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Scuola D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
(PGEE021002)

 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 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 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 D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
(PGEE021002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 992931 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

CODINGYM...”: ALLENIAMOCI AL
PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E
CREATIVITA’

€ 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

“CODINGYM”: ALLENIAMOCI AL
PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E
CREATIVITA’

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00
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Scuola D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
(PGEE021002)

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: “CODINGYM”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E CREATIVITA’

Descrizione
progetto

Il progetto vuole promuovere:
- un percorso innovativo di apprendimento collaborativo per potenziare le competenze
trasversali del pensiero computazionale e educare gli studenti a orientarsi in modo sempre più
consapevole nella complessità delle informazioni digitali;
- una pari opportunità di accesso alle tecnologie e alle discipline STEM da parte delle
studentesse sollecitando il loro interesse e la loro motivazione;
- un uso intenzionale e non formale degli spazi scolastici;
- un’azione efficace e sinergica specifica per i docenti coinvolti, al fine di attivare una reale
collaborazione interdisciplinare e multidisciplinare.
Gli alunni, attraverso metodologie di didattica attiva, sperimentano la programmazione per
blocchi per creare progetti di grafica visuale, programmano robot educativi, realizzano attività
unplugged nelle quali descrivono procedure da eseguire senza l’ausilio di strumenti informatici,
creano opere di pixel art e delineano percorsi di pipecoding; costruiscono una coding map
interattiva delle attività di training al coding. Il coding si allena nel laboratorio d’informatica, per
comprendere e riflettere su algoritmi e differenti livelli di astrazione della logica computazionale
sono coinvolti i docenti di tutte le discipline in un’azione di continuità e ampliamento della
didattica innovativa.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio è caratterizzato dalla presenza del lago Trasimeno, crocevia di importanti nodi di comunicazione che
favoriscono la presenza dipersone provenienti da altri contesti sociali e culturali. Le caratteristiche economiche del
territorio in cui la scuola è inserita, si basano  su attività artigianali e commerciali legate prevalentemente alla realtà
agricola. Il lavoro è soprattutto sviluppato nel settore terziario dei servizi, con forme di pendolarismo verso i centri
maggiori. La disoccupazioneè sui livelli standard regionali. Numerose sono le forme di associazionismo e di
volontariato presenti in ogni ambito. Sono presenti gruppi familiari di realtà extra-territoriali. L’Ente Locale mette a
disposizione servizi, risorse culturali e competenze professionali. La scuola collabora con Enti e Associazioni
integrando i percorsi progettuali e arricchendo l’offerta formativa. 
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Scuola D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
(PGEE021002)

  
  
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:

•         Assumere comportamenti collaborativi nella realizzazione delle attività

·         Conoscere e sperimentare con attività online e non, i concetti fondamentali del coding 

·         Potenziare le competenze trasversali del pensiero computazionale

·         Creare algoritmi di semplici soluzioni problematiche 

·         Orientarsi in modo sempre più consapevole nel mondo dell’informazione digitale

Obiettivi formativi specifici:

•         Imparare a collaborare con gli altri in ogni fase delle attività.

·         Eseguire e creare semplici algoritmi 

•         Utilizzare rappresentazioni informatiche per la risoluzione di problemi

•         Identificare e scrivere semplici sequenze d’istruzione utilizzando il codice di programmazione visuale a blocchi 

•         Progettare animazioni audiovisuali 

•         Usare la logica computazionale per ottenere la correttezza di algoritmi e programmi.

•         Riflettere e valutare l’efficacia delle elaborazioni digitali attraverso attività di valutazione peer to peer.

•         Costruire una mappa interattiva delle attività di coding come riflessione e proposta per ulteriori percorsi.
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Scuola D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
(PGEE021002)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

Il congruo numero di alunni stranieri frequentanti la Scuola, la presenza di alunni con importanti disabilità,
l’inevitabile evolversi delle strumentazioni digitali nell’interazione con la realtà, pongono la necessità di un
confronto allargato della didattica in relazione ai contenuti interculturali e interdisciplinari e alle strategie di
insegnamento/apprendimento innovative. Tale analisi, di cui si riporta necessariamente una sintesi, è stata oggetto
del RAV dell’Istituto e portata a riflessione e integrazione al Collegio dei Docenti.

La Scuola si rivolge dunque alle studentesse e agli studenti del territorio con particolare attenzione a quelli con
bisogni educativi speciali, stimolando la loro motivazione a partecipare ai laboratori STEM. Verranno coinvolti gli
alunni delle classi 3°, 4° e 5° delle Scuola Primaria. Ogni modulo coinvolgerà 20 alunni.

 

 

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

  

Il progetto sarà realizzato con due diversi moduli, in due plessi di scuola primaria Colonnetta e Castiglione del
Lago. I laboratori si svolgeranno il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12, per 10 sabato consecutivi, nel periodo che
va da ottobre a dicembre nel plesso di Scuola Primaria Anna Frank di Colonnetta e nel periodo  che va da gennaio
a marzo nel plesso della Scuola Primaria di Castiglione del Lago. Entrambe le sedi saranno aperte in orario
extrascolastico e vedranno la presenza di una figura aggiuntiva in veste di collaboratore per la realizzazione del
Progetto. L’Ente Locale garantirà i servizi relativi all’apertura delle scuole primarie. Verrà usato in ciascun plesso il
laboratorio d’informatica presente che, essendo ampi, permetteranno anche attività unplugged, più un’altra aula
attigua e saranno messi a disposizione i locali con i servizi adeguati alla presenza degli alunni.
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Scuola D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
(PGEE021002)

  
  
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…).

  

 

Intendiamo utilizzare la collaborazione degliEnti sottoelencati, in quanto già nel corso degli anni scolastici
precedenti abbiamo instaurato rapporti di collaborazione per altri progetti contenuti nel nostro PTOF

- CEA Laboratorio del Cittadino- di Castiglione del Lago Onlus: ha una consolidata esperienza nel campo
dell’educazione tecnologica e dell’apprendimento. Con il programma europeo Life Long Learning ha importanti
collaborazioni in campo nazionale e internazionale di formazione europea, Erasmus plus.

- Comune di Castiglione del Lago – Uffici Pubblica istruzione.

Con tali Enti e Associazioni sono in atto collaborazioni nel campo della formazione e della sperimentazione delle
nuove tecnologie, nella didattica laboratoriale, con esperienze che coinvolgono gli alunni, le famiglie e i docenti
della Scuola.

 

 - Intendiamo chiedere la consulenza per la Sicurezza delle Informazioni attraverso un bando che pubblicheremo
nel nostro sito web

- Università agli Studi di Perugia, che potrà fornirei consulenza in ambito di gestione e di analisi dei dati legati al
monitoraggio e valutazione del progetto stesso
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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.).

  

Saranno adottate le seguenti metodologie didattiche: ricerca-azione e cooperative learning, che consentono
approcci formativi centrati sui bisogni specifici degli alunni, su un sapere interdisciplinare, costruito learning by
doing; lo Storytelling, la narrazione realizzata con programmi audiovisuali i quali saranno sia uno strumento di
espressione che oggetti di studio. Entrambi verranno utilizzati per costruire una coding map interattiva del percorso
svolto nel progetto che servirà da proposta per ulteriori attività di training al coding. Tra le attrezzature del
laboratorio digitale oltre ai tablet, la LIM permetterà di visualizzare rappresentazioni anche personali, schemi, foto,
disegni, sarà utilizzata in una didattica collaborativa per costruire un ponte tra l’esplorazione personale dei percorsi
e la costruzione di modelli piu? formalizzati e oggetto di valutazione formativa peer to peer, con l’obiettivo di
rendere semplice ed immediato l’uso della tecnologia SMART.
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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

  

Il presente progetto si collega con altre azioni intraprese dal nostro Istituto:

•         2 progetti Europei Erasmus+ KA2, “SOS Sciences” e “UDEL21”;

•         la Scuola fa parte della rete ANIMATORI DIGITALI – UMBRIA; 

•         partecipa alla piattaforma MIUR-CINI PROGRAMMA IL FUTURO; 

•         l’A.D., i membri del Team Innovazione e altri dieci insegnanti, sono impegnanti nella formazione proposta dal
MIUR; 

•         la scuola ha partecipato e ottenuto i finanziamenti dei seguenti PON: Ambienti digitali - Azione #4 del PNSD, 
PON WIFI – Azione #2 del PNSD;

•         ha partecipato al seguente bando in relazione all’innovazione didattica del quali è in attesa
di responso: Biblioteche Digitali Innovative Azione #24 del PNSD;

•         ha inoltre realizzato incontri aperti alle famiglie sulla consapevolezza in rete e il cyberbullismo;

 

•         ha programmato e gestito un Corso di Informatica di base aperto a tutti i docenti della Scuola e in rete di scopo
con l’Istituto Omnicomprensivo Roselli-Rasetti di Castiglione del Lago.
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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.

  

L’attenzione verso gli alunni con bisogni educativi speciali, è molto alta anche in considerazione della forte
presenza di alunni alcuni dei quali in situazione di particolare gravità. La Scuola mette in atto molteplici azioni per
favorire l’inclusione e adotta metodologie rispondenti alle singole necessità nell’ottica della personalizzazione e
individualizzazione degli interventi educativi e didattici. I P.E.I., redatti in stretta collaborazione con le famiglie e i
servizi, puntano ad individuare le peculiarità e le esigenze dei singoli alunni per calibrare le modalità di intervento.
Tali intenti educativi sono alla base anche delle attività attuate con questo progetto, utilizzando strumenti
tecnologici compensativi e attività individualizzate sempre nell’ottica dell’apprendimento cooperativo e del learning
by doing. 

 

 

  
  
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.

  

Le competenze digitali potenziano la comunicazione degli apprendimenti attraverso l’utilizzo di video, audio,
animazioni e permettono l’utilizzo di metodologie didattiche innovative amplificando l’uso della logica
computazionale nel risolvimento di problematiche interdisciplinari. La realizzazione della coding map permetterà
una riflessione peer to peer del percorso in atto. Il progetto prevede il monitoraggio degli studenti coinvolti nel
progetto, nelle attività delle loro classi e la loro valorizzazione nell’attuazione delle didattiche innovative in
particolare in attività interdisciplinari di sperimentazione del pensiero computazionale. Tale monitoraggio verrà
effettuato periodicamente negli incontri di interclasse con i docenti e attraverso la somministrazione agli alunni di
un questionario a fine anno scolastico per rilevare le competenze esercitate in classe e affinate nel corso del
progetto.
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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).

  

La creazione di una mappa interattiva del percorso CODINGYM come attività di training nella logica
computazionale, pone le basi per un allargamento della proposta. I percorsi di sperimentazione nei laboratori di
coding, saranno condiviso in classe e viceversa. L’attività di valutazione coinvolgerà, oltre agli alunni e le famiglie,
anche i docenti della scuola primaria, ciò permetterà un lavoro di feedback e debugging della proposta
progettuale e creerà il giusto terreno programmatico al fine di formulare moduli progettuali applicabili nel corso
dell’anno scolastico sia in tempi scolastici che extra scolastici. Dovranno quindi essere valutate le proposte
interdisciplinari ma anche l’opportunità o meno del coinvolgimento verticale e/o orizzontale degli alunni e ipotizzate
eventuali differenti attività laboratoriali in modo da poter prospettare successive realizzazione di laboratori di
pensiero computazionale.

  
  
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.

  

Il progetto verrà presentato attraverso una assemblea aperta alla cittadinanza e a tutte le famiglie e agli studenti
della Scuola. Verrà svolta all' inizio dell'anno scolastico dove saranno illustrati i criteri di partecipazione degli alunni,
mostrando una particolare attenzione all'inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciale e garantendo anche
una egualitaria partecipazione di studenti di genere femminile. I genitori potranno iscrivere i propri figli on line,
tramite un modulo di iscrizione che sarà pubblicato nel sito web della scuola. In quella sede sarà concordata la
tempistica degli approcci ai diversi contenuti e le modalità di valutazione del progetto sia da parte delle famiglie che
degli studenti. A riguardo sarà creato online  un questionario di verifica del percorso effettuato che verrà
somministrato agli alunni, alle famiglie e aii docenti partecipanti. 

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 14:24 Pagina 11/17



Scuola D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
(PGEE021002)

  
  
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 Tematiche che saranno presentate sono:

·         l’apprendimento condiviso

·         la suddivisione di un compito complesso in compiti più piccoli risolti separatamente

·         dall’algoritmo, la sua espressione e la sua progettazione, al programma

·         l’astrazione e la funzione

·         attività di debugging

·         progettazione di animazioni visuali

·         la logica computazionale nella progettazione interdisciplinare

 I Contenuti:

•         Programmazione, verifica e correzione dei codici in attività peer to peer

·         Decomposizione

•         Programmazione di robot educativi

·         Esecuzione di sequenze di istruzioni elementari (Cody Roby)

•         Coding by gaming online (Programma il Futuro, Code.org)

•         Rappresentazione di dati e risultati di un problema (tabelle, grafi, alberi)

•         Programmazione visuale a blocchi (Scratch)

 

•         Creazione di una mappa interattive del percorso svolto
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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

multimedialità pag.79/80 http://www.dirclago.it/POF%20da%20scar
icare%20e%20sfogliare/PTOFaggiornato2
01617.pdf

programma il futuro pag. 79/80 http://www.dirclago.it/POF%20da%20scar
icare%20e%20sfogliare/PTOFaggiornato2
01617.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

- CEA Laboratorio del Cittadino
Onlus: ha una consolidata
esperienza nel campo
dell’educazione tecnologica e
dell’apprendimento. Con il
programma europeo Life Long
Learning ha importanti
collaborazioni in campo nazionale e
internazionale di formazione
europea, Erasmus plus.

1 Laboratorio del Cittadino
Onlus Centro Educazione
Ambientale

Dichiaraz
ione di
intenti

2000 06/03/2017 Sì

Comune di Castiglione del Lago –
Uffici Pubblica istruzione.

1 Comune di Castiglione del
lago

Dichiaraz
ione di
intenti

6047 11/10/2016 Sì

consulenza per trattamento dati 1 UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PERUGIA

Dichiaraz
ione di
intenti

6175 17/10/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

CODINGYM...”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E
CREATIVITA’

€ 5.682,00
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“CODINGYM”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E
CREATIVITA’

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: CODINGYM...”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E CREATIVITA’

Dettagli modulo

Titolo modulo CODINGYM...”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E
CREATIVITA’

Descrizione
modulo

Il modulo è organizzato come percorso innovativo di apprendimento collaborativo per
potenziare le competenze trasversali del pensiero computazionale e educare gli studenti a
orientarsi in modo sempre più consapevole nella complessità delle informazioni digitali.
Gli alunni, attraverso metodologie di didattica attiva, sperimentano la programmazione per
blocchi per creare progetti di grafica visuale, programmano robot educativi, realizzano
attività unplugged nelle quali descrivono procedure da eseguire senza l’ausilio di
strumenti informatici, creano opere di pixel art e delineano percorsi di pipecoding;
costruiscono una coding map interattiva delle attività di training al coding. Il coding si
allena nel laboratorio d’informatica, per comprendere e riflettere su algoritmi e differenti
livelli di astrazione della logica computazionale sono coinvolti i docenti di tutte le discipline
in un’azione di continuità e ampliamento della didattica innovativa.
Obiettivi didattici/formativi sono:
• Imparare a collaborare con gli altri in ogni fase delle attività.
• Eseguire e creare semplici algoritmi
• Utilizzare rappresentazioni informatiche per la risoluzione di problemi
• Identificare e scrivere semplici sequenze d’istruzione utilizzando il codice di
programmazione visuale a blocchi
• Progettare animazioni audiovisuali
• Usare la logica computazionale per ottenere la correttezza di algoritmi e programmi.
• Riflettere e valutare l’efficacia delle elaborazioni digitali attraverso attività di valutazione
peer to peer.
• Costruire una mappa interattiva delle attività di coding come riflessione e proposta per
ulteriori percorsi.
La verifica sarà effettuata attraverso il monitoraggio degli studenti coinvolti nel progetto,
nelle attività delle loro classi e la loro valorizzazione nell’attuazione delle didattiche
innovative in particolare in attività interdisciplinari di sperimentazione del pensiero
computazionale. Tale monitoraggio verrà effettuato periodicamente negli incontri di
interclasse con i docenti e attraverso la somministrazione agli alunni di un questionario a
fine anno scolastico per rilevare le competenze esercitate in classe e affinate nel corso del
progetto. Tale valutazione coinvolgerà anche tutti i docenti interessati.

Data inizio prevista 07/10/2017

Data fine prevista 13/01/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE02110D
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Scuola D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
(PGEE021002)

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CODINGYM...”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E CREATIVITA’

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: “CODINGYM”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO
E CREATIVITA’

Dettagli modulo

Titolo modulo “CODINGYM”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E
CREATIVITA’
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Descrizione
modulo

Il modulo è organizzato come percorso innovativo di apprendimento collaborativo per
potenziare le competenze trasversali del pensiero computazionale e educare gli studenti a
orientarsi in modo sempre più consapevole nella complessità delle informazioni digitali.
Gli alunni, attraverso metodologie di didattica attiva, sperimentano la programmazione per
blocchi per creare progetti di grafica visuale, programmano robot educativi, realizzano
attività unplugged nelle quali descrivono procedure da eseguire senza l’ausilio di
strumenti informatici, creano opere di pixel art e delineano percorsi di pipecoding;
costruiscono una coding map interattiva delle attività di training al coding. Il coding si
allena nel laboratorio d’informatica, per comprendere e riflettere su algoritmi e differenti
livelli di astrazione della logica computazionale sono coinvolti i docenti di tutte le discipline
in un’azione di continuità e ampliamento della didattica innovativa.
Obiettivi didattici/formativi sono:
• Imparare a collaborare con gli altri in ogni fase delle attività.
• Eseguire e creare semplici algoritmi
• Utilizzare rappresentazioni informatiche per la risoluzione di problemi
• Identificare e scrivere semplici sequenze d’istruzione utilizzando il codice di
programmazione visuale a blocchi
• Progettare animazioni audiovisuali
• Usare la logica computazionale per ottenere la correttezza di algoritmi e programmi.
• Riflettere e valutare l’efficacia delle elaborazioni digitali attraverso attività di valutazione
peer to peer.
• Costruire una mappa interattiva delle attività di coding come riflessione e proposta per
ulteriori percorsi.
La verifica sarà effettuata attraverso il monitoraggio degli studenti coinvolti nel progetto,
nelle attività delle loro classi e la loro valorizzazione nell’ attuazione delle didattiche
innovative in particolare in attività interdisciplinari di sperimentazione del pensiero
computazionale. Tale monitoraggio verrà effettuato periodicamente negli incontri di
interclasse con i docenti e attraverso la somministrazione agli alunni di un questionario a
fine anno scolastico per rilevare le competenze esercitate in classe e affinate nel corso del
progetto. Tale valutazione coinvolgerà anche tutti i docenti interessati.

Data inizio prevista 20/01/2018

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE021002

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “CODINGYM”: ALLENIAMOCI AL PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO E CREATIVITA’

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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Scuola D.D. 'F. RASETTI' - C. LAGO
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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 992931)

Importo totale richiesto € 11.364,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4

Data Delibera collegio docenti 18/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n.26

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 14:24:44

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: CODINGYM...”:
ALLENIAMOCI AL PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO
E CREATIVITA’

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: “CODINGYM”:
ALLENIAMOCI AL PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO
E CREATIVITA’

€ 5.682,00

Totale Progetto "“CODINGYM”:
ALLENIAMOCI AL PENSIERO
COMPUTAZIONALE…DIVERTIMENTO
E CREATIVITA’"

€ 11.364,00

TOTALE CANDIDATURA € 11.364,00 € 25.000,00
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