
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: AGATA PATRIZIA

Cognome: NICOLINI

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE

Tipologia: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice meccanografico: CTMM85601A

Indirizzo: VIA        PACINI

Comune: VIAGRANDE Provincia: CATANIA

Telefono: 0957894373 Fax: 0957901476

E-mail scuola: CTIC856009@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

     [ ] Partecipazione singola

     [X] Partecipazione in rete

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

-ITIS FERRARIS San Giovanni La Punta CT

-CPIA Catania 2

-Istituto professionale regionale ERIS di Giarre

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

     [X] SI

Pagina 1



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

     [ ] NO

A. Qualità della proposta progettuale

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

L'Atelier creativo \"DIGecoLAB\" si propone quale \"laboratorio interattivo menta-manuale\" dove gli alunni, dopo aver osservato, fotografato e ripreso il ciclo di alcune

specie viventi, coltivate in serra, svolgono le seguenti attività:

-creano timelaps dei processi di crescita delle coltivazioni in serra

-scrivono diari di bordo e documentano l'attività in un blog

-interagiscono con gli esperti nella piattaforma didattica aperta per attività di flippedclassroom

-progettano oggetti a forma di fiore, di ape e di farfalla, li stampano in 3d e li assemblano in bijoux

-svolgono attività di programmazione logica (mediante software Scratch) ed emulano l'azione delle api mediante sistemi robotici BeeBot

-scrivono e pubblicano online un webmagazine

-creano e diffondono nei socialnetwork materiale divulgativo.

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

L'atelier creativo educa ai comportamenti ecosostenibili con un mix di manualità, creatività e tecnologie digitali: è luogo mentale/fisico sito su spazi interni/esterni in cui

si attivano processi inclusivi e si sviluppano competenze chiave (digitali e di cittadinanza) in modalità laboratoriale. Negli spazi esterni si coltiva in serra, si osserva, si

fotografa; nell'atelier posto all'interno della scuola si creano timelaps, si scrivono diari di bordo e si documenta l'attività in un blog, si progettano oggetti a forma di fiore,

di ape e di farfalla e li si stampa in 3d, si assemblano gli oggetti in bijoux, si creano digitalmente opuscoli/locandine e un webmagazine, in interagisce nella classe

virtuale e nei social network. Tali processi contribuiscono alla creazione/potenziamento delle seguenti competenze:

-Competenze logico scientifiche (potenziamento del pensiero logico-scientifico-computazionale)

-Competenze digitali

-Competenze relazionali

-Competenze sociali e civiche.

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

Il progetto è frutto della progettazione partecipata e del coinvolgimento di partner pubblici/privati e dell'intera comunità scolastica. L'Ente locale, Amici della Terra

Monteserra, l'associazione fotografica \"Le Gru\", il CPIA CT2 e l'ERIS, collaborano attivamente con la nostra Istituzione scolastica in diversi progetti e hanno

manifestato, in sede di consultazione, l'intento di continuare a cooperare per il perseguimento della nostra mission educativa attraverso la partecipazione all'attività

dell'atelier. Il nostro Istituto dall'a.s. 2016/17 sarà punto di erogazione Il CPIA Catania 2 e potrà mettere a disposizione l'atelier anche per i loro discenti. La comunità

scolastica sarà interamente coinvolta poiché i genitori, le associazioni del territorio, le figure chiave della scuola (psicologo scolastico, referente dispersione scolastica

USR Sicilia, assistenti sociali) parteciperanno alle fasi di ideazione, divulgazione, organizzazione, realizzazione, valutazione, rendicontazione.

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, il RAV e il PDM prevedono nel triennio lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, l'implementazione di tecniche metariflessive/metacognitive e la diffusione

del digitale come aspetti prioritari della didattica. L'impatto atteso dalla realizzazione dell'atelier creativo riguarda tali traguardi e obiettivi di processo, nonché la

diminuzione dei livelli di dispersione attraverso il coinvolgimento attivo degli alunni e l'aumento della motivazione alla partecipazione scolastica. L'atelier; attua il

curricolo verticale; mira principalmente all'inclusione degli alunni disabili e all'attuazione del PSND. Punti focali del PTOF: prevenzione e contrasto della dispersione,

della discriminazione, del bullismo e del cyber bullismo; sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; valorizzazione della

scuola come comunità attiva aperta al territorio; sviluppo di competenze chiave attraverso la didattica laboratoriale; innovazione digitale.

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

-ITIS FERRARIS San Giovanni La Punta CT

-CPIA Catania 2

-Istituto professionale regionale ERIS di Giarre

-Comune di Viagrande

-Amici della Terra Parco Monteserra Viagrande

-Associazione fotografica \"Le Gru\"

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'associazione \"Amici della Terra Parco Monteserra\" fornirà supporto didattico e scientifico per le attività botaniche e entomologiche.L'associazione \"Le Gru\" farà

lezioni di fotografia digitale e spiegherà la tecnica del timelaps.L'ERIS farà lezioni di grafica, comunicazione e giornalismo multimediale; coinvolgerà i nostri e i loro

studenti in una sfilata di moda con i bijoux stampati in 3D.Il CPIA CATANIA2 insegnerà l'uso della stampante 3D e utilizzerà l'atelier per le proprie attività didattiche

consentendo così il potenziamento delle competenze di cooperative learning e cittadinanza attiva essenziali negli alunni \"adulti\" prossimi all'inserimento nel mondo del

lavoro.L'ITIS G. FERRARIS che già dispone di un FabLab per la prototipazione rapida (con scanner 3D e Stampanti 3D di nuova generazione) e un laboratorio di

coding e robotica educativa impiegherà i loro studenti nella nostra scuola in attività analoghe.I pedagogisti dell'Ente locale parteciperanno alle attività didattiche.

E. Importo richiesto ed eventuali quote di cofinanziamento

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

15.000,00

2. Tipologia di cofinanziamento

     [X] cofinanziamento assente

     [ ] cofinanziamento fino al 15%

     [ ] cofinanziamento dal 16% al 30%
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     [ ] cofinanziamento dal 31% al 50%

     [ ] cofinanziamento oltre il 50%

3. Importo eventuale cofinanziamento

0,00

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

14.423,00

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

288,46

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

288,46

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

Fornitore della connettività: TELECOM

Estremi del contratto: RIF CONTRATTO 009512764237

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri

La serra didattica troverà allocazione nell'ampio cortile esterno della scuola primaria, dove già si svolgono le attività del progetto \"Ortolando\", facilmente accessibile e

separato dalla zona viaria trovandosi in un'area recintata e di pertinenza esclusiva della scuola. L'atelier propriamente \"creativo\", sede di attività manuali, creative,

digitali, avrà luogo nella scuola secondaria di I grado; per effetto dei finanziamenti PON FESR LAN/WLAN e Ambienti digitali, disporrà di connessione attiva e di 28

tablet. Tale spazio interno sarà arredato così da consentire la circolazione delle idee, la manipolazione di materiale analogico e digitale, la creazione di manufatti. Gli

spazi sono adeguati in quanto ampi, luminosi, sicuri, non occupati da classi/sezioni. L'atelier creativo sarà situato nel plesso centrale dove è possibile realizzare

manifestazioni, eventi, incontri con esperti esterni, collegamenti in streaming con enti esterni/associazioni/esperti.

H. Realizzazione Progetto

1. Realizzazione di un progetto che preveda l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e
circolare ministeriale n. 8 del 2013 - Max 1000 caratteri
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Il progetto ripropone in chiave tecnologica un progetto realizzato con successo quest'anno per l'inclusione degli alunni disabili. Questi, supportati da docenti di sostegno

e curricolari esperti in tecnologie, affiancati da alunni tutor, saranno coinvolti sia nella fase propriamente scientifica (osservazione/descrizione del ciclo vitale di piante e

insetti) che manuale (cura della serra, scatto di foto, stesura di diari di bordo) che nella fase digitale (creazione e pubblicazione online dei timelaps, del blog e del

webmagazine, creazione di locandine da diffondere tramite sito web/blog/ social network, progettazione degli oggetti e stampa 3d, partecipazione attiva nella

piattaforma didattica per la flippedclassroom), che nella fase ideativa/progettuale. Nel progetto \"DIGecoLAB\" si estenderà la partecipazione agli alunni BES, in genere,

mantenendo la formula del \"tutoraggio\". Nelle varie fasi saranno consultati/coinvolti lo psicologo scolastico e i pedagogisti dell'Ente locale.

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 27/04/2016 11.59.20
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