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

Domanda di adesione

Dati del dirigente scolastico

Nome: CARMELA MARIA

Cognome: TROVATO

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: G.PARINI - CATANIA

Tipologia: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice meccanografico: CTMM88501A

Indirizzo: VIA S. QUASIMODO N.3

Comune: CATANIA Provincia: CATANIA

Telefono: 095497892 Fax: 0954032652

E-mail scuola: CTIC885009@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

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

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

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

1. Tipologia di Partecipazione

     [X] Partecipazione singola

     [ ] Partecipazione in rete

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

0

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

     [X] SI

     [ ] NO
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali.

A. Qualità della proposta progettuale

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

L'I.C. Parini propone un progetto che, attraverso modalità di peer education e learn by doing, realizza scambio culturale-esperenziale e coesione sociale. Valuta

positivamente le opportunità formative di uno spazio progettato per sviluppare creatività e lavoro di gruppo e che, grazie ad arredi modulari e dotazioni più

specialistiche, si trasforma a seconda delle esigenze degli alunni; uno spazio dove sviluppare la manualità, acquisire competenze logiche e relazionali e conoscenze

ambientali e nutrizionali, seguendo il modello di sviluppo del pensiero computazionale. L'idea di fondo è quella di valorizzare le esperienze più significative del nostro

istituto: Consiglio Comunale dei Ragazzi e tutela dell'ambiente. L'atelier servirà come centro ricerca ed educazione sui temi dell'alimentazione, uso corretto delle

risorse alimentari e idriche; i ragazzi creeranno un orto condiviso e utilizzeranno diverse tecnologie per creare un atlante alimentare virtuale

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

COMPETENZE: Usa le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni;E' capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni ed

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo;Dimostra originalità e spirito di iniziativa;È in grado di realizzare semplici progetti

ABILITA':Uso responsabile e consapevole delle tecnologie per diversi scopi: progettazione, ricerca, documentazione e informazione; Attivazione di processi di

riflessione metacognitiva;Partecipazione attiva degli studenti attraverso l'interesse e il divertimento che scaturiscono dall'uso di strumenti tecnologici;Capacità di

costruire il proprio apprendimento attraverso la collaborazione reciproca;Migliorare la cultura alimentare della comunità;Sostenere la salvaguardia dell'ambiente

attraverso la consapevolezza del consumo idrico e l'attenzione alla riduzione degli sprechi;Riscoprire capacità manuali ormai perse attraverso esperienze concrete

(zappare, piantare i semi, togliere

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

Per il nostro progetto l' Animatore e il team digitale hanno coinvolto l'Associazione Palestra per la Mente, referente del Coderdojo Etneo, e il Dipartimento di

Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Catania, che già collaborano con l'istituto nei laboratori su coding e robotica, oltre ad alcuni genitori con

specifiche competenze.

Lo sviluppo dei due progetti portanti (Consiglio Comunale dei Ragazzi, che garantisce la partecipazione attiva e l'assunzione di responsabilità da parte degli alunni, e

Ricerca ambientale ed agro-alimentare tramite l'allestimento e la cura di un orto) sarà gestito da una comunità reale fatta di studenti di diverse età  e di adulti

(personale scolastico, genitori degli alunni,  la comunità cittadina). Il nostro Atelier sarà il centro di una comunità virtuale che, con un sito dedicato e strumenti di

condivisione e comunicazione attraverso il web, aggregherà e renderà stabile e duraturo nel tempo il legame della community che si costituirà

B. Coerenza con il piano dell'offerta formativa

1. Coerenza con il piano dell'offerta formativa e impatto atteso sull'attività didattica e sulla dispersione scolastica - Max 1000 caratteri
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Il PTOF 2015/2018 ha offerto gli opportuni spunti

PRIORITA': (pag.4)

-Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo

-Sviluppare negli alunni la capacità di \"Imparare ad imparare\"

-Accrescere il senso di comunità

TRAGUARDI: (pag.4)

- Uso consapevole dei mezzi multimediali come strumento per superare le difficoltà di apprendimento o come opportunità di ampliamento delle conoscenze

- Favorire iniziative di tutoraggio fra pari, attività di relazione (viaggi di istruzione, attività sportive di squadra, laboratori creativi ecc)

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (pag.14)

realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo

settore e imprese;  potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche

C. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

     [ ] nessun soggetto

     [ ] 1 soggetto

     [ ] 2 soggetti

     [X] 3 o più soggetti

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

Coderdojo Etneo - Associazione Palestra per la mente: Presidente dott. Vasta

Dipartimento di Matematica e Informatica Università degli studi di Catania: Professori Battiato e Catalano

CUTGANA (Centro Universitario Tutela e Gestione Ambienti Naturali e Agro-sistemi)

D. Coinvolgimento nell'attività didattica

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

L'Istituto ha coinvolto nel progetto gli Enti e le Associazioni con cui ha già avviato un fattivo rapporto di collaborazione ed ha già in corso la realizzazione di progetti per

gli alunni. Infatti l'Atelier da noi ipotizzato deve finalmente consentire la realizzazione di quello spazio già richiesto dai docenti per sviluppare adeguatamente i progetti

con una didattica che garantisca maggiori opportunità di espressione agli alunni, spazio meno \"costrittivo\" delle aule e meglio attrezzato. Grande importanza assume

quindi la collaborazione di alcuni genitori con competenze relative alla progettazione degli spazi (ingegneri, architetti e designer).  Inoltre le Associazioni e gli Enti

coinvolti, oltre ad offrire un contributo attivo con le classi in ambito digitale e ambientale secondo le specifiche competenze, si impegnano a collaborare per rendere

fruibile l'Atelier a giovani ed adulti oltre l'orario scolastico curricolare

E. Importo richiesto ed eventuali quote di cofinanziamento

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

15.000,00

2. Tipologia di cofinanziamento
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     [ ] cofinanziamento assente

     [X] cofinanziamento fino al 15%

     [ ] cofinanziamento dal 16% al 30%

     [ ] cofinanziamento dal 31% al 50%

     [ ] cofinanziamento oltre il 50%

3. Importo eventuale cofinanziamento

1.000,00

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

14.400,00

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

300,00

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

300,00

F. Connessione alla rete internet

1. Esistenza di un contratto o una convenzione attiva

     [X] SI

     [ ] NO

2. Indicare contratto o convenzione attiva - Max 1000 caratteri

Il servizio telefonico ed internet sono gestiti dall'ente localeche garantisce le scuole grazie alla convenzione SPC1 (proroga n.2)

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri
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Lo spazio destinato all'Atelier digitale si trova al piano terra del plesso centrale dove sono presenti oltre 30 classi; si tratta di un locale di circa 40 mq con ampie vetrate.

L'Atelier sarà dotato di macchine di fabbricazione digitale e strumenti di elettronica in modo da consentire l'integrazione tra il mondo fisico e il mondo reale.

L'obiettivo è realizzare una didattica che inizia dalle varie attività laboratoriali manuali già praticate all'interno della scuola,  e le rielabora creando nuove tecniche miste,

stimolando la creatività dei ragazzi attraverso la robotica educativa, l'autoprogettazione e l'assemblaggio di robot.

Materiale richiesto:

25 postazioni di lavoro tablet/PC per il disegno bidimensionale e la modellazione tridimensionale e per le attività di coding

stampante 3D

libreria di 400 componenti (led, motori, sensori, bottoni,)

800 cavetti da prototipazione rapida

10 microcontrollori Arduino

10 microcomputer Raspberry PI

10 schede Makey Makey

H. Realizzazione Progetto

1. Realizzazione di un progetto che preveda l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e
circolare ministeriale n. 8 del 2013 - Max 1000 caratteri

L'area dello svantaggio scolastico è indubbiamente molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che

presentano una richiesta di speciale attenzione per la specificità delle esigenze di ciascuno. A tal proposito si propongono attività all'interno del gruppo classe con

metodologie di tipo pratico-laboratoriali anche con figure esterne all'istituzione scolastica. Pertanto si prevede l'utilizzo costante e simultaneo di più canali percettivi

attraverso una didattica multisensoriale, che incrementa gradualmente l'apprendimento e fa ricorso all'utilizzo di pc, notebook e tablet. Gli alunni con disabilità, inoltre,

lavorano prevalentemente all'interno del gruppo classe per favorire il senso d'inclusione e di appartenenza, migliorando sia l'interazione sia l'apprendimento

programmato. Poiché la scuola è sede di CTRH potrà essere implementato il confronto e lo scambio di esperienze con i docenti delle altre scuole del territorio

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 27/04/2016 11.54.08
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