
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: FIORENZA

Cognome: UNCINO

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: CD MONTE SAN MICHELE

Tipologia: SCUOLE ELEMENTARI

Codice meccanografico: BAEE026002

Indirizzo: C.SO A.DE GASPERI, 345

Comune: BARI Provincia: BARI

Telefono: 0805016690 Fax: 0805016690

E-mail scuola: BAEE026002@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

La partecipazione non è in rete

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

La scuola deve mirare ad un apprendimento attivo personalizzato e focalizzato sulla conoscenza delle discipline e sulle competenze per la vita. Bisogna sviluppare

un'intelligenza viva, una mente flessibile, una motivazione al fare, una capacità di porsi problemi e cercare soluzioni nuove, originali e creative, una consapevolezza

delle proprie potenzialità. L'uso sistematico della robotica educativa che attualizza stili individuali di apprendimento, avvia gli alunni ad una nuova metodologia di studio

e costruisce competenze concrete. Sviluppare negli alunni il pensiero computazionale diventa una importante palestra di logica, che permette loro di acquisire capacità

di analisi, scomposizione e risoluzione dei problemi che sono fondamentali per stimolare la progettualità e l'attitudine al problem solving. Coinvolgere gli alunni

nell'innovazione, farli diventare attori e non spettatori passivi della realtà tecnologica, è il primo passo per affrontare al meglio le sfide del futuro.

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

L'utilizzo delle nuove tecnologie e della robotica sono mezzi efficaci per potenziare l'apprendimento scolastico e lo sviluppo cognitivo-relazionale nella scuola primaria.

Si svilupperà la logica, il pensiero computazionale, la capacità di identificare e risolvere i problemi, di disegnare, progettare e realizzare le proprie idee, di cogliere le

implicazioni degli sviluppi tecnologici e scientifici. Il coding darà ai bambini una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi complessi quando saranno più

grandi sviluppando un apprendimento creativo e ragionato. Grazie alle opportunità fornite da questo progetto, la scuola dovrà elaborare un curricolo verticale che

porterà l'alunno progressivamente dalla scuola dell'infanzia, con giochi strutturati di coding reperibili in internet (es. code.org, scratch, mBlock, ecc.), alla fine del ciclo di

scuola primaria a progettare e programmare semplici azioni da far compiere ai robot.

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 la concreta attuazione del progetto, la scuola si avvale delle competenze certificate ed esperienze lavorative di membri della nostra comunità scolastica, ci si

riferisce a genitori che hanno offerto la loro disponibilità a collaborare per il miglioramento dell'offerta formativa del nostro Circolo e quindi per la realizzazione degli

atelier. Le competenze di cui ci si avvale sono riconducibili a esperti in progettazione di software in soluzioni informatiche altamente qualificate che possono garantire il

successo del progetto.

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

Le attività laboratoriali sono mirate a creare spazi e modalità alternative di apprendimento ed una metodologia \"attiva\" che si fonda sul \"fare\" dell'alunno. Ciò

naturalmente risulta essere in piena coerenza con il PTOF  e con il piano di miglioramento della nostra scuola in quanto l'obiettivo generale è quello di creare un

ambiente sereno nel quale il bambino possa essere artefice del suo sapere e possa giungere a ciò, soprattutto, in maniera personalizzata. Una scuola dove si

apprende ad apprendere, che non sia solo aperta a tutti ma sia per tutti, in cui gli alunni siano attori e non semplici spettatori, una scuola di qualità.

C. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

     [ ] nessun soggetto

     [X] 1 soggetto

     [ ] 2 soggetti

     [ ] 3 o più soggetti

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

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

-Costruzione di un robot attraverso l'assemblaggio delle varie parti che lo compongono, in particolare si analizzeranno e assembleranno schede elettroniche, sensori

ed attuatori. Le schede elettroniche sono computer di piccoli dimensioni, che eseguono  le indicazioni programmate dai bambini. I sensori sono componenti in grado di

leggere dati dall'ambiente e tradurli in informazioni fruibili dal robot. Per esempio sensori di temperatura, di altezza, giroscopi, di geolocalizzazione, etc. Gli attuatori

sono dispositivi che compiono azioni: luci colorate, suoni, display, ruote, braccia, testa, etc.

-Corso di programmazione per bambini con linguaggi di programmazione appropriati quali Scratch.

-Consulenza ai docenti referenti.

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

14.600,00

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
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1. Esistenza di un contratto o una convenzione attiva

     [X] SI

     [ ] NO

2. Indicare contratto o convenzione attiva - Max 1000 caratteri

FASTWEB fibra - BUSINESS CLASS-Codice cliente 6723566 -Contratto del 24/03/2015- 70 mb/s in down

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri

Lo spazio in cui sarà allestito il nostro atelier creativo sarà un ambiente di circa 35 metri quadri, rettangolare con 2 ingressi e 2 pareti con grandi finestroni. L'aula è

attualmente adibita a laboratorio di sostegno ed è raggiunta dal wi-fi presente nell'intera struttura scolastica. In questo ambiente saranno create isole di lavoro e

postazioni riconfigurabili dinamicamente, con la presenza di una stampante in 3D, video camera, televisore 50 pollici a Led con smart tv, che affineranno l'intelligenza

spaziale ,la creatività, la ricerca azione . Ciò farà acquistare una \"forma mentis\" tecnologia, orientata alla consapevolezza delle proprie capacità e modalità di

apprendimento.

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 deve privilegiare l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per promuovere l'equità nelle opportunità educative. Le nuove tecnologie sono ormai ampiamente

riconosciute come uno strumento flessibile a sostegno dell'apprendimento e di percorsi personalizzati e personalizzabili. L'applicazione della robotica si rivela

particolarmente efficace per rendere comprensibili i contenuti delle varie attività proposte anche in situazioni di alunni diversamente abili. Saranno realizzate attività a

complessità crescente, per promuovere l'attenzione, la pianificazione di compiti, il ragionamento logico e induttivo e le abilità relazionali. Il robot è, dunque, mezzo e

non fine e in questo senso si esplica il suo ruolo di facilitatore dell'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e valorizzatore delle differenze.

Si può personalizzare e calibrare l'uso della robotica in base alle necessità, obiettivi, potenzialità e capacità dell'alunno, valorizzando anche le eccellenze.

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 26/04/2016 09.46.28

Pagina 4


