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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Innalzamento dei livelli di competenza delle discipline prove
Invalsi, se misurabile
Aumento del numero di docenti coinvolti in gemellaggi sulle
discipline matematiche e scientifiche
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42926 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

Imparo il coding con Willy 2017_18 € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Con Willy alla First Lego League 2017_18 € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Imparo il coding con Willy 2018_19 € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Con Willy alla First Lego League 2018_19 € 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Podcast e Web Radio ci svelano i loro
segreti

€ 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

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: Io educo, tu educhi, egli robot

Descrizione
progetto

Partendo dalle indicazioni contenute nel PNSD, nel quale si specifica che “le tecnologie digitali
intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali”, il nostro istituto ha
già da anni avviato un’integrazione del digitale nei curricola degli alunni, da una parte
introducendo l’uso dei testi digitali e favorendo il BYOD, dall’altra partecipando attivamente a
tutti i progetti, come “Programma il futuro”, nei quali il coding diventa strumento per migliorare
le competenze dei ragazzi. Con i fondi del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”,
e con quelli per gli Atelier Creativi, oltre ad aver realizzato nuovi ambienti per una didattica
sempre più innovativa, si è potuto attivare nel corrente anno scolastico un corso di robotica che
si intende proseguire con i finanziamenti del progetto.
L’idea di fondo è che programmare deve diventare un’attività accessibile a tutti, poiché
imparando a programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose, aprendosi a nuove
opportunità di apprendimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’I.C. Arenzano insiste su di un contesto socio-culturale caratterizzato dai seguenti elementi:

la presenza di due grandi realtà urbane (Genova a levante e Savona a ponente)
la presenza di un territorio geografico caratteristico affacciato sul mare con un golfo ove si sviluppa il paese
che ha alle sue spalle le prime cime dell'Appennino ligure;
la presenza di un porticciolo turistico;
l'esistenza nella zona collinare di alcune piccole attività agricole;
l'appartenenza di parte della zona pedemontana e montana al Parco del Beigua;
l'assenza di grande imprenditorialità e di realtà industriali significative;
la presenza di un'attività turistica limitata come ricezione in hotel, ma basata sull'offerta di seconde case;
una scarsa possibilità di occupazione sul territorio che costringe i giovani ad allontanarsi in cerca di lavoro
stabile anche solo come pendolarità;
il significativo calo della natalità con conseguente invecchiamento della popolazione, restrizione del nucleo
familiare, riduzione dei plessi scolastici;
la presenza di incremento demografico estivo che  ha determinato una disparità tra la vitalità del paese
nell'arco dell'anno solare;
la presenza dei servizi, delle strutture e  delle infrastrutture primarie si affianca ad un tessuto associativo e
di aggregazione rilevante a carattere sportivo, culturale, sociale ... volto alla realizzazione di una sempre
maggiore risposta alle esigenze di aggregazione delle varie fasce di età.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.

  

Obiettivo generale è che programmare deve diventare un’attività accessibile a tutti, poiché imparando a
programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose, aprendosi a nuove opportunità di apprendimento.
Programmazione e coding collegati alla robotica sono un nucleo potente dal punto di vista educativo in
quanto consentono di lavorare su competenze trasversali e specifiche allo stesso tempo, coniugando
innovazione, educazione ed inclusione.

Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e il problem solving
all’interno di contesti significativi, proponendo agli alunni situazioni problematiche che dovranno risolvere a
partire dalle loro conoscenze, formulando strategie efficaci da ricercare all’interno del repertorio posseduto
oppure ideandone di nuove.
Avviare all’acquisizione della logica della programmazione con la produzione di algoritmi “visibili”
attraverso l’uso di applicativi come Scratch per la programmazione a blocchi
Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per affrontare e
risolvere un problema, ad esempio usando i robot LEGO EV3
Attivare forme di collaborazione tra docenti ed alunni di diversi ordini di scuola al fine di divenire realmente
attori all’interno del processo collettivo di costruzione delle conoscenze
Offrire occasioni concrete per allenare spirito di iniziativa, perseveranza e strategie per affrontare l’errore.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.

  

Analizzando RAV,  PDM, risultati Invalsi e schede di valutazione degli alunni dell’Istituto  è emerso che
coloro che si trovano in una fascia bassa di apprendimento  permangono  in situazione di difficoltà per
tutto il  percorso scolastico. Sono stati individuati i seguenti bisogni:

Modificare lo stile
di  insegnamento  tradizionale  basato  soprattutto  sulla  trasmissione  dei  saperi
Diminuire il numero di alunni che non riescono a raggiungere il livello minimo nelle competenze di
base, soprattutto in quelle matematiche e tecnologiche
Aiutare il numero sempre più crescente di  famiglie problematiche che non riescono a
supportare  culturalmente e socialmente  i propri figli.

 

I destinatari dell’attività saranno quindi alunni che presentano difficoltà scolastiche e sociali colmabili
con un intervento didattico mirato utilizzando metodologie innovative non applicabili all’intero gruppo
classe.

Inoltre si prevede di coinvolgere  i genitori, ad esempio organizzando una sfida con i robot sotto la guida
degli alunni, per aumentare la motivazione e l’autostima negli studenti e nello stesso tempo coinvolgere

e mostrare alle famiglie come la scuola sia luogo reale di formazione e di collegamento con il territorio. 

  
  
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.

  

Dopo aver analizzato i dati raccolti con un questionario conoscitivo rivolto alla famiglie nel quali si
chiedeva ai genitori se la preferenza per questi moduli extra orario scolastico era pomeridiana o al
termine delle lezioni a giugno o a settembre prima dell’inizio delle lezioni, si è deciso di proporre i
differenti moduli durante l’anno scolastico in orario extrapomeridiano.

Pertanto le attività previste nella scuola primaria saranno attuate il pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore
18:30 nelle giornate in cui le classi non a tempo pieno hanno il rientro pomeridiano, mentre per la scuola
secondaria di primo grado l’orario sarà dalle ore 15 alle 17, nei giorni in cui non sono presenti altre
attività pomeridiane.

Si prevede anche l’organizzazione di un evento conclusivo che si terrà invece un sabato mattina per
consentire la partecipazione ai genitori dei ragazzi partecipanti.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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…).

  

L’Istituto da sempre collabora con le associazioni presenti sul territorio per promuovere la condivisione
di competenze e strumenti per coinvolgere i ragazzi in modo che possono essere motivati a interagire
nella società. In particolare il Comune di Arenzano è disponibile per valorizzare le esperienze più
significative e le buone prassi adottate dall’Istituto facendole diventare patrimonio della comunità, anche
attraverso il CCR

Un’altra collaborazione attiva già da anni è quella con il Dipartimento di Matematica dell’Università di
Genova, e soprattutto con il Prof. Dapueto che ha coinvolto alcune classi nel progetto PLS

Per quanto riguarda il progetto, ci si avvarrà della collaborazione, attivata con i fondi del PON
“Competenze e ambienti per l’apprendimento”, con l’IIT Calvino di Genova: la prof.Drei ha tenuto nel
corrente anno un corso d’aggiornamento per i docenti sull’uso dei robot Lego EV3 e proposto una
convenzione tra i due Istituti per attività di alternanza scuola/lavoro. Tre alunni dell’IIT Calvino hanno
insegnato in alcune classi della primaria e della secondaria i primi rudimenti per usare i robot

Per la formazione dei docenti e lo scambio di materiali a supporto della didattica digitale ci si affiderà
all’esperienza nel coding del Prof. Bogliolo dell’Università di Urbino mentre con la Scuola di Robotica di
Genova sarà attivata una collaborazione per la realizzazione di una comunità virtuale basata sullo
scambio di buone pratiche legate al mondo della robotica
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.).

  

Lo scopo del progetto è utilizzare gli ambienti e attrezzature acquistate con i fondi del PON e degli
Atelier Creativi, per introdurre nelle didattica nuove metodologie che stimolino il fare, l’appassionarsi, il
ragionare, il riflettere, il provare e riprovare, il correggere i propri errori, il cercare soluzioni (Learning by
doing and by creating, Project-based learning, Cooperative learning).

Gli alunni, grazie alla robotica, saranno portati a ricercare e a costruire da soli le proprie conoscenze,
soprattutto quando, posti di fronte ad un problema, coscienti dei mezzi e delle competenze acquisite,
opereranno attraverso errori e correzioni, con positivo accanimento, fino a quando raggiungeranno la
soluzione al problema stesso. 

Partendo dall’approfondimento del software si guideranno gli alunni ad avvicinarsi al mondo del coding
con l’uso di “Scratch”, linguaggio che permette di imparare in modo divertente a programmare.

Collaborando a progetti, guidati ma allo stesso tempo liberi, i ragazzi svilupperanno creatività e tecniche
di risoluzione dei problemi, oltre ad acquisire importanti conoscenze matematiche e scientifiche. Inoltre
gli alunni miglioreranno le proprie doti di comunicazione, organizzazione e ricerca. 

Gli studenti coinvolti saranno circa 75 il primo anno e altri 50 nel secondo,  e al termine di ogni modulo si
terrà un evento aperto alle famiglie e al pubblico. Si utilizzeranno le 3 aule attrezzate con i fondi PON.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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

  

L’Istituto ha già da anni avviato un’integrazione del digitale nei curricola degli alunni, da una parte
introducendo l’uso dei testi digitali e favorendo il Byod (Azione#6 PNSD) con il progetto “Tablet a
scuola”, dall’altra partecipando attivamente a tutti i progetti, come “Programma il futuro”, nei quali il
coding diventa strumento per migliorare le competenze dei ragazzi (Progetto “Coding e Robotica”) 

Con i fondi del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” PROGETTO:
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-134, e con quelli per gli Atelier Creativi, oltre ad aver realizzato nuovi
ambienti per una didattica sempre più innovativa, si è potuto attivare nel corrente anno scolastico un
corso di robotica (Progetto “Coding e Robotica”) che si intende proseguire con i finanziamenti del
progetto.

Anche il progetto “TG scolastico” si inserisce nell’ottica della comunicazione e cittadinanza digitale,
come pure la partecipazione al progetto della Web Radio proposto dal CCR di Arenzano: i fondi previsti
per l’atelier creativo saranno utilizzati per realizzare un ambiente di registrazione all’interno della scuola
che verrà utilizzato anche per la Web Radio.

Il percorso didattico proposto nei moduli si inserisce nel nostro PTOF che prevede quattro macro progetti
per lo sviluppo delle competenze, per l’inclusione, la continuità e per l’orientamento nell’ottica di
costruire le basi per il lifelong learning.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.

  

La robotica è una disciplina ampiamente riconosciuta e apprezzata nel contesto della dispersione
scolastica e dell’inclusione. Inoltre, il naturale appeal che i robot esercitano sui ragazzi, rende il
processo di apprendimento più divertente ed appagante, permettendo di costruire un percorso
stimolante, perfetto per motivare anche gli studenti meno inseriti nel contesto scolastico.

La robotica è in grado di coinvolgere attivamente gli studenti nelle lezioni, aumentando il loro interesse
per l’ambiente scolastico, favorisce il dialogo, la comunicazione, il confronto attivo degli studenti su
tematiche curricolari e non, agevolandone l’integrazione e la capacità di relazione e comunicazione. 

Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono:

Adattamento dei materiali con aiuti aggiuntivi e attività graduate
Rispetto dei diversi processi cognitivi  e stili di apprendimento
Attenzione alle funzioni esecutive di pianificazione e di problem solving per la costruzione degli
apprendimenti
Sviluppo di strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva
Incremento dei  livelli di autostima e autoefficacia
Rafforzamento dell’appartenenza al gruppo dei pari
Educazione al riconoscimento e alla gestione delle emozioni e della sfera affettiva

Durante tutto il percorso è prevista una valutazione formativa per sviluppare processi metacognitivi
nell’alunno e per avere un feedback continuo formativo, motivante e non punitivo.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.

  

Per quanto riguarda gli impatti previsti sui destinatari si pensa di procedere adottando i seguenti
strumenti di controllo:

questionari di gradimento e di efficacia rivolto sia agli alunni sia ai genitori per valutare il grado di
soddisfazione e eventuali modifiche/integrazioni
colloqui con alunni, insegnanti, genitori, eventuali operatori esterni coinvolti nel processo d’apprendimento
ricognizione dei documenti amministrativi degli interventi educativi, schede, ecc.
raccolta delle produzioni degli alunni
informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo saranno ricavate
da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la realizzazione del progetto
rubriche valutative ed autovalutative da compilare alla fine del modulo
produzione di un report statistico sulle attività, l’andamento e i risultati del progetto
discussione aperta con i membri del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti.

  
  
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).

  

Il progetto, le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno pubblicati su una
piattaforma dedicata allo sviluppo e alla condivisione dei vari materiali: tale piattaforma sarà collegata al
sito della scuola e pubblicizzata tramite i social network dedicati alla scuola.

L’Istituto rimarrà a disposizione per offrire eventuali altri dettagli e supporto a chi dovesse essere
interessato a replicare il progetto.

Il progetto sarà presentato alle famiglie durante le assemblee di classe.

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione del Collegio Docenti anche
se è indubbio che il nostro Istituto coglierà questa occasione come sperimentazione di pratiche
migliorative che potranno essere estese ad altri progetti anche all’interno del normale orario scolastico.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.

  

Prima di iniziare la progettazione è stato proposto ai genitori un questionario- sondaggio per orientare le
scelte relative al progetto in fase di presentazione: i dati raccolti sono stati usati per definire i moduli.
Anche le fasi successive saranno monitorate con questionari da proporre ai genitori degli alunni
partecipanti per verificare l’efficacia dell’intervento educativo.

I genitori potranno seguire le attività attraverso il sito della scuola o altre piattaforme collegate ad esso e
potranno commentare, porre domande, contattare esperti e tutor. 

Gli studenti saranno parte attiva e creativa della progettazione di prodotti e strumenti: ad essi spetta
infatti non solo la comprensione del loro funzionamento, ma anche la realizzazione di modelli funzionanti
ed originali. 

All’inizio di ogni attività, i ragazzi saranno guidati dai docenti in un brain storming per stabilire le
tematiche principali su cui verteranno i successivi incontri. Al termine verranno coinvolti nella
pubblicazione di materiali e nell’interazione con i visitatori della piattaforma.
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Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

I moduli proposti per il 2017_18 sono tre, due ripetuti anche nell’anno scolastico 2018_19.

Due moduli saranno dedicati al coding e alla robotica educativa, un terzo è funzionale all’utilizzo
dell’aula di registrazione che verrà realizzata con i fondi degli Atelier Creativi. 

I moduli “Imparo il coding con Willy” per la scuola primaria e “Con Willy alla First Lego League” per la
scuola secondaria coinvolgeranno gli studenti in attività progressivamente più complesse di
programmazione (utilizzando sia l’applicazione Scratch sia il software LEGO MINDSTORMS Education
EV3) e nell’assemblaggio e invenzione di robot che rispondano a precise caratteristiche date in
partenza.

I contenuti saranno proposti in forma di gioco o “sfida”, utilizzando due modalità: dalla programmazione
all’esecuzione e dall’esecuzione alla programmazione .

Al termine di ogni sfida gli alunni saranno invitati a confrontarsi per discutere assieme problemi incontrati
e strategie adottate.

In tal modo gli studenti saranno avviati ai concetti chiave del pensiero computazionale con una
metodologia attiva, basata sul fare, e rivolta a migliorare le competenze di base in matematica e
tecnologia.

I contenuti del modulo “Podcast e webradio ci svelano i loro segreti”, rivolto agli alunni di primaria e
secondaria, saranno incentrati su “Internet delle cose” ovvero nella programmazione e nel utilizzo delle
attrezzature della sala di registrazione.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

 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

Coding e robotica Da pag 48 a 61 e
pag. 101

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/index.php/scuola/progetti/241-codi
ng-e-robotica

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze

Pag 64 e da 52 a
57

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/18/POF_2015_
2016.pdf

TG scolastico Da pag 48 a 61 http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/index.php/scuola/progetti/240-tg-a-
scuola

Tablet a scuola pag. 63 e 69 http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/18/POF_2015_
2016.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

Collaborazione con il Comune di
Arenzano: supporto per
l'allestimento di spazi idonei e
coinvolgimento di Esperti.

1 COMUNE DI ARENZANO Dichiaraz
ione di
intenti

917/c23 10/05/2017 Sì

Dichiarazione d’intenti relativa alla
partecipazione dell’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo” alla
proposta progettuale presentata
dall'Istituto Comprensivo di
Arenzano

1 Università degli Studi di
Urbino "Carlo Bo"

Dichiaraz
ione di
intenti

971/c23 16/05/2017 Sì

Collaborazione tra la Scuola di
Robotica di Genova e l'Istituto
Comprensivo di Arenzano per la
formazione e lo scambio di materiali
a supporto della didattica digitale e
la realizzazione di una comunità
virtuale basata sullo scambio di
buone pratiche legate al mondo
della robotica.

1 Scuola di Robotica Dichiaraz
ione di
intenti

987/c23 17/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Istituto Istruzione Superiore 'Italo
Calvino'

GEIS01400Q I.S. I. CALVINO 6481/201
6

19/12/20
16

Sì
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Imparo il coding con Willy 2017_18 € 5.082,00

Con Willy alla First Lego League 2017_18 € 5.082,00

Imparo il coding con Willy 2018_19 € 5.082,00

Con Willy alla First Lego League 2018_19 € 5.082,00

Podcast e Web Radio ci svelano i loro segreti € 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Imparo il coding con Willy 2017_18

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparo il coding con Willy 2017_18

Descrizione
modulo

Imparo il coding con Willy
“Tutti dovrebbero imparare a programmare un computer perché è un’attività che insegna
a pensare”
(Steve Jobs)
Partendo da questa frase e considerando la realtà dei nostri alunni “nativi digitali” che
hanno dimestichezza a chattare, mandare messaggi, a giocare ma ottengono risultati
bassi nei test di logica, riteniamo necessario che la scuola non debba occuparsi soltanto
dell’alfabetizzazione informatica. Programmare deve diventare un attività accessibile a
tutti, poiché imparando a programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose, aprendosi
a nuove opportunità di apprendimento. Il pensiero computazionale è il riuscire in mettere
in pratica un’idea che abbiamo avuto per risolvere un determinato pensiero. Attraverso il
coding, il linguaggio della programmazione e degli algoritmi si mette in primo piano la
logica che sta dietro alla tecnologia. Il pensiero computazionale, che è alla base del
coding, è un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito da strumenti
concettuali utili per affrontare molti tipi di problemi in tutte le discipline. I benefici del
pensiero computazionale si estendono 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.
Destinatari
Il progetto si rivolge ai ragazzi delle classi V della Scuola Primaria “De Calboli” di
Arenzano
Obiettivi didattico/formativi:
? Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione
? Acquisizione della terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di
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mini attività di gioco sempre più complesse
? Utilizzo del programma Scratch per la programmazione informatica attraverso i blocchi
visivi
? 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, producendo risultati visibili
? Sviluppare il ragionamento accurato e preciso ( la scrittura di programmi che funzionano
bene richiede l’esattezza in ogni dettaglio)
? Utilizzare il robot LEGO EV3 in dotazione alla scuola
Contenuti:
? capire cos’è un algoritmo: scoprire che sono algoritmi alcuni dei modi di operare, nella
vita di tutti i giorni o a scuola, che realizziamo quasi automaticamente;
? usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici algoritmi;
? creare semplici giochi con scratch sia per svago sia per il consolidamento di
automatismi didattici (tabelline, operazioni, analisi grammaticale,……)
? creare progetti sempre più complessi in cui le TIC siano trasversali alle diverse discipline
? montare e smontare il robot Willy LEGO EV3
? programmarlo per eseguire semplici movimenti, valutando la potenza dei motori,
l’angolo di rotazione, i sensori in dotazione,…..
Metodologie
? learning by doing
? learning by creating
? cooperative learning
? Problem posing and solving

Strumenti

? Una postazione PC per ogni allievo o coppia di allievi
? Accesso Internet

Risultati attesi:
Al laboratorio pomeridiano in orario extracurricolare, accederanno gruppi di alunni
provenienti dalle varie classi quinte che, al termine del percorso, saranno in grado di
utilizzare in modo sicuro il programma scratch e realizzare vari tipi di progetti. Inoltre
sapranno montare il robot LEGO EV3 e programmarlo per effettuare semplici percorsi
utilizzando i sensori in dotazione al Kit.
Nell’ottica dell’apprendimento cooperativo, questo gruppo di alunni farà da tutor ai
compagni di classe, nelle ore di apprendimento curricolare in modo da allargare al
massimo il numero di alunni che siano in grado di utilizzare il linguaggio della
programmazione e possano affrontare la società e le tecnologie del futuro, non come
consumatori passivi, ma come utenti attivi.
Verifica:
realizzazione di progetti con scratch
torneo di “Sumo robot”

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GEEE82102T

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Imparo il coding con Willy 2017_18
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Con Willy alla First Lego League 2017_18

Dettagli modulo

Titolo modulo Con Willy alla First Lego League 2017_18
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Descrizione
modulo

Con Willy alla FIRST LEGO League

“…la mente… per apprendere ha bisogno di costruire oggetti e dispositivi, di maneggiare
materiali reali… Bambini, adolescenti o adulti hanno bisogno di procedere per prove ed
errori, attraverso una serie di tentativi di rappresentazione del mondo che ci circonda. …”
Seymour Papert

L’idea di fondo del modulo è che attraverso la programmazione dei robot i ragazzi sono
invitati a risolvere problemi concreti e comprendono come il coding e le altre discipline
STEM sono di fondamentale importanza in tutte le attività umane.
Insegnare il coding significa insegnare a pensare in maniera algoritmica, ovvero insegnare
a trovare e sviluppare una soluzione a problemi anche complessi. Il pensiero
computazionale è alla base di gran parte dell’informatica e la comprensione di come
“pensare in modo computazionale” offre una preziosa sensibilità sul funzionamento dei
computer.
Imparare a programmare deve diventare una risorsa per fare diventare i ragazzi non solo
utilizzatori attivi dei dispositivi ma soprattutto sviluppatori di nuove idee, di nuovi software.
Inoltre la robotica educativa permette di lavorare in gruppo: si potranno assegnare compiti
specifici a ogni alunno e anche quelli che hanno difficoltà (BES o DSA) potranno essere
coinvolti.

Destinatari
Il progetto si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “E.Chiossone” di
Arenzano

Obiettivi didattico/formativi:
• Promuovere gli elementi fondamentali per le basi della programmazione
• Sviluppare il pensiero computazionale
• Rafforzare capacità di risoluzione dei problemi
• Stimolare interazione tra digitale e manuale, perché dalla progettazione di un algoritmo
si arriva ad un risultato visibile con l’implementazione del programma sul robot LEGO
EV3
• Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che i nuovi
strumenti digitali offrono per affrontare e risolvere un problema
• Favorire la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca didattica ed educativa attraverso
la robotica Introdurre percorsi formativi di robotica nei curricolo della scuola
• Promuovere la continuità e l’orientamento tra i diversi ordini di scuole, anche con il
coinvolgimento dell’IIT Calvino di Genova che ha siglato con il nostro Istituto una
convenzione per attività di alternanza scuola/lavoro.

Contenuti:
I contenuti di questo modulo sono finalizzati alla formazione di una “squadra” per la
partecipazione alla FIRST LEGO League, concorso mondiale per qualificazioni successive
di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono
e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse
generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.
I ragazzi saranno coinvolti in attività progressivamente più complesse di programmazione
(utilizzando sia l’applicazione Scratch sia il software LEGO MINDSTORMS Education
EV3) e nell’assemblaggio e invenzione di robot che rispondano a precise caratteristiche
date in partenza.
I contenuti saranno proposti in forma di gioco o “sfida”, utilizzando due modalità: dalla
programmazione all’esecuzione e dall’esecuzione alla programmazione .
Al termine di ogni sfida gli alunni saranno invitati a confrontarsi per discutere assieme
problemi incontrati e strategie adottate.
In tal modo gli studenti saranno avviati ai concetti chiave del pensiero computazionale con
una metodologia attiva, basata sul fare, e rivolta a migliorare le competenze di base in
matematica e tecnologia.
La competizione richiede anche ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i
criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale: per l’anno
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2017/18 il tema è “L’idrodinamica”, quindi si proporranno ai partecipanti delle
attività/sfide che riguardino il tema dell’acqua , il suo trasporto e uso.

Metodologie
La metodologia didattica utilizzata è quella costruttivista ovvero dell’imparare facendo e
sperimentando(learning by doing and by creating).
Infatti provando e riprovando gli studenti si renderanno conto degli errori e potranno
correggerli: l’errore diventa quindi uno stimolo per trovare nuove soluzioni (problem
solving)
La robotica educativa è, grazie al grande coinvolgimento degli alunni, il modo più semplice
per creare un ambiente di apprendimento cooperativo (cooperative learning) innovativo,
creativo e divertente

Strumenti
Con i finanziamenti del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” si è allestito un laboratorio di robotica mobile dotato di 12 notebook già
predisposti per l’uso di Scratch e del software di programmazione dei LEGO EV3. I kit dei
robot LEGO EV3 presenti nel laboratorio sono solo tre ma si spera di poter aumentare il
loro numero con questo nuovo progetto.

Risultati attesi
Al laboratorio pomeridiano in orario extracurricolare accederanno gruppi di alunni
provenienti dalle varie classi che, al termine del percorso, saranno in grado di utilizzare in
modo sicuro il programma scratch e realizzare vari tipi di progetti. Inoltre sapranno
montare il robot LEGO EV3 e programmarlo per effettuare percorsi utilizzando i sensori in
dotazione al kit.
Nell’ottica dell’apprendimento cooperativo, questo gruppo di alunni farà da tutor ai
compagni di classe, nelle ore di apprendimento curricolare in modo da allargare al
massimo il numero di alunni che siano in grado di utilizzare il linguaggio della
programmazione e possano affrontare la società e le tecnologie del futuro, non come
consumatori passivi, ma come utenti attivi.
Tra i ragazzi si selezioneranno gli eventuali partecipanti alla FIRST LEGO League: in
funzione della preparazione raggiunta si deciderà il numero delle squadre che
parteciperanno alla competizione.

Verifica
I prodotti realizzati dai ragazzi (progetti relativi alle varie sfide, video che testimoniano il
loro risultato, poster illustrativi delle attività, …) saranno pubblicati su una piattaforma
dedicata al progetto: tale piattaforma sarà collegata al sito della scuola e visibile ai genitori
e altri utenti.
I tutor compileranno le rubriche valutative relative al modulo e le presenteranno nei
Consigli di Classe degli studenti partecipanti per le valutazioni delle competenze di fine
anno.
Un momento di verifica e valutazione importante per i ragazzi sarà quello durante la
FIRST LEGO League: nel caso in cui non si riuscisse a formare almeno una squadra, si
organizzerà un torneo di Robot interno all’Istituto, aperto a tutti gli alunni, che darà
visibilità all’intero progetto.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Con Willy alla First Lego League 2017_18
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Imparo il coding con Willy 2018_19

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparo il coding con Willy 2018_19

Descrizione
modulo

Imparo il coding con Willy
“Tutti dovrebbero imparare a programmare un computer perché è un’attività che insegna
a pensare”
(Steve Jobs)
Partendo da questa frase e considerando la realtà dei nostri alunni “nativi digitali” che
hanno dimestichezza a chattare, mandare messaggi, a giocare ma ottengono risultati
bassi nei test di logica, riteniamo necessario che la scuola non debba occuparsi soltanto
dell’alfabetizzazione informatica. Programmare deve diventare un attività accessibile a
tutti, poiché imparando a programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose, aprendosi
a nuove opportunità di apprendimento. Il pensiero computazionale è il riuscire in mettere
in pratica un’idea che abbiamo avuto per risolvere un determinato pensiero. Attraverso il
coding, il linguaggio della programmazione e degli algoritmi si mette in primo piano la
logica che sta dietro alla tecnologia. Il pensiero computazionale, che è alla base del
coding, è un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito da strumenti
concettuali utili per affrontare molti tipi di problemi in tutte le discipline. I benefici del
pensiero computazionale si estendono 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.
Destinatari
Il progetto si rivolge ai ragazzi delle classi V della Scuola Primaria “De Calboli” di
Arenzano
Obiettivi didattico/formativi:
? Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione
? Acquisizione della terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di
mini attività di gioco sempre più complesse
? Utilizzo del programma Scratch per la programmazione informatica attraverso i blocchi
visivi
? 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, producendo risultati visibili
? Sviluppare il ragionamento accurato e preciso ( la scrittura di programmi che funzionano
bene richiede l’esattezza in ogni dettaglio)
? Utilizzare il robot LEGO EV3 in dotazione alla scuola
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Contenuti:
? capire cos’è un algoritmo: scoprire che sono algoritmi alcuni dei modi di operare, nella
vita di tutti i giorni o a scuola, che realizziamo quasi automaticamente;
? usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici algoritmi;
? creare semplici giochi con scratch sia per svago sia per il consolidamento di
automatismi didattici (tabelline, operazioni, analisi grammaticale,……)
? creare progetti sempre più complessi in cui le TIC siano trasversali alle diverse discipline
? montare e smontare il robot Willy LEGO EV3
? programmarlo per eseguire semplici movimenti, valutando la potenza dei motori,
l’angolo di rotazione, i sensori in dotazione,…..
Metodologie
? learning by doing
? learning by creating
? cooperative learning
? Problem posing and solving

Strumenti

? Una postazione PC per ogni allievo o coppia di allievi
? Accesso Internet

Risultati attesi:
Al laboratorio pomeridiano in orario extracurricolare, accederanno gruppi di alunni
provenienti dalle varie classi quinte che, al termine del percorso, saranno in grado di
utilizzare in modo sicuro il programma scratch e realizzare vari tipi di progetti. Inoltre
sapranno montare il robot LEGO EV3 e programmarlo per effettuare semplici percorsi
utilizzando i sensori in dotazione al Kit.
Nell’ottica dell’apprendimento cooperativo, questo gruppo di alunni farà da tutor ai
compagni di classe, nelle ore di apprendimento curricolare in modo da allargare al
massimo il numero di alunni che siano in grado di utilizzare il linguaggio della
programmazione e possano affrontare la società e le tecnologie del futuro, non come
consumatori passivi, ma come utenti attivi.
Verifica:
realizzazione di progetti con scratch
torneo di “Sumo robot”

Data inizio prevista 01/03/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GEEE82102T

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparo il coding con Willy 2018_19
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Con Willy alla First Lego League 2018_19

Dettagli modulo

Titolo modulo Con Willy alla First Lego League 2018_19
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Descrizione
modulo

Con Willy alla FIRST LEGO League

“…la mente… per apprendere ha bisogno di costruire oggetti e dispositivi, di maneggiare
materiali reali… Bambini, adolescenti o adulti hanno bisogno di procedere per prove ed
errori, attraverso una serie di tentativi di rappresentazione del mondo che ci circonda. …”
Seymour Papert

L’idea di fondo del modulo è che attraverso la programmazione dei robot i ragazzi sono
invitati a risolvere problemi concreti e comprendono come il coding e le altre discipline
STEM sono di fondamentale importanza in tutte le attività umane.
Insegnare il coding significa insegnare a pensare in maniera algoritmica, ovvero insegnare
a trovare e sviluppare una soluzione a problemi anche complessi. Il pensiero
computazionale è alla base di gran parte dell’informatica e la comprensione di come
“pensare in modo computazionale” offre una preziosa sensibilità sul funzionamento dei
computer.
Imparare a programmare deve diventare una risorsa per fare diventare i ragazzi non solo
utilizzatori attivi dei dispositivi ma soprattutto sviluppatori di nuove idee, di nuovi software.
Inoltre la robotica educativa permette di lavorare in gruppo: si potranno assegnare compiti
specifici a ogni alunno e anche quelli che hanno difficoltà (BES o DSA) potranno essere
coinvolti.

Destinatari
Il progetto si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “E.Chiossone” di
Arenzano

Obiettivi didattico/formativi:
• Promuovere gli elementi fondamentali per le basi della programmazione
• Sviluppare il pensiero computazionale
• Rafforzare capacità di risoluzione dei problemi
• Stimolare interazione tra digitale e manuale, perché dalla progettazione di un algoritmo
si arriva ad un risultato visibile con l’implementazione del programma sul robot LEGO
EV3
• Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che i nuovi
strumenti digitali offrono per affrontare e risolvere un problema
• Favorire la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca didattica ed educativa attraverso
la robotica Introdurre percorsi formativi di robotica nei curricolo della scuola
• Promuovere la continuità e l’orientamento tra i diversi ordini di scuole, anche con il
coinvolgimento dell’IIT Calvino di Genova che ha siglato con il nostro Istituto una
convenzione per attività di alternanza scuola/lavoro.

Contenuti:
I contenuti di questo modulo sono finalizzati alla formazione di una “squadra” per la
partecipazione alla FIRST LEGO League, concorso mondiale per qualificazioni successive
di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono
e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse
generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.
I ragazzi saranno coinvolti in attività progressivamente più complesse di programmazione
(utilizzando sia l’applicazione Scratch sia il software LEGO MINDSTORMS Education
EV3) e nell’assemblaggio e invenzione di robot che rispondano a precise caratteristiche
date in partenza.
I contenuti saranno proposti in forma di gioco o “sfida”, utilizzando due modalità: dalla
programmazione all’esecuzione e dall’esecuzione alla programmazione .
Al termine di ogni sfida gli alunni saranno invitati a confrontarsi per discutere assieme
problemi incontrati e strategie adottate.
In tal modo gli studenti saranno avviati ai concetti chiave del pensiero computazionale con
una metodologia attiva, basata sul fare, e rivolta a migliorare le competenze di base in
matematica e tecnologia.
La competizione richiede anche ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i
criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale: si proporranno ai
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partecipanti delle attività/sfide che riguarderanno il tema che verrà selezionato per l'anno
2018/19.

Metodologie
La metodologia didattica utilizzata è quella costruttivista ovvero dell’imparare facendo e
sperimentando(learning by doing and by creating).
Infatti provando e riprovando gli studenti si renderanno conto degli errori e potranno
correggerli: l’errore diventa quindi uno stimolo per trovare nuove soluzioni (problem
solving)
La robotica educativa è, grazie al grande coinvolgimento degli alunni, il modo più semplice
per creare un ambiente di apprendimento cooperativo (cooperative learning) innovativo,
creativo e divertente

Strumenti
Con i finanziamenti del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” si è allestito un laboratorio di robotica mobile dotato di 12 notebook già
predisposti per l’uso di Scratch e del software di programmazione dei LEGO EV3. I kit dei
robot LEGO EV3 presenti nel laboratorio sono solo tre ma si spera di poter aumentare il
loro numero con questo nuovo progetto.

Risultati attesi
Al laboratorio pomeridiano in orario extracurricolare accederanno gruppi di alunni
provenienti dalle varie classi che, al termine del percorso, saranno in grado di utilizzare in
modo sicuro il programma scratch e realizzare vari tipi di progetti. Inoltre sapranno
montare il robot LEGO EV3 e programmarlo per effettuare percorsi utilizzando i sensori in
dotazione al kit.
Nell’ottica dell’apprendimento cooperativo, questo gruppo di alunni farà da tutor ai
compagni di classe, nelle ore di apprendimento curricolare in modo da allargare al
massimo il numero di alunni che siano in grado di utilizzare il linguaggio della
programmazione e possano affrontare la società e le tecnologie del futuro, non come
consumatori passivi, ma come utenti attivi.
Tra i ragazzi si selezioneranno gli eventuali partecipanti alla FIRST LEGO League: in
funzione della preparazione raggiunta si deciderà il numero delle squadre che
parteciperanno alla competizione.

Verifica
I prodotti realizzati dai ragazzi (progetti relativi alle varie sfide, video che testimoniano il
loro risultato, poster illustrativi delle attività, …) saranno pubblicati su una piattaforma
dedicata al progetto: tale piattaforma sarà collegata al sito della scuola e visibile ai genitori
e altri utenti.
I tutor compileranno le rubriche valutative relative al modulo e le presenteranno nei
Consigli di Classe degli studenti partecipanti per le valutazioni delle competenze di fine
anno.
Un momento di verifica e valutazione importante per i ragazzi sarà quello durante la
FIRST LEGO League: nel caso in cui non si riuscisse a formare almeno una squadra, si
organizzerà un torneo di Robot interno all’Istituto, aperto a tutti gli alunni, che darà
visibilità all’intero progetto.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Con Willy alla First Lego League 2018_19
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Podcast e Web Radio ci svelano i loro segreti

Dettagli modulo

Titolo modulo Podcast e Web Radio ci svelano i loro segreti

Descrizione
modulo

Con i fondi per gli Atelier Creativi verrà realizzato entro il 2017 un Laboratorio di Musica
che consentirà agli studenti di confrontarsi in una web radio. Questo offrirà la possibilità di
svolgere attività didattiche attraverso dinamiche cooperative e collaborative (musica
d'insieme, SUQ musicali, laboratori in L2, laboratori linguistici).

Destinatari
Il progetto si rivolge ai ragazzi della scuola primaria De Calboli e a quelli della scuola
secondaria di primo grado “E.Chiossone” di Arenzano.

Obiettivi didattico/formativi
Con la web radio i ragazzi hanno la possibilità di dimostrare originalità e spirito di
iniziativa, partecipano ad un momento educativo informale ed espongono pubblicamente il
proprio lavoro alla comunità (riferimento alle Competenze chiave europee- competenze
sociali e civiche). Ogni alunno metterà in gioco il proprio talento lasciando spazio alla
creatività.

Contenuti:
I ragazzi avranno la possibilità di sviluppare specifiche professionalità (speaker, tecnico
del suono, test writer, regista) in un percorso che affronterà i seguenti argomenti:
• Comprensione e funzionalità della radio .
• Come si parla in radio e perché .
• Impostazione delle trasmissioni e ricerca delle notizie in forma giornalistica .
• Scelta delle musiche e dei suoni della radio .
• Creazione di interviste e approfondimenti in base alle tematiche affrontate .
• Nozioni tecniche sull'utilizzo di una web radio
Inoltre verranno affrontato il tema dell’educazione ai media ovvero educazione alla
comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle
dinamiche sociali e comportamentali.
Nel tempo, grazie all’interazione con altre realtà territoriali (Accademia Musicale
Teresiana e Associazione e Ente culturale “Il Sipario Strappato”), verranno favoriti un
utilizzo condiviso delle risorse e la diffusione dei progetti realizzati all’interno dei singoli
laboratori (musicali e teatrali).
Il laboratorio musicale con attività d’insieme che permettano a tutti di esprimersi
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(strumentario Orff, attività di coro, ...) e di partecipare ad un’esperienza con la possibilità
di registrarla e riascoltarla, così come le attività teatrali, sono opportunità di reale
inclusione. La radio può affrontare inoltre tematiche vicine alle problematiche dei ragazzi e
offrire possibilità di riflessione (bullismo a scuola).

Metodologie
• learning by doing and by creating
• cooperative learning
• problem solving

Strumenti
Verranno utilizzati gli strumenti e allestimenti dell’aula che diventerà Laboratorio di
musica con i fondi per gli Atelier Creativi.
Dalla sala di registrazione si trasmetteranno i brani utilizzando il canale streaming già
attivato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Arenzano: Radio Ragazzi Arenzano.

Risultati attesi
Al laboratorio pomeridiano in orario extracurricolare accederanno gruppi di alunni
provenienti dalle varie classi che, al termine del percorso, saranno in grado di utilizzare in
modo sicuro le attrezzature presenti nel Laboratorio.
Nell’ottica dell’apprendimento cooperativo, questo gruppo di alunni farà da tutor ai
compagni di classe, nelle ore di apprendimento curricolare in modo da allargare al
massimo il numero di alunni che siano in grado di gestire il suono in maniera
tecnologicamente più avanzata.

Verifica
I prodotti realizzati dai ragazzi saranno trasmessi sia sulla Radio Ragazzi Arenzano sia
pubblicati su una piattaforma dedicata al progetto: tale piattaforma sarà collegata al sito
della scuola e visibile ai genitori e altri utenti.
I tutor compileranno le rubriche valutative relative al modulo e le presenteranno nei
Consigli di Classe degli studenti partecipanti per le valutazioni delle competenze di fine
anno.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

Numero destinatari 6 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Podcast e Web Radio ci svelano i loro segreti
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €
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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 42926)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Prot.n.945/A19

Data Delibera collegio docenti 21/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Prot.n.946/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 15/03/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 12:24:13

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: Imparo il coding
con Willy 2017_18

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Con Willy alla
First Lego League 2017_18

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Imparo il coding
con Willy 2018_19

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Con Willy alla
First Lego League 2018_19

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Podcast e Web Radio ci svelano i loro
segreti

€ 4.665,60
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Totale Progetto "Io educo, tu educhi,
egli robot"

€ 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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