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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

 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
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
Utilizzo di spazi esterni alla scuola adeguatamente attrezzati
(es. Laboratori Territoriali, spazi di Università, Enti di ricerca,
Fondazioni, Imprese, altre scuole)
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 988020 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

Giocando... penso € 7.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Pensando... gioco! € 7.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Costruendo... gioco! € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.246,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

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: Giocando... penso e costruisco!

Descrizione
progetto

Il pensiero computazionale e' un modo di pensare che ci aiuta a formulare “ soluzioni
costruttive”
a problemi che dobbiamo risolvere.
Se si vuole raggiungere un obiettivo non si puo ' pensare di arrivarci subito ma e' necessario
procedere a piccoli passi ( algoritmo), concatenare una serie di azioni semplici per costruire un
risultato piu' complesso
Il pensiero computazionale e' lo strumento che ci consente di passare da un'idea al
procedimento per realizzarla, allena il cervello alla logica e potenzia la creativita'.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’IC Albenga 2° amministra una vasta area di utenza scolastica, che comprende il comune di Albenga e altri 5
dell'entroterra. Si estende per una superficie di circa 80 Kmq di territorio all'interno della valle del fiume Centa e per
un totale di 28.000 abitanti, una popolazione scolastica di 934 alunni e 136 addetti, tra docenti e non docenti.Il
territorio in gran parte pianeggiante è aperto ad intense relazioni commerciali con i mercati nazionali e
internazionali e presenta aspetti di rilevante valenza economica, soprattutto nei settori della floricoltura in vaso e
delle primizie orticole in serra. Il contesto socio-culturale ed economico in cui opera l’Istituto da una parte
conferma una differenziata e produttiva attività imprenditoriale, dall’altra ha registrato negli ultimi anni profondi
cambiamenti del tessuto sociale, sia in seguito a mutate dinamiche familiari, sia per l’inserimento sempre più
significativo di nuovi soggetti stranieri, sia per la crisi economica che ha visto la chiusura di importanti insediamenti
industriali. Nostro intento è valorizzare le molteplici risorse presenti sul territorio allo scopo di favorire i processi di
integrazione e orientamento. E' comunque necessaria un’attiva collaborazione attraverso un dialogo aperto e
frequente con i genitori che appaiono attenti alla qualità del servizio educativo, offrono buoni livelli di
partecipazione alla vita scolastica e collaborano con gli insegnanti per la realizzazione di specifici progetti didattici.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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.

  

La partecipazione al progetto è stata valutata per imparare a risolvere problemi reali utilizzando le proprie
conoscenze e competenze matematiche e scientifico tecnologiche.
Per il raggiungimento di tale obiettivo ci proponiamo di utilizzare al meglio le nuove tecnologie per incentivare un
atteggiamento attivo e consapevole e sviluppare il pensiero progettuale innescando un’interazione tra pensiero
logico e capacità di problem posing e problem solving, potenziando così il pensiero creativo.
Obiettivi più specifici saranno:
- conoscere e saper utilizzare strumenti per raccogliere dati,
- utilizzare i dati raccolti per effettuare analisi e previsioni.
Ci prefiggiamo di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:
- collaborare per la realizzazione di progetti comuni,
-sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale attraverso la realizzazione di strumenti di pubblica utilità
e la condivisione del proprio sapere.

  
  
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.

  

Dall’analisi dei bisogni effettuata risulta che il progetto è supportato dai piano di miglioramento (PdM) inseriti nel
RAV nel punto riguardante i risultati delle prove invalsi. A inizio d’anno è stato programmato un curricolo
potenziato sul problem solving. Nella nostra istituzione scolastica rispetto a questa tematica sono state svolte
attività circoscritte nel tempo (Ora del Coding) che ci hanno permesso di comprenderne l’importanza e la
potenzialità. Da qui nasce la volontà di partecipare a questa progettazione PON. Considerando che il nostro istituto
comprensivo è dotato di strumenti e supporti tecnologici adeguati.
Le attività offerte oltre l’orario scolastico vanno incontro alle esigenze più volte espresse dai genitori
dell’allungamento di un orario formativo.
Tenuto conto che si tratta di un nuovo percorso strutturato i destinatari saranno scelti su base volontaria, sulla base
dei singoli interessi.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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.

  

Essendo nel nostro Istituto Comprensivo presenti differenti tipi di organizzazione oraria (modulo di 28 ore con due
rientri pomeridiani e un modulo a tempo pieno di 40 ore settimanali per la Scuola Primaria; un modulo di 30 ore con
due rientri pomeridiani, per la Scuola Secondaria di Primo Grado), legati alle progettualità dei singoli territori (6
comuni di riferimento) si è pensato di procedere all'apertura della scuola oltre l'orario scolastico nel modo
seguente:
- per le scuole organizzate con orario scolastico a tempo pieno (40 ore settimanali) è prevista l'attivazione dei
moduli durante il periodo estivo;
- per le scuole organizzate con orario scolastico a tempo modulare (28 ore settimanali per la Scuola Primaria e 30
ore settimanali per la Scuola Secondaria di Primo Grado) è prevista l'attivazione dei moduli in orario pomeridiano
extra curricolare compatibile con con il normale orario di apertura e chiusura della scuola.

  
  
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 Comprensivo Albenga Secondo collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di
Genova per la formazione dei docenti e tutoraggio dei tirocinanti e con il Liceo Giordano Bruno  e l'Istituto Agrario
di Albenga ( vedere PTOF: Progetti :Alternanza  scuola- lavoro pag 39) . La scuola non esaurisce tutte le funzioni
educative, le esperienze extra scolastiche dell'alunno integrano il curricolo scolastico e le risorse educative presenti
sul territorio costituiscono un bacino importante per l'arricchimento e l'ampiamento dell'offerta formativa. L'istituto
persegue le proprie finalità in collaborazione con Associazioni e Enti Culturali: Biblioteca Comunale e
intercomunale, Museo Navale Romano, Museo Civico, Museo Diocesano, Unità Operativa Consultoriale, Forze
dell'ordine e protezione civile, presenti sul territorio ed elencati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Al fine di
perseguire gli obiettivi del progetto si richiederà loro una ulteriore collaborazione mirata alla costruzione dei moduli
e alla eventuale individuazione degli esperti che li condurranno.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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.).

  

Il progetto risulta innovativo perchè  permette una didattica attiva, di stampo costruttivista, in cui l'apprendimento è
stimolato e motivato dal "fare" . Superando il modello della lezione tradizionale gli alunni miglioreranno l'autonomia,
il coinvolgimento, la responsabilità e la motivazioneottenendo risultati scolastici più elevati.
La valenza ludica è sicuramente una grossa risorsa motivazionale da valorizzare per aprire la via a un'attività di
laboratorio sperimentale, in cui gli aspetti di invenzione e di riproducibilità siano nel giusto equilibrio.
Gli alunni lavoreranno in gruppi per programmare e costruire un piccolo robot. Gli alunni quindi saranno stimolati a
fare ipotesi, trovare soluzioni, collaudare, valutare e documentare, creando una sinergia tra studio e gioco che
permetterà ai ragazzi di imparare giocando.
Si attiverà autonomamente la capacità di problem solving e si utilizzeranno anche altre metodologie legate alla
didattica attiva quali: didattica laboratoriale, cooperative learning, peer to peer, didattica metacognitiva.
Grazie all'acquisizione dei precedenti PON FESR, PON-LAN WIFI e ambienti digitali si prevederà l'utilizzo di
strumentazione informatica innovativa in laboratori 3.0.

  
  
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

  

La coerenza della progettualità col piano dell’offerta formativa si esplisca attraverso:
- applicazione dei piani di miglioramento (PdM) nel punto che riguarda la costruzione di un curricolo potenziato
sulla risoluzione dei problemi (collegato a cadute Prove invalsi);
- adesione al progetto di coding a scuola “Programma il futuro”,
- utilizzo della figura dell’animatore digitale, nominato nell’anno 201672017,
- ampliamento dell’offerta formativa richiesta espressamente dai genitori.
La progettualità si pone in continuità con altri progetti finanziati Classe 2.0, Atelier creativi e con altre azioni
presenti nel pon FESR “Progetto Scuole Diffuse” per l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
lan/wlan, PON FESR “Ambienti digitali”.
Ogni anno scolastico, inoltre, l’istitutto comprensivo organizza corsi di formazione per i docenti sulle tematiche
dell’alfabetizzazione informatica, sull’utilizzo della Lim e sulle metodologie didattiche legate all’utilizzo delle TIC
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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.

  

Le strategie per l'inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso: il lavoro di equipe,
in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l'attenzione e la valorizzazione delle
intelligenze multiple. Le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che vanno
dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale.
Le esperienze collaborative come quelle previste dal progetto , si allineano di fatto coi suggerimenti dell'inclusive
education per cui mentre si apprende ci si assume la responsabilità di lavorare con e per i compagni.
Il progetto prevede inoltre metodologie di didattica attiva, incentrate sulla formazione di gruppi che permettono
l'attività di tutoraggio tra pari favorendo l'inserimento di alunni con bisogni educativi speciali. Altresì le strategie
didattiche adottate valorizzeranno i diversi stili cognitivi presenti nei gruppi per il raggiungimento di buoni livelli di
autostima e autoefficacia.

  
  
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.

  

Durante ogni modulo sono previsti momenti di verifica “step by step” mirati a valutare le conoscenze acquisite alla
base delle competenze che si intendono raggiungere a fine percorso.
Per quanto riguarda la valutazione delle competenze verranno redatte rubriche valutative e autovalutative in modo
da monitorare gli apprendimenti e di organizzare forme di supporto in itinere.
Verranno predisposte modilità di indagini miranti a far emergere l'utilità e la qualità del lavoro svolto. L'interesse
suscitato negli alunni e l'interazione fra gli allievi in fase di lavoro di gruppo verranno registrati su griglie di
osservazione.
Il coinvolgimento delle famiglie avverrà su due momenti : uno iniziale per spiegare il percorso modulare chegli
alunni stanno per intraprendere con un incontro e uno finale mirato alla rilevazione del gradimento attraverso la
compilazione di un questionario.
Alla fine della valutazione del percorso in tutti i suoi aspetti vi sarà la fase della tabulazione dei dati,l'analisi dei
risultati e una riflessione sui punti di forza e di debolezza per una eventuale riedizione dell'iniziativa.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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 e le metologie utilizzate saranno disponibili sul sito della scuola e pubblicati in altre
piattaforme dedicate allo sviluppoe alla condivisione educativa ,previa autorizzazione .Esso inoltre sarà presentato
alla comunità scolastica e al territorio attraverso avvisi pubblici rivolti ai genitori e agli enti del territorio, banner
pubblicitari sul sito istituzionale scolastico , comunicazione diretta ad ogni singola famiglia.
Poichè si prevede un risultato positivo della progettazione la scuola si attiverà per la ricerca di fondi pubblici e/o
privati per la replicabilità dell'iniziativa nel tempo e sul territorio. I materiali didattici particolarmente significativi che
scaturiranno da questa esperienza verranno messi sulla piattaforma della scuola. Si prevede una documentazione
di sintesi (slide) delle buone pratiche relative alla replicabilità del progetto.

  
  
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.

  

Gli alunni , parte attiva e creativa del progetto educativo, saranno artefici e partecipi del proprio apprendimento.
Le attività proposte mireranno a incentivare l'impegno, la fiducia in loro stessi e il lavoro in equipe per promuovere
consapevolezza, conoscenza, motivazione e responsabilità. Particolare attenzione sarà posta a rafforzare le
competenze del fare per quanto riguarda le attività e quelle relazionali, per quanto riguarda il lavoro di gruppo e il
rendere conto agli altri attraverso il coinvolgimento dei genitori e dell'intera comunità. I genitori potranno seguire il
progetto attraverso il sito della scuola dove verranno pubblicarte slide delle attività svolte.
Sarà cura del tutor trovare alcuni momenti per coinvolgere gli studenti nella produzione e pubblicazione del
materiale che verrà allestito in eventuali mostre e/o attività aperte all'intera comunità scolastica e cittadina.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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

  

Le attività verranno utilizzate come stimolo per portare i bambini e le bambine a riflettere e sperimentare possibili
soluzioni e l’insegnante, insieme alla figura dell’esperto, assumerà ruolo di facilitatore.
Saranno proposte attività per sviluppare il pensiero computazionale verso la robotica educativa, nell’intenzione di
stimolare capacità creativa e di immaginazione per poter descrivere procedimenti costruttivi che portino alla
soluzione di un problema che si presenta nell’attività, o allo sviluppo di un’idea utile, portando sicuramente
giovamento all’acquisizione delle competenze linguistiche e logico-matematiche.
Gli alunni verranno stimolati ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare
nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare per arrivare alla
costruzione di una macchina.
Tenendo presente che lo scopo della scuola dovrebbe essere quello di coltivare le intelligenze e i talenti di ognuno,
si cercherà di fornire a tutti le giuste competenze del “sapere” per affrontare il mondo.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

 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

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 40 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

FESTIVAL DELLA SCIENZA. PROGETTO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

39 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PERCORSO RICERCA-AZIONE 18 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO DI MIGIORAMENTO (PdM) 18 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PNSD) - "PON 10.8.1 INNOVAZIONE
TECNOLOGICA..."

22 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PNSD) - "PROGETTO CLASSE 2.0"

22 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PNSD) - "PROGETTO LIM"

22 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PNSD) - "SCUOLE DIFFUSE"

22 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PNSD) - GENERAZIONI CONNESSE

24 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PNSD) - PON 10.8.1.A3 "AMBIENTI
MULTIMEDIALI"

22 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PNSD) - PROGRAMMA IL FUTURO (CODING
A SCUOLA)

23 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PROGETTO 'ESITI A DISTANZA' 38 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Intervento di studenti liceali come
mediatori di appoggio all'interno dei
gruppi di 'Cooperative Learning'
nell'ambito 'Alternanza Scuola-Lavoro'.

SVPS030004 'GIORDANO BRUNO' -
ALBENGA

1955/A19 19/05/20
17

Sì
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

Intervento di studenti della Scuola
Secondaria di 2° Grado come mediatori
di appoggio all'interno dei gruppi di
'Cooperative Learning' nell'ambito
'Alternanza Scuola-Lavoro'.

SVIS00700N "GIANCARDI-GALILEI-
AICARDI"

1956/A19 19/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giocando... penso € 7.082,00

Pensando... gioco! € 7.082,00

Costruendo... gioco! € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Giocando... penso

Dettagli modulo

Titolo modulo Giocando... penso

Descrizione
modulo

Struttura del progetto
Si svilupperà in fasi di lavoro, ciascuna delle quali produrrà abilità e conoscenze. Lo
sviluppo di queste favorirà un'esperienza fatta di compiti significativi, facendo attenzione
agli aspetti affettivo-emotivi dell'apprendimento (curiosità, interesse, fiducia, empatia) e
alla dimensione sociale dell'apprendimento: discussione, apprendimento tra pari, mutuo
aiuto, apprendimento collaborativo. Si porrà attenzione ai differenti stili e modi di
apprendimenti degli alunni, valorizzando le differenze.

Obiettivi didattico-formativi
Gli obiettivi didattici che intendiamo perseguire riguardano la possibilità di acquisire in
modo intuitivo e ludico concetti base del pensiero computazionale :
identificare e scrivere istruzioni sequenziali;
programmazione visuale a blocchi;
capire lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione di problemi;
riconoscere nel procedimento di soluzione algoritmica di un problema gli elementi
strutturali fondamentali: sequenza, scelta condizionata, iterazione;
conoscere e saper applicare nella vita quotidiana metodologie di ricerca sequenziale,
conoscere le strategie per l'ordinamento di oggetti (selezione/inserimento,
partizionamento)
saper rappresentare i dati o i risultati di un problema mediante l’uso di tabelle, grafici
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verifica e correzione del codice.

Contenuti
Nel nostro progetto vogliamo sottolineare in maniera tangibile il valore didattico dell'attivita'
di alfabetizzazione digitale mettendo in risalto due delle funzionalità in cui viene
rappresentato il coding, quelle legate al padroneggiamento dei linguaggi digitali e alle
potenzialità creative dei nostri alunni.
Il coding non è l’unico modo per sviluppare, o applicare, il pensiero computazionale, ma
si è rivelato particolarmente efficace per l’immediatezza, l’attrattività, la varietà, la
disponibilità e la versatilità degli strumenti disponibili; così come la programmazione che
comporta la concettualizzazione di una soluzione algoritmica e la sua trasposizione in un
linguaggio di sequenziale. Prevediamo di avvalerci di strumenti di programmazione
visuale sviluppati a scopo didattico e ludico che offrano la possibilità di sperimentare
immediatamente l’effetto delle istruzioni a blocchi composte sullo schermo.

Metodologia
Verranno proposti percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione per lo sviluppo e
l’allenamento del pensiero computazionale guidando bambini e bambine all’utilizzo del
mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi
contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare. Attraverso giochi o
animazioni multimediali ed interattive usando immagini, musica e suoni,
i bambini e le bambine impareranno a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle
regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni, a scoprire nuovi percorsi di
autonomia e a sperimentare per tentativi ed errori le convinzioni sulle cose e sugli altri. 
Gli alunni avranno la possibilità di imparare in maniera semplice ed intuitiva a sviluppare
supporti multimediali ed interattivi, partendo dalle conoscenze già in loro possesso.
Gli strumenti didattici previsti sono i seguenti:
- Strumentazione informatica: (tablet, computer, proiettori, etc.);
- materiale software free: (presentazioni PPT, PDF, Siti internet);
- attività unplugged: proposte di attività inerenti la programmazione senza computer;

Risultati attesi
Al termine del corso gli insegnanti e i loro alunni avranno acquisito in modo pratico e
diretto gli elementi base del pensiero computazionale e saranno in grado di applicarlo agli
ambiti disciplinari di loro interesse.
Il corso servirà inoltre a mostrare quanto sia facile portare il pensiero computazionale in
classe. 

Verifica e valutazione
la valutazione precederà, accompagnerà e seguirà il percorso didattico. Assumerà una
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di
stimolo al miglioramento continuo. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e
finali saranno coerenti con gli obiettivi inizialmente fissati. Gli apprendimenti degli allievi
saranno osservati, apprezzati e valutati, sempre in una prospettiva di promozione delle
potenzialità di ciascuno. Si potranno valutare le conoscenze, le abilità e le competenze
attraverso prove pratiche, con rubriche di valutazione, griglie e diari di bordo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE81506Q

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocando... penso
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Pensando... gioco!

Dettagli modulo

Titolo modulo Pensando... gioco!

Descrizione
modulo

Struttura del progetto
ll progetto si propone :
di sviluppare il pensiero computazionale attraverso una metodologia basata sulla
soluzione del problem-solving mediante un approccio logico- informatico
e di far apprendere le basi della programmazione.
Si svilupperà in fasi di lavoro, ciascuna delle quali produrrà abilità e conoscenze. Lo
sviluppo di queste favorirà un'esperienza fatta di compiti significativi, facendo attenzione
agli aspetti affettivo-emotivi dell'apprendimento (curiosità, interesse, fiducia, empatia) e
alla dimensione sociale dell'apprendimento: discussione, apprendimento tra pari, mutuo
aiuto, apprendimento collaborativo. Si porrà attenzione ai differenti stili e modi di
apprendimenti degli alunni, valorizzando le differenze.

Obiettivi didattico-formativi
Gli obiettivi didattici che intendiamo perseguire riguardano la possibilità di
acquisire in modo intuitivo e ludico concetti base del pensiero computazionale :
identificare e scrivere istruzioni sequenziali;
programmazione visuale a blocchi;
capire lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione di problemi;
riconoscere nel procedimento di soluzione algoritmica di un problema gli elementi
strutturali fondamentali: sequenza, scelta condizionata, iterazione;
conoscere e saper applicare nella vita quotidiana metodologie di ricerca sequenziale,
conoscere le strategie per l'ordinamento di oggetti (selezione/inserimento,
partizionamento)
saper rappresentare i dati o i risultati di un problema mediante l’uso di tabelle, grafici
verifica e correzione del codice.

Contenuti
Nel nostro progetto vogliamo sottolineare in maniera tangibile il valore didattico dell'attivita'
di alfabetizzazione digitale mettendo in risalto due delle funzionalità in cui viene
rappresentato il coding, quelle legate al padroneggiamento dei linguaggi digitali e alle

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 10:01 Pagina 14/20



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

potenzialità creative dei nostri alunni.
Il coding non è l’unico modo per sviluppare, o applicare, il pensiero computazionale, ma
si è rivelato particolarmente efficace per l’immediatezza, l’attrattività, la varietà, la
disponibilità e la versatilità degli strumenti disponibili; così come la programmazione che
comporta la concettualizzazione di una soluzione algoritmica e la sua trasposizione in un
linguaggio di sequenziale. Prevediamo di avvalerci di strumenti di programmazione
visuale sviluppati a scopo didattico e ludico che offrano la possibilità di sperimentare
immediatamente l’effetto delle istruzioni a blocchi composte sullo schermo.

Metodologia
Verranno proposti percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione per lo sviluppo e
l’allenamento del pensiero computazionale guidando bambini e bambine all’utilizzo del
mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi
contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare.
Attraverso giochi o animazioni multimediali ed interattive usando immagini, musica e
suoni,
i bambini e le bambine impareranno a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle
regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni, a scoprire nuovi percorsi di
autonomia e a sperimentare per tentativi ed errori le convinzioni sulle cose e sugli altri. 
Gli alunni avranno la possibilità di imparare in maniera semplice ed intuitiva a sviluppare
supporti multimediali ed interattivi, partendo dalle conoscenze già in loro possesso.
Gli strumenti didattici previsti sono i seguenti:
- Strumentazione informatica: (tablet, computer, proiettori, etc.);
-materiale software free: (presentazioni PPT, PDF, Siti internet);
- attività unplugged: proposte di attività inerenti la programmazione senza computer;

Risultati attesi
Al termine del corso gli insegnanti e i loro alunni avranno acquisito in modo pratico e
diretto gli elementi base del pensiero computazionale e saranno in grado di applicarlo agli
ambiti disciplinari di loro interesse.
Il corso servirà inoltre a mostrare quanto sia facile portare il pensiero computazionale in
classe. 

Verifica e valutazione
la valutazione precederà, accompagnerà e seguirà il percorso didattico. Assumerà una
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di
stimolo al miglioramento continuo. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e
finali saranno coerenti con gli obiettivi inizialmente fissati. Gli apprendimenti degli allievi
saranno osservati, apprezzati e valutati, sempre in una prospettiva di promozione delle
potenzialità di ciascuno. Si potranno valutare le conoscenze, le abilità e le competenze
attraverso prove pratiche, con rubriche di valutazione, griglie e diari di bordo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE81505P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pensando... gioco!
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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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Costruendo... gioco!

Dettagli modulo

Titolo modulo Costruendo... gioco!
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Descrizione
modulo

Il modulo è strutturato su 30 ore e riguarda la “robotica educativa” per far lavorare in
gruppo docenti e alunni per apprendere in modo divertente e creativo.
Studiare e applicare la robotica non è importante solo per costruire o usare i robot, ma
anche per imparare un metodo di ragionamento e sperimentazione del mondo.
Il profilo particolare della robotica promuove le attitudini creative negli studenti nonché la
capacità di cooperare per il lavoro di gruppo.
Lo studio e l’applicazione della robotica favoriscono nell’alunno un atteggiamento di
interesse e di apertura verso le discipline scolastiche.

FINALITA’

L’alunno con la robotica è portato a ricercare e a costruire da sé le proprie conoscenze,
soprattutto quando, posto di fronte ad un problema opera attraverso errori e correzioni fino
a quando raggiungerà la soluzione, che ritiene la più adeguata al problema. Lo studio in
tal modo diventa piacevole, stimolante, motivante, base per la ricerca e l’acquisizione di
ulteriori conoscenze. L’apprendimento diventa “significativo”.
OBIETTIVI GENERALI
utilizzando l’operatività, stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la
capacità di comunicare;
promuovere lo sviluppo delle competenze di base e delle capacità critiche, logiche e
creative
avvicinare gli alunni alle materie tecnico-scientifiche in maniera creativa ed appassionante
tramite la costruzione e programmazione pratica dei robot sviluppare percorsi laboratoriali
nell’area tecnologica-scientifica;
creare artefatti robotici in esperienze di cooperative learning
costruire condizioni di apprendimento contestuale e problematico
far acquisire metodi per risolvere problemi
apprendere e organizzare una attività cooperativa
comunicare in maniera efficace all’interno dei gruppi di lavoro
stimolare la curiosità e il desiderio di indagare a fondo nei fenomeni reali mediante la
messa a punto dei dispositivi sia dal punto di vista meccanico che logico.
apprendere le potenzialità dell’utilizzo del nuovo strumento tecnologico
organizzare un percorso pluri-disciplinare digitale coerente e significativo
riflettere sui processi mentali di apprendimento
sviluppare un apprendimento collaborativo tra pari e tra alunni e insegnanti .

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
Avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica permette di :
sviluppare la logica;
programmare percorsi, liberi o obbligati;
potenziare la lateralizzazione – astrazione;
costruire algoritmi lineari azione- reazione;
saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici.
tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione;
attuare strategie di problem solving in caso di non corretto funzionamento del robot.
collaborare in gruppo.

Contenuti
Il modulo troverà la sua applicazione nell’interdisciplinarietà tra le discipline presenti nelle
Indicazioni Nazionali.
Un percorso di insegnamento/apprendimento che organizza la laboratorialità sul problem-
solving e sul learn by doing.

Area linguistico-espressiva:
- discussione con i compagni per condividere idee, significati, previsioni, spiegazioni e
funzione;
- sperimentazione di registri e modalità comunicative funzionali al compito;
- letture tecniche, narrative sui robot;
- testi per spiegare strutture e funzionamenti utilizzando il disegno come facilitatore
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comunicativo;
- riflessione linguistica: la scrittura dei testi per spiegare obbliga all’uso di proposizioni
coordinate tipiche del racconto sequenziale e di procedure e all’utilizzo di connettivi per
esprimere relazioni di causa/effetto o spazio-temporali.

Area matematico-scientifico-tecnologica:
- visione della macchina come concentrato di conoscenze matematiche;
- funzionamento di una macchina con i suoi ingranaggi e meccanismi;
- analisi degli eventi collegati alla forma, alla funzione, alla relazione tra numeri;
- montaggio di un robot;
- lettura istruzioni per il montaggio ponendo l’attenzione sui problemi legati
all’orientamento e ai punti di vista;
- simmetria delle parti;
- movimento nello spazio con attenzione alle forme dei percorsi, ai cambiamenti di
direzione e agli angoli;
- capacità di usare le unità di misura e le capacità logiche in contesti reale di problem-
solving.

METODOLOGIE
La robotica educativa attiva la potenzialità dei bambini, stimola la curiosità e la voglia di
mettersi in gioco, permette di fissare l’attenzione e offre la possibilità di attuare strategie
che favoriscono l’apprendimento e la generalizzazione delle competenze.
Le metodologie e le strategie saranno:
cooperative- learning
tutoring
peer-education
Nei momenti dedicati al learn by doing si procederà secondo il seguente modello:
collegare l’attività con la propria esperienza personale (connect )
costruire e programmare (construct )
riflettere (contemplate )
continuare ( continue ).

RISULTATI ATTESI
Con la messa in pratica del percorso modulare indicato ci proponiamo di raggiungere i
seguenti risultati:
miglioramento delle capacità comunicative
potenziamento del problem-solving
montaggio di semplici macchine
programmazione attività

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Nel momento del learn by doing il fallimento o l’errore nel funzionamento del robot
fungeranno da regolatore dell’attività, dei tempi e delle sequenze da rispettare.
Al termine delle esperienze il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sarà verificato e
valutato attraverso prove finali appositamente predisposte: schede, disegni, racconti,
cartelloni.
Gli obiettivi educativi saranno verificati in itinere attraverso l’utilizzo di rubriche valutative
da parte degli insegnanti coinvolti e cooperanti nella progettazione. Verrà predisposto un
questionario per i genitori per valutare la ricaduta del progetto.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE81506Q

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruendo... gioco!
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €
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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 988020)

Importo totale richiesto € 21.246,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1874/A19

Data Delibera collegio docenti 09/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1872/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 04/05/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 10:01:41

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: Giocando...
penso

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Pensando...
gioco!

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Costruendo...
gioco!

€ 7.082,00

Totale Progetto "Giocando... penso e
costruisco!"

€ 21.246,00

TOTALE CANDIDATURA € 21.246,00 € 25.000,00
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