valeria Cagnina che ha già

iniziato un percorso sul linguaggio di programmazione con le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado.

Poiché l'Atelier è aperto al territorio, si coinvolgeranno le Amministrazioni comunali e le associazioni culturali nonché le specifiche professionalità.

B. Coerenza con il piano dell'offerta formativa

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

Dall'analisi del POFT scaturiscono elementi di congruità con la proposta progettuale. Infatti, le attività dell'Atelier permettono di completare gli intenti educativi che la

scuola si è posta nella formulazione del piano offerta formativa. I Curricoli comprendono applicazioni e strumenti informatici per adeguare la metodologia didattica di

ciascun docente alle innovazioni chieste dal MIUR. Il percorso dei curricoli è flessibile per garantire un efficace azione di insegnamento-apprendimento. Le attività

didattiche contemplano una metodologia laboratoriale, di facilitazione delle comunicazioni e implementazioni dell'uso della comunicazione virtuale e digitale. Il lavoro a

classi/sezioni aperte permette la condivisione di esperienze, obiettivi e regole tramite attività di gruppo. L'Atelier consente agli alunni di essere protagonisti del processo

educativo, sperimentando nuove modalità di studio il che significa, stimolare la motivazione e, alla lunga, ridurre il fenomeno del drop-out.
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C. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

     [ ] nessun soggetto

     [ ] 1 soggetto

     [ ] 2 soggetti

     [X] 3 o più soggetti

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

- Comune di Bergamasco

- Comune di Bosco M.go

- Comune di Castellazzo B.da

- Comune di Frugarolo

- Comune di Predosa

- Comune di Sezzadio

- Comitato Genitori I.C. di Castellazzo B.da

- Associazione culturale \"Consulta giovanile\" di Castellazzo B.da

- I.T.I. \"A. Volta\" di Alessandria

- Università del Piemonte Orientale \"A. Avogadro\" - Dipartimento di Informatica.

D. Coinvolgimento nell'attività didattica

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

Le Amministrazioni Comunali saranno coinvolte in fase di realizzazione per le modifiche e la messa a norma dell'impianto elettrico in maniera funzionale al nuovo

allestimento dell'Atelier. Metteranno, inoltre, a disposizione il servizio scuolabus per il trasporto degli alunni.

Le associazioni forniranno tutor d'aula con specifiche competenze.

Si potranno studiare degli eventi di \"Co-Bot Telling\" aperti al pubblico all'interno dell'Atelier o sfruttando i kit mobili in sale all'uopo predisposte dalle Amministrazioni.

La diffusione dei materiali multimediali prodotti permetterà alle altre scuole dell'Istituto di affrontare analoghe iniziative o nell'Atelier o presso di loro eventualmente in

collaborazione con le AA. CC. e Associazioni territoriali.

L'Università e l'I.T.I. potranno essere coinvolti per proporre i propri studenti per percorsi di tutoring, in alternanza scuola-lavoro o stage formativi.

E. Importo richiesto ed eventuali quote di cofinanziamento

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

15.000,00

2. Tipologia di cofinanziamento

     [X] cofinanziamento assente

     [ ] cofinanziamento fino al 15%

     [ ] cofinanziamento dal 16% al 30%

     [ ] cofinanziamento dal 31% al 50%

     [ ] cofinanziamento oltre il 50%
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3. Importo eventuale cofinanziamento

0,00

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

14.400,00

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

300,00

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

300,00

F. Connessione alla rete internet

1. Esistenza di un contratto o una convenzione attiva

     [X] SI

     [ ] NO

2. Indicare contratto o convenzione attiva - Max 1000 caratteri

Utenza fornita dal Comune di Castellazzo Bormida

Connessione fornita da B.B.Bell S.p.A.

Tipologia: banda larga simmetrica a 3Mb, ampliabile a 20Mb in modalità asimmetrica.

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri

Viene individuata come sede principale dell'Atelier l'attuale aula di scienze sita al primo piano della scuola secondaria di I gr. di Castellazzo B.da con la possibilità di

utilizzo anche di un'attigua auletta.

L'aula principale, luminosa e spaziosa, sgravata dai pesanti armadi sarà dotata di arredi che permettano setting variabili.

Nel vano attiguo, anch'esso luminoso, si potranno svolgere lavori per piccoli gruppi con particolare riferimento alle riprese audio/video delle attività di ricerca e

sperimentazione per le produzioni multimediali.

Si individuano anche altri due spazi collegati alle attività dell'Atelier principale, uno presso la scuola primaria ed uno presso la scuola dell'infanzia, come succursali

dell'Atelier principale, in cui si possa esportare le sperimentazioni effettuate nell'Atelier principale affinché siano fruite, esperite e innovate, dagli alunni di queste scuole.

H. Realizzazione Progetto

1. Realizzazione di un progetto che preveda l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e
circolare ministeriale n. 8 del 2013 - Max 1000 caratteri
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Nell'Atelier \"Co-Bot Telling\" coding e robotica educativa si uniscono per creare esperienze di apprendimento da poter condividere tramite la multimedialità che l'Atelier

stesso mette a disposizione.

Un bancone attrezzato con strumenti analogici e digitali per la sperimentazione e ricerca, in parte provenienti dalla dotazione del lab. scientifico ed in parte di nuova

acquisizione, sarà a disposizione del singolo e del gruppo. I kit mobili di robotica offriranno attività dalla scuola dell'infanzia alla secondaria integrando a vari livelli nelle

attività alunni con disabilità. Il percorso più operativo potrà essere di aiuto agli alunni con BES e DSA sia dal punto di vista dell'apprendimento sia dell'autostima.

L'utilizzo del coding sarà stimolo per un approccio alla realtà innovativo. Nuovi arredi creeranno dei setting variabili per fruire l'Atelier come ambiente formativo anche

per i docenti. L'esportazione dell'esperienza permetterà l'utilizzo dei kit mobili anche nelle altre scuole.

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 27/04/2016 12.57.43
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