
CSIC86700L - IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO

Il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO - CSIC86700L si impegna, sotto la
propria personale responsabilità, a realizzare le attività in modo conforme al progetto presentato e a rendicontare le relative
spese nei termini previsti.

Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti (Avviso 20769 del 2019)

Ambito:

Primo Ciclo - Progetto didattico relativo allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale, anche in continuità verticale fra i diversi ordini e gradi di scuola

Descrizione sintetica del progetto (finalità, attività, partenariato):

Titolo del progetto:

Digit-azione_ Cultura Digitale Attiva

L’idea promuove in chiave smart la cultura digitale nella prospettiva olistica dell’apprendimento. L’
apprendimento immersivo in situazione coinvolge la sfera cognitiva ed emotiva e riannoda le
competenze di base con quelle digitali e imprenditoriali, sollecitando curiosità e passioni come fulcro
strategico della motivazione. Lo sviluppo armonico del pensiero computazionale e della creatività
digitale, si innesta in modo traversale sulla trama delle competenze base. L’innovazione metodologica è
promossa attraverso l’utilizzo efficace delle risorse di cui le scuole dispongono, con noleggio di Kit
didattici e ICT snelle. La scuola capofila e la scuola polo d’ambito per la formazione docenti
utilizzeranno le proprie piattaforme on-line e risorse professionali, oltre ai finanziamenti del PNF
Docenti, per implementare la formazione del personale coinvolto attraverso percorsi di ricerca-azione e
la costituzione di Comunità di Pratiche. Le scuole realizzeranno una cabina di regia coordinata dal DS
della scuola capofila, estesa  agli animatori digitali delle sei scuole in rete, chiamate a cooperare in una
logica di processo unitario per la costruzione di un curricolo verticale digitale. I contenuti partono dall’
etica della comunicazione e della definizione della Carta dei diritti nello scenario dell’agorà digitale, per
arrivare alla valorizzazione digitale del patrimonio culturale ed all’apprendimento innovativo di Coding
& STEM centrato sull’utilizzo di tecnologia obsoleta e/o in disuso a costo zero, alle Olimpiadi di Problem
Solving e ai percorsi project-based che educano all’imprenditorialità valorizzando l’endiadi esigenze-
soluzioni. L’allestimento di workshop competitivi, l’utilizzo di web radio e classi virtuali aperte sull’
orizzonte del digital-twinning, specializzano le occasioni di divulgazione. Il Flipped Mastery Learning è il
macro-riferimento che cura la cooperazione e la collaborazione attraverso i micro-processi del think-
pair-share e del Jigsaw.

Descrizione degli obiettivi didattici e formativi per il potenziamento delle competenze digitali degli

INFANZIA.
1. Utilizzare giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico e topologico
2. Favorire il riconoscimento di istruzioni grafiche e la realizzazione di elaborazioni grafiche
semplici
3. Promuovere collaborazione e cooperazione per il conseguimento di un obiettivo comune
4. Sviluppare il pensiero computazionale e utilizzare il Coding per favorire il riconoscimento di
lettere e forme e il loro utilizzo in situazioni di gioco didattico
5. Sviluppare l’attitudine a progettare,realizzare,riconoscere e seguire percorsi concordati, stabiliti
o tracciati
6. Sviluppare la consapevolezza della propria corporeità e possibilità di movimento
7. Facilitare l’esplorazione delle possibilità offerte dalle tecnologie
8. Facilitare l’uso del linguaggio simbolico in situazioni di gioco didattico
9. Sviluppare autonomia e senso dell’orientamento.
I CICLO
1. Educare ad un uso consapevole e corretto dei media e della Rete
2. Promuovere l’etica delle relazioni e della comunicazione in ambienti digitali, con riferimento ai
diritti fondanti riconosciuti dalle diverse carte costituzionali e dei diritti
3. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo
4. Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi dei media
5. Educare all’uso critico e consapevole delle informazioni disponibili in rete
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Altre istituzioni scolastiche coinvolte a livello regionale e nazionale:

La Scuola capofila di rete, l'I.C. Montalto Uffugo – Taverna, Scuola Polo nell'ambito del PNF Docenti, le
altre istituzioni aderenti all’accordo di rete “Educazione digitale”, con l’I.C. N. 7 “Carmen Silvestroni” di
Forlì della Regione Emilia Romagna, assicurano il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del
proprio ambito regionale nella restituzione dell’esperienza progettuale attraverso convegni, seminari
informativi e formativi e workshop. Utilizzando brochure, opuscoli ed e-book di sintesi del progetto, in
particolare, si promuoverà la disseminazione delle attività progettuali e dei prodotti (curricolo verticale
digitale per UdC, da affiancare al curricolo verticale di istituto, lavori e compiti di realtà realizzati dalle
studentesse e dagli studenti).

6. Sviluppare il pensiero computazionale attraverso l'attitudine a cogliere esigenze/problemi a cui
fornire risposte/soluzioni ottimali
7. Facilitare l'acquisizione di una mentalità progettuale in grado di leggere, analizzare e
rappresentare situazioni mediante dati ed a trattarli per la ricerca di soluzioni adeguate
8. Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi multimediali mediante percorsi che
valorizzino il gioco, la collaborazione e la cooperazione come occasioni di apprendimento attivo
9. Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la robotica
10. Facilitare l'acquisizione della logica e dei simboli degli algoritmi

Rete di scuole aderenti al progetto

Codice meccanografico Denominazione

CSIC88800N IC MONTALTO U. TAVERNA

CSIC88900D IC MONTALTO UFFUGO  SCALO

CSIC88300E IC  ACRI  "V. PADULA"

CSEE19000L CD LUZZI

FOIC82500A IC 7 CARMEN SILVESTRONI FORLI'

La sola scuola coinvolta a livello internazionale, fuori dall'accordo di rete, è la St. Joseph di Melbourne
con la qualel'I.C. Torano Castello - San Martino di Finita - Cerzeto ha attivato dall'anno scolastico
2014/2015 il progetto PTOF di gemellaggio a distanza "Sister School", finalizzato al potenziamento delle
competenze comunicative delle studentesse e degli studenti nella lingua italiana e inglese ed allo
scambio culturale. Nell'ambito di questa iniziativa la scuola capofila assicurerà la condivisione
dell'esperienza e del materiale didattico del progetto e chiederà alla sister school l'invio di analoghe
esperienze e materiali didattici.

Se il progetto è svolto a livello anche internazionale, descrizione analitica delle scuole che collaborano al
progetto e delle relative attività che saranno svolte in rete:

CALABRIA

EMILIA ROMAGNA

Regioni coperte dal progetto:
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La scuola capofila assicura la gestione unitaria del progetto anche in relazione alle procedure di
selezione del personale ed allo svolgimento dell’attività negoziale. La scuola capofila e l’I.C. Montalto
Uffugo – Taverna, assicurano azioni di supporto progettuale e di formazione docenti e alunni, tutte le
altre scuole assicurano azioni di supporto progettuale e di formazione alunni. Per alunne e alunni la
formazione sarà erogata attraverso 3 percorsi modulari extracurricolari in presenza, per singola scuola,
distinti per grado. Per le azioni di supporto formativo ai docenti coinvolti nel progetto si utilizzeranno,
senza impegno dell’importo finanziato dall’avviso 20769, le risorse e le opportunità rese disponibili dal
PNF Docenti e dal PNSD, oppure, attività formative organizzate in modo mirato, nei limiti della propria
autonomia organizzativa, dalle scuole in rete. Il progetto prevede il seguente cronoprogramma:
FASE 1) Formazione e Progettazione. Nel quadrimestre settembre-dicembre 2020 sono previsti i
seminari formativi del personale docente, seguiti dai laboratori che predispongono gli strumenti di
progettazione curricolare, programmazione, verifica e valutazione dei percorsi di apprendimento e dei
traguardi di competenza. La conclusione delle attività è prevista per il 20/12/2020. La progettazione
viene sviluppata nello spirito del lean thinking per Unità di Competenza (UdC) orientate allo sviluppo di
una macro-competenza riferita alla literacy digitale e alle discipline STEM, articolata in sotto-
competenze coerenti ai traguardi del Curricolo Verticale. L’UdC è completa degli strumenti di
osservazione, verifica e valutazione, sviluppati in una prospettiva formativa e orientativa, oltre che
sommativa, che cura gli aspetti metacognitivi e valorizza il percorso di apprendimento comparando i
livelli in entrata e in uscita.
FASE 2) Attivazione dei percorsi modulari extracurricolari. Nel trimestre 15 gennaio – 15 aprile 2021 si
attuano, in ciascuna delle 6 scuole, 3 percorsi modulari distinti per grado da n. 25 ore ciascuno riferiti ai
seguenti ambiti.
Cultura Digitale. I percorsi educativi laboratoriali partono dalle carte dei diritti da declinare e
condividere nello spazio dell’agorà digitale. L’apprendimento di tecniche, strategie e linguaggi che
valorizzano i patrimoni culturali segue il tema centrale dell’etica, fondamento di un processo che
privilegia la relazione come premessa di ogni apprendimento efficace. Giochi, disegni e fumetti, testi,
spot e slogan, adattano i compiti alle diverse fasce di età. Forum, chat, web radio, workshop, olimpiadi e
gemellaggi digitali (d-twinning) sono le occasioni per condividere.
Coding in Gioco. La logica computazionale parte dall’infanzia con percorsi ludici e robotica educativa
che coinvolgono i diversi campi di esperienza. Gli Smart Toys sviluppano il pensiero computazionale e
introducono i linguaggi di programmazione nella primaria.
Coding & STEM. Dall’ingegneria delle cose alla rappresentazione matematica dei fenomeni naturali.
Smontare, analizzare e rimontare la tecnologia in disuso reperibile a costo zero. Dall’ingegneria delle
cose, a ritroso, si procede verso l’analisi degli aspetti tecnologici che la caratterizzano e la comprensione
dei fenomeni che la regolano. La sperimentazione porta all’interpretazione e rappresentazione
matematica dei fenomeni naturali.
Olimpiadi di Problem Solving, Competizioni Coding alle OPS, Esperienze Project Based e Coding &
STEM Days con workshop e d-twinning espandono le occasioni di apprendimento e divulgazione.
FASE 3) Valutazione dei percorsi e restituzione del Curricolo verticale digitale per UdC, dal 15 aprile al 15
maggio 2021.
FASE 4) Divulgazione finale del progetto realizzata mediante convegni, seminari e workshop, dal 15
maggio al 10 giugno 2021.
Il Flipped Mastery Learning è il macro-riferimento che incentiva cooperazione e collaborazione
attraverso i micro-processi del think-pair-share e del Jigsaw.

Descrizione analitica delle attività che saranno svolte, delle fasi e dei tempi previsti, delle metodologie che
saranno adottate:

Durata complessiva in ore della formazione per gli studenti:
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Scuola dell'infanzia

Scuola secondaria di secondo
grado

150

Tipologia

150

0

Scuola primaria

450

450.00

Numero studenti beneficiari

150

TOTALE

Scuola secondaria di primo
grado

Tipologia e numero di studenti beneficiari previsti:

Modalità di diffusione e coinvolgimento degli studenti a livello regionale e/o nazionale:

Data inizio 30/06/2021

L’uso della web radio affiancato all’uso delle piattaforme di apprendimento on-line con creazione di
classi virtuali, focus groups, communities, spazi forum e chat, offrono un’infrastruttura agevole per il
coinvolgimento tra docenti e studenti su scala regionale e nazionale. Attraverso iniziative di digital-
twinning si potrà espandere ulteriormente la condivisione e la diffusione dell’esperienza progettuale e
dei materiali didattici realizzati, anche in una logica di “scambio” culturale in tema di innovazione
digitale. Anche le Olimpiadi di settore (Olimpiadi di Problem Solving, Competizioni Coding alle OPS,
Esperienze Project Based e Coding & STEM Days) estese alle attività innovative di Coding & STEM,
unitamente ai seminari formativi e informativi ed ai workshop, consentiranno di diffondere i risultati del
progetto coinvolgendo altre istituzioni e studenti a livello regionale, nazionale e internazionale.

Data fine

Sede di svolgimento, logistica e attrezzature:

I seminari di formazione del personale docente saranno organizzati dalla scuola capofila con il supporto
della scuola polo del PNF, in modalità blended e con attività on-line verso l’I.C. N. 7 di Forlì.   Ciascuna
delle sei scuole aderenti alla rete "Educazione digitale" svolgerà presso la propria sede i laboratori
formativi attraverso i quali si predisporrà la progettazione di almeno 3 Unità di Competenza, relative ai
tre ambiti educativo - formativi previsti dal progetto: Cultura Digitale; Coding e Gioco; Coding & STEM.
Ciascuna U.d.C. dovrà prevedere un monte ore pari a 25, per attività da integrare nei curricoli verticali
d'istituto, da svolgere in orario extracurricolare, in modo da assicurare una sperimentazione pilota
propedeutica alla futura diffusione degli interventi educativi in ambito curricolare. Lo svolgimento di 3
unità di competenza in ciascuna delle 6 scuole aderenti determinerà, pertanto, una specializzazione del
curricolo verticale d’istituto con n. 75 ore annue complessive extracurricolari per singola scuola,
corrispondente ad un totale di n. 450 ore erogate per l’intero progetto nell’a.s. 2020/2021. Ma,
soprattutto, porterà ad una futura revisione e ad una rinnovata concezione del curricolo verticale di
istituto, che potrà accogliere e integrare in modo organico e funzionale l’educazione alla cittadinanza
digitale per lo sviluppo delle correlate competenze a decorrere dall’a.s. 2021/2022.  La logistica
organizzativa privilegia la valorizzazione delle risorse professionali interne e delle attrezzature già in
dotazione delle singole scuole, tra le quali le piattaforma di apprendimento on-line, che saranno
ampliate attraverso il noleggio con riscatto di Kit didattici per coding e robotica adatti alle diverse fasce
di età, software adattivo e inclusivo, Kit di attrezzi per smontaggio e rimontaggio della tecnologia in
disuso reperita a costo zero.

01/09/2020

Periodo di svolgimento:

La scuola capofila assicurerà il monitoraggio delle azioni di interesse comune per la rete (nomine del
personale interno con funzioni di gestione e coordinamento, selezione del personale esperto e tutor con
compiti di formazione degli alunni, attività negoziale per l'acquisizione dei beni di consumo e
attrezzature a noleggio necessarie alla realizzazione delle Unità di Competenza curricolari progettate …)
mediante il diagramma di GANTT. La scuola capofila delegherà le scuole aderenti alla rete nello
svolgimento delle procedure di selezione del proprio personale interno (esperto/tutor).La valutazione
delle attività didattiche sarà agevolata dalla progettazione delle Unità di Competenza che
specificheranno le competenze in uscita attese ed i correlati obiettivi, declinati in termini di conoscenze
e abilità. Le U.d.C. forniranno le prove di verifica, anche associate a specifici compiti di realtà e le
correlatale griglie e/o rubriche di valutazione. Attraverso la valutazione ex- ante ed ex-post delle
competenze delle studentesse e degli studenti sarà possibile effettuare la valutazione complessiva della

Modalità di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche:
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TOTALE

€ 2.451,63

Spese per il personale connesso con le attività € 45.000,00

€ 66.720,00

Spese di coordinamento e gestione amministrativa

Spese per l'organizzazione delle attività formative

Beni di consumo e servizi

Piano finanziario:

€ 3.000,00

ricaduta delle attività didattiche sullo sviluppo delle competenze attese.

Macrovoci di spesa Importo

€ 16.268,37

Firma del Dirigente Scolastico
(Firma solo digitale)

In fede.

Data 07/04/2020
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