
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: ELENA

Cognome: D'ALESSANDRO

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: CERVI F.LLI

Tipologia: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice meccanografico: RMMM856011

Indirizzo: VIA        CASETTA MATTEI      279

Comune: ROMA Provincia: ROMA

Telefono: 066555010 Fax: 0665190217

E-mail scuola: RMIC85600X@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

Partecipazione singola

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

     [X] SI

     [ ] NO
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A. Qualità della proposta progettuale

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

Il progetto si propone il doppio obiettivo di promuovere lo sviluppo del pensiero scientifico e delle competenze espressivo relazionali degli allievi della scuola del Primo

Ciclo, l'interesse e il desiderio di scoprire ed apprendere. L'ipotesi di lavoro prevede l'acquisizione di competenze di programmazione \"Coding\" al fine di aiutare gli

studenti a sviluppare il pensiero scientifico e il problem docking, integrando contenuti  di matematica, scienze e tecnologia, superando quindi la frammentarietà della

conoscenza data dalle singole discipline. Ci proponiamo inoltre di affiancare al percorso scientifico pratico, un percorso che stimoli le capacità espressive degli allievi

attraverso la tecnica del Digital Storytelling. Questo permette a tutti gli studenti, anche a coloro che si trovano ad affrontare problematiche di insuccesso scolastico, di

esprimere le proprie potenzialità e competenze senza timore, in una forma cooperativa e condivisa con i pari e nello stesso tempo da protagonisti.

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

Sviluppare competenze logiche, computazionali e creative. Mettere in atto processi utili alla costruzione di istruzioni step by step per la risoluzione dei problemi.

Scomporre un problema per trovarne la soluzione. Individuare errori e correggerli. Riutilizzare soluzioni in problemi simili. Favorire la comunicazione, attraverso il lavoro

di gruppo e la condivisione delle proprie idee con gli altri. Comunicare la propria esperienza in modo comprensibile e fruibile. Innescare il processo di peer education.

Coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento. Rafforzare l'autostima e la fiducia nelle proprie possibilità. Avvicinare, in particolare le alunne,

al pensiero accademico e scientifico per creare le basi ad un futuro accesso alla tecnologia. Favorire l'accesso alle competenze tecnologiche, scientifiche e

informatiche di alunni diversamente abili o con disturbi di apprendimento.

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

La comunità scolastica partecipa alla progettazione e alla realizzazione delle attività attraverso le associazioni presenti e operanti da tempo nella scuola che si

occuperanno in particolare di:

supporto e tutoring per alunni in situazione di DSA,

supporto all'apprendimento della lingua italiana per alunni stranieri (anche non accompagnati),

azione di supporto e facilitazione sull'uso di software specifici,

supporto metodologico didattico alle strategie inclusive,

formazione e supporto per l'uso dei linguaggi di \"coding\".

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

Il progetto si propone di promuovere la cultura dell'accoglienza che caratterizza decisamente il PTOF del nostro Istituto, che da anni ospita alunni italiani, stranieri

anche non accompagnati e alunni rom e camminanti, in un quadro sociale immerso nella vera periferia di Roma. Lo stile collaborativo e l'inclusione sono alla base dei

nostri programmi e programmazioni e intende perseguire l'obbiettivo di, favorire l'accesso alle competenze tecnologiche, scientifiche e informatiche di alunni

diversamente abili o con disturbi di apprendimento.

C. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

     [ ] nessun soggetto

     [ ] 1 soggetto
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     [ ] 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

Parteciperanno al progetto: l'\"Associazione Italiana Dislessia\", l'Associazione \"Incontralaltro\" , il \"Comitato dei Genitori\" dell'IC Fratelli Cervi, l'associazione \"Mano x

Mano\" di tutoring didattico e psicologia, la \"Fondazione Mondo Digitale\".

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

In particolare, l'Associazione Italiana Dislessia, che ha sede nel nostro Istituto, attuerà attività di supporto e tutoring per l'inclusione di alunni con DSA. L'Associazione

Incontralaltro opererà con personale volontario per supportare gli allievi nonitalofoni provenienti da paesi extracomunitari. Il Comitato dei Genitori dell'IC Fratelli Cervi,

partecipa per attività di sorveglianza agli accessi ai locali, azioni di supporto  e facilitazione per l'accesso ai contenuti e tramite specifiche professionalità individuali.

Supporterà la formazione all'uso di software open suorce per l'acquisizione e registrazione audio video. L'associazione Mano x Mano di tutoring didattico e psicologia,

curerà la consulenza per l'approccio metodologico didattico alle strategie inclusive. La Fondazione Mondo Digitale di cui la scuola è partner in rete,  cura la formazione

dei docenti ed il supporto specifico nell'uso dei linguaggi di coding.

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%

     [ ] 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

14.500,00

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

250,00

6. Spese tecniche e per progettazione (max 2% del finanziamento richiesto): indicazione IMPORTO
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250,00

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

Contratto in data 16/03/2015 con n.18756021 - Business Class - Fastweb Fibra Ottica 100mb

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri

Presso la sede di scuola secondaria Fratelli Cervi e Ponte Galeria, sono disponibili specifici spazi due locali per sede, riservati rispettivamente alle attività di coding e

storytelling, posti al piano terra, dotati di accesso indipendente e serviti da connessione ad internet. I locali verranno dotati di specifiche attrezzature e spazi di

condivisione. A supporto delle attività l'Istituto ha attivato e utilizza da un anno il servizio di Google Apps For Education integrato con il dominio scuolafratellicervi.gov.it,

che viene utilizzato a supporto della condivisione e storage di materiale didattico on line, permette dinamiche di apprendimento cooperativo e scambio docenti alunni e

alunni tra loro.  Gli spazi saranno utilizzati sia dagli alunni della scuola primaria che secondaria essendo le sedi attigue e comunicanti.

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

Il progetto si propone di promuovere la cultura dell'accoglienza che caratterizza il nostro Istituto, che da anni ospita alunni con Bisogni Educativi Speciali, stranieri

anche non accompagnati e alunni rom e camminanti, in un quadro sociale immerso in una delle più note periferie di Roma, quella di Portuense - Corviale. Lo stile

collaborativo e l'inclusione sono alla base dei nostri programmi e programmazioni, attraverso questi, si intende perseguire l'obbiettivo di favorire l'accesso alle

competenze in particolare espressive, tecnologiche, scientifiche e informatiche, per tutti gli allievi ed in particolare per gli alunni diversamente abili o con disturbi di

apprendimento.

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 26/04/2016 10.54.04
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