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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali ( solo per
gli studenti del II ciclo)
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 40885 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

Imparo al volo € 10.164,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

App-rendo € 9.747,60

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

A scuola di Droni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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: Generazioni connesse

Descrizione
progetto

Il progetto consta di 3 moduli formativi tra loro strettamente interconnessi. In uno dei tre moduli i
corsisti acquisiranno, difatti, le competenze necessarie per progettare e produrre
autonomamente tutte le componenti costitutive di un drone che sarà poi da loro stessi
assemblato e calibrato. Nel modulo parallelo la competenza acquisita sarà quella di insegnare
agli studenti il pilotaggio del drone per consentire loro di apprendere le diverse tecniche di volo
in rapporto ai diversi ambiti di applicabilità dello stesso : giornalistico, fotografico, ambientale,
rilevamento topografico, sportivo, di regia cinematografica e teatrale. Una volta acquisita la
necessaria padronanza di guida i corsisti utilizzeranno i droni per filmare , fotografare e
documentare siti artistici e archeologici di interessse presenti sul territorio circostante nonché
significativi ed originali esercizi commerciali .Tutta la documentazione,fotografica e video,sarà
utilizzata per creare un prodotto multimediale come atto conclusivo e documentale delle attività
svolte,successivamente caricata sui social network. Sarà affidato ai partecipanti il compito di
attivare una pagina informativa di un blog per poter condividere l’esperienza con coetanei e
studenti di altre scuole
La valorizzazione del territorio sarà attuata servendosi del materiale fotografico reperito con i
droni e tramite la creazione di un app realizzata nell’ultimo modulo formativo con cui gli studenti
promuoveranno iniziative, eventi presenti e futuri relativi alla comunità territoriale di
appartenenza.Poter promuovere il patrimonio culturale in modo nuovo è indubbiamente una
marcia in più per il turismo e apre un'ottima prospettiva professionale per gli studenti . Ai corsisti
saranno illustrate tutte le potenzialità di utilizzo dei droni nell’ ambito del turismo culturale che,
dunque, potrebbero aiutare ad aprire nuovi orizzonti a coloro che intendono operare in questo
settore . I droni sono decisamente rivoluzionari e sono ampi i campi di applicazione non solo per
la comunicazione e il marketing, ma anche in quelli di tipo organizzativo-gestionale. Usarli per
sviluppare qualche idea da applicare al settore turistico potrebbe risultare vincente tanto che la
stessa Unione europea nelle misure di finanziamento premia coloro che presentano progetti
innovativi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

  

Il nostro Istituto  insiste sul territorio periferico di Napoli est e raccoglie un’utenza proveniente dai quartieri di Barra,
San Giovanni, Ponticelli dove gli alunni che sfuggono all'obbligo scolastico sono in preoccupante aumento. In
generale i luoghi di vita dei ragazzi che si trovano su questo territorio si caratterizzano per altissima densità
abitativa, forte nesso tra geografia urbana e sociale, disoccupazione, presenza di malattie infettive superiore alla
media nazionale e cittadina, semianalfabetismo o analfabetismo, diffusione di lavori illeciti, forte preminenza del
dialetto, bassi tassi di prescolarizzazione, alto tasso di ripetenza, giovani con bassa scolarizzazione, alto numero di
bambini in trattamento al Tribunale dei minori, elevato tasso di criminalità, condanne penali e pene detentive nelle
famiglie. Lo scarso riconoscimento del valore della scuola come presidio educativo e di formazione culturale  e
professionale, la mancanza di riferimenti familiari e situazioni di successo  lavorativo da emulare costituiscono
ulteriori fattori che incidono sulla dispersione scolastica.

  
  
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.

  

Promuovere azioni volte al sostegno dell’alfabetizzazione digitale; utilizzare nuovi media digitali;Stimolare lo
sviluppo del pensiero logico-computazionale attraverso attività pratico-creative;Contrastare i fenomeni di
dispersione e abbandono scolastico attraverso l’attivazione di percorsi innovativi basati sulle metodologie del
learning by doing,dell’apprendimento cooperativo e sulla didattica esperenziale.Obiettivi specifici:Realizzare un
applicativo crossplatform curandone sia la parte client che la parte server;Conoscere la diffusione delle tecniche
digitali per la produzione di applicativi e piattaforme web/server moderne ed efficaci.Costruire e pilotare un drone
acquisendone conoscenza relativamente a: aspetti tecnici (la taratura dei sensori,programmazione
del microcontrollore e controllo a distanza),strutturali (scelta delle tecnologie e componentistica) della sicurezza
(analisi della sicurezza del drone e dei possibili casi critici in volo per limitare danni a cose o persone), aspetti 
sociali  e culturali (come utilizzare il drone ed in generale l’automazione per la promozione di un comportamento
socialmente adeguato anche a supporto di persone svantaggiate;Approcciare in maniera trasversale
all’avanguardia delle tecniche di programmazione.Applicare le competenze formative in contesti non
standardizzati;.Acquisire e sviluppare competenze trasversali;Orientare la scelta professionale e formativa
futura;Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati 
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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.

  

L’utenza di riferimento del nostro Istituto, in special modo nel biennio dell’indirizzo professionale,  è costituita da
studenti che presentano risultati scolastici molto scarsi. Sarà prioritariamente questo il target di riferimento del
progetto.I partecipanti ai laboratori saranno allievi che manifestano in vario modo la difficoltà a partecipare alle
attività curriculari.Le azioni formative saranno pertanto destinate a quegli allievi demotivati o con rendimenti troppo
bassi nelle competenze base.Per quanto riguarda le modalità di individuazione dei destinatari , la scuola ha già da
tempo  avviato una fase di monitoraggio sistematico attraverso procedure di tipo empirico : alla fine di ogni
trimestre il coordinatore di classe del 1° biennio, tramite schede predisposte, fa una rilevazione oggettiva al fine di
individuare il numero e la percentuale di studenti che presentano maggiori difficoltà nei risultati scolastici ;
attraverso tale rilevazione saranno selezionati gli studenti target coinvolti nel percorso formativo. L’idea è di
coinvolgere quegli studenti con  maggiori difficoltà attraverso l’apprendimento attivo che sfrutta materiali
d’apprendimento aperti e riutilizzabili, simulazioni, esperimenti hands-on, giochi didattici, ICT, strumenti e
dispositivi digitali, affinché possano imparare facendo e, in tal modo,  recuperare il loro gap.

  
  
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.

  

 Le attività formative proposte saranno realizzate in orario pomeridiano, ciò presuppone l’esigenza di tenere aperta
la scuola oltre l’orario scolastico. Il progetto consta infatti  di3   moduli e vedrà ,pertanto ,il coinvolgimento di 3
gruppi di allievi che avranno l’opportunità di aggregarsi  , collaborare e studiare . Da quanto premesso emerge
dunque la necessità di organizzare l’apertura della scuola servendosi delle risorse economiche derivanti dal
finanziamento del  presente progetto che consentiranno di svolgere le attività in orario extrascolastico. L’apertura
della scuola oltre l’orario scolastico sarà programmata in più giorni settimanali, dalle 14 alle 19. Le attività
formative saranno realizzate nei giorni infrasettimanali e, qualora l’autorizzazione dovesse arrivare entro l’estate ,
saranno previsti corsi anche mattutini estivi coincidenti con i periodi di interruzione delle attività didattiche. Inoltre
proprio per rendere la scuola un presidio di cultura e di aggregazione territoriale si provvederà a tenere aperto
l’istituto  anche di sabato e durante l’interruzione delle attività didattiche , d’estate  grazie  alla disponibilità  dei
docenti e  del personale ATA.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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…).

  

Tra i principi che hanno orientato le scelte formative del progetto emerge la necessità di una valorizzazione
sinergica delle risorse di cui il territorio stesso è portatore e di cui la costituisce  una componente.Per la
realizzazione del progetto sono già state avviate numerose collaborazioni con Enti pubblici e privati del territorio.Ci
si avvarrà della collaborazione del Comune di Napoli e,nella fattispecie, della Sesta Municipalità che è quella di
nostra pertinenza.Quest’ultima ci supporterà nell’attività di divulgazione dei risultati attraverso un link dedicato
anche finalizzato alla condivisione delle buone pratiche.Il contributo gratuito offerto dalle associazioni Didattica
digitale eEuronet riguarderà la coprogettazione,essi metteranno anche a disposizione una piattaforma digitale per
la condivisione del materiale prodotto.In ragione della lunga esperienza formativa digitale per il mondo scolastico
ed universitario guideranno i corsisti,tutor ed esperti nell’utilizzo sociale dei prodotti e degli strumenti digitali
realizzati,eguale contributo sarà fornito dall’ente IGS e l’Università Mercatorum.L’associazione“Punto e a capo”ci
supporterà per l’attività di condivisione dei risultati.Le scuole,con le quali è stata stipulata lettera d’intenti,saranno
disponibili alla condivisione delle competenze acquisite dagli alunni che le useranno inoltre per valorizzare e
promuovere i siti artistici territoriali e le attività commerciali 

  
  
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 prevede un coinvolgimento diretto dei partecipanti stimolando un apprendimento significativo che non
passa attraverso approcci puramente teorici.I corsisti saranno proattivi:icontributi teorici saranno utilizzati come
stimolo per le applicazioni pratiche.ll progetto potenzia l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie
informatiche e digitali in linea con le indicazioni di Agenda Digitale Strategia EU2020 finalizzata ad una crescita
inclusiva intelligente e sostenibile del territorio.Il percorso integra nella didattica le potenzialità  di nuove risorse
tecnologiche,Favorisce l’interazione e la cooperazione tra gli studenti e con i docenti secondo i modelli di didattica
collaborativa;sviluppa esperienze metacognitive e di problem solving;Approfondisce gli aspetti teorici,comunicativi
degli strumenti in uso;evidenzia il valore aggiunto della realizzazione e dell’uso di prodotti innovativi in ambito
didattico.Il percorso formativo è pianificato secondo la didattica per competenze che prevede:il conferimento di un
incarico,la realizzazione di un compito autentico,la costruzione di un prodotto finale.Metodologie
adottate:cooperative learning,action maze,web-quest,outdoor training.Gli studenti, con l’ausilio di strumentazione
digitali, laboratori informatici, produrranno dei droni che saranno utilizzati per esplorare il territorio circostante che
sarà successivamente  valorizzato e promosso attraverso la creazione di un’app dedicata.
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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

  

Le attività proposte sono integrate con quanto pianificato nel PTOF d’Istituto e concretizzano in azioni didattiche
quanto definito nella mission e vision della scuola:garantire il diritto allo studio attraverso azioni mirate
all’inclusione; recuperare gli studenti a rischio dispersione; creare le condizioni per il successo formativo di
ciascuno.La scuola, intercettando le criticità del RAV, ha da tempo avviato percorsi finalizzati all’implementazione
delle competenze base,mettendo a sistema azioni di intervento emerse dal PDM.Tali attività sono state condotte
con metodologie innovative già ampiamente sperimentate nel PTOF come l’uso delle ICT,flipped classroom,
potenziamento del pensiero computazionale , partendo dal principio che l’utilizzo ragionato delle risorse e degli
strumenti digitali potenzia, arricchisce e integra l’attività didattica, “muove” la classe, motiva e coinvolge gli
studenti, stimola la partecipazione e l’apprendimento attivo, contribuisce allo sviluppo delle competenze
trasversali.I moduli proposti  di creazione app ,costruzione e pilotaggio droni, si pongono in continuità con attività
già svolte in relazione al progetto ministeriale”Scuola al centro”che ha riscosso molto interesse sia in ragione
dell’opportunità di acquisizione di competenze scientifiche e digitali sia nella prospettiva di ulteriori opportunità
professionali. 

  
  
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.

  

Il progetto mira all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di accoglienza, inserimento,
scolarizzazione degli alunni con insuccesso scolastico e in situazione di disagio sociale. La possibilità di effettuare
interventi educativi legati al mondo digitale, di risorse umane e materiali in orario pomeridiano, nonché l’apertura
della scuola in periodi di interruzione delle attività didattiche, sono iniziative in grado di favorire la piena inclusione
sociale ed educativa degli studenti ,impedire e prevenire abbandoni .La realizzazione del  progetto mira alla piena
inclusione degli alunni con una situazione di disagio culturale, sociale o fisico e al rafforzamento e recupero delle
competenze di base attraverso una progettazione partecipativa e integrata (con moduli didattici personalizzati e
incentrati su bisogni e potenzialità dei discenti con specifici percorsi per studenti che mostrano aver maggiore
disagio negli apprendimenti) con il Ptof e il contesto territoriale; una progettazione che sia il più possibile condivisa
con le famiglie e realizzata con una didattica complementare a quella della classe. La nostra scuola ha , infatti ,
sperimentato come la realizzazione di prassi educative e didattiche attuate con metodologie innovative ed
attraverso strumenti digitali e l’uso delle nuove tecnologie rende più attrattive i contenuti disciplinari e facilita
l’acquisizione delle competenze.Ciò è quanto definito anche nel nostro Piano di miglioramento.
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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.

  

La sostenibilità del progetto formativo si riferisce ai benefici per i destinatari che si protrarranno ben oltre la 
conclusione delle attività in termini di rinforzo delle competenze. Inoltre una volta terminato il progetto, i  fruitori
continueranno a beneficiare del supporto di alcune associazioni che hanno trasmesso il know-how necessario alla
realizzazione .Per rilevare l’impatto del percorso formativo sui destinatari e sulla comunità scolastica sarà
effettuato un questionario di gradimento da sottoporre a tutti gli stakeholders interni ed esterni che vi potranno
accedere da apposito link sul sito della scuola, i risultati del questionario verranno utilizzati per stilare una
statistica.Per rilevare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, si provvederà a redigere delle
tabelle di monitoraggio per registrare  le competenze in ingresso degli studenti, comparate, po,i con quelle in uscita
,rilevate da una scheda finale.Saràpredisposta altra scheda di monitoraggio per valutare la ricaduta dell’attività sul
profitto scolastico ed eventuale implementazione delle competenze coinvolte nei moduli di riferimento.Il progetto si
pone obiettvi formativi in linea con quelli di Avanguardie educative: sfruttare  opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di apprendere .

 

  
  
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).

  

L’avvio e la realizzazione del progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio attraverso un evento
che si terrà a Scuola e a cui saranno invitati a partecipare tutti gli stakeholders territoriali.Grazie alla collaborazione
dell’Associazione Punto e a capo che opera sul territorio il progetto avrà una prosecuzione naturale consentendo
di rendere la nostra Scuola un importante presidio culturale e sociale di riferimento territoriale.Per diffondere le
Best practices attuate,sarà attivato un portale sul sito della Sesta Municipalità di Napoli che raccoglierà le buone
pratiche messe in atto unitariamente sul territorio dal Comune e dalla nostra ed altre Scuole che in questo modo
potranno essere condivise da tutti Del progetto verranno condivisi tutti i materiali prodotti e messi a disposizione
dell’intera comunità territoriale e degli stakeholders.Saranno realizzati: schede di progetto con indicazione delle
azioni ,attività e relativo GANNT; registri; diari di bordo degli studenti; schede di monitoraggio nelle varie fasi e di
valutazione finale dei moduli; scheda di valutazione esperto, scheda valutazione tutors, scheda di valutazione della
ricaduta del percorso  sul Consiglio di classe; prospetto organizzativo delle attività legate al progetto. Gli studenti
esploreranno e fotograferanno il territorio circostante attraverso il pilotaggio dei droni; costruiranno poi un’app che
servirà alla valorizzazione artistica e alla  promozione commerciale del territorio.
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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 studenti saranno coinvolti nell’aspetto organizzativo ( fase iniziale , intermedia ) e nella fase di raccolta dati per
la compilazione dei questionari di customers’satisfaction degli stakeholders attraverso dei form on line .Gli alunni
si faranno essi stessi promotori ed artefici di iniziative  quali incontri,seminari,dibattiti di disseminazione che
saranno fissati nelle scuole del territorio con il supporto di materiale multimediale prodotto dagli stessi studenti che
hanno partecipato al progetto.Si predisporrà un evento finale al quale saranno invitate le famiglie,stampa locale
,tutte le agenzie formative del territorio, stakeholders alla cui attuazione contribuiranno in modo significativo gli
studenti.Questi ultimi  distribuiranno brochures e materiale multimediale e illustreranno il blog da loro realizzato
utile alla condivisione delle buone pratiche.Modalità di coinvolgimento delle famiglie: ai genitori sarà affidato un
ruolo fondamentale nell’aspetto della diffusione e pubblicizzazione del progetto : essi dovranno, in fase di avvio,
contribuire all’evento di presentazione delle attività, seguire in itinere i diversi momenti attuativi e supportarne la 
diffusione attraverso i social media.I genitori saranno, inoltre, coinvolti nella fase organizzativa dei moduli  di
costruzione APP. Questa attività tarate sulla conoscenza  e promozione anche commerciale di aspetti e scorci del
territorio circostante necessita di indicazioni e guide di persone del luogo. 

  
  
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 saranno condotte in modalità laboratoriale.Nella prima fase i ragazzi saranno guidati alla realizzazione di
un drone in tutte le sue componenti.Partendo dalla definizione di schemi aerospaziali ed utilizzando materie
plastiche saranno prodotte tutte le parti costitutive del drone attraverso una stampante 3D.Ciò consentirà agli
studenti di progettare ex novo un aeromobile attraverso la pratica laboratoriale e la contestualizzazione di
conoscenze scientifiche relative alla tecnologia,fisica,la chimica,la matematica.Successivamente il corso
proseguirà nella forma di un torneo a squadre.gli studenti saranno suddivisi in  gruppi  ognuno dei quali avrà il
compito di costruire autonomamente un drone.Saranno montate le parti prodotte,poi i ragazzi dovranno calibrali e
aggiungere gli elementi accessori utili all’uso cui  si intende destinare l’aeromobile.Il modulo di apprendimento del
volo prevede un percorso che si articola attraverso ore di simulazione volo in analogia con le scuole di pilotaggio.Il
materiale utilizzato per il corso sarà reso disponibile ai partecipanti attraverso la nostra piattaforma elearning.Il
modulo dedicato alla realizzazione delle App Mobile e al possibile utilizzo  e beneficio sociale di queste risorse sarà
di tipo laboratoriale.Il moduo è articolato in:Basi di programmazione, per apprendere le nozioni principali per lo
sviluppo dei software e Sviluppo Android per acquisire competenze specifiche sullo sviluppo di un’App su
piattaforma Android
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 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

Eipass - Pag. 87 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=24&Itemid=141

La Scuola al Centro - Sorvolo l'estate Pag. 65 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/attach
ments/article/283/SCUOLA_AL_CENTRO
_2016.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

attività di coprogettazione
dell’intero percorso formativo e dei
moduli didattici

1 EURONET - ENTE
EUROPEO DI
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO

Accordo 2700/G1
9

15/05/2017 Sì

contributo di co-progettazione e
organizzativo relativo alle attività
formative

1 Associazione Piccole e
Medie Imprese per il
lavoro – ASSOPMI

Accordo 2756/G1
9

17/05/2017 Sì

contributo di co progettazione e
organizzativo relativo alle attività
formative

1 DEAL Service Accordo 2756/G1
9

17/05/2017 Sì

contributo di coprogettazione e
organizzativo relativo alle attività
formative

1 Students Lab Italia Accordo 2758/G1
9

17/05/2017 Sì

contributo di co progettazione e
organizzativo relativo alle attività
formative , offerta piattaforma
elearning

1 Didattica Digitale Accordo 2200/G1
9

21/04/2017 Sì

disseminazione e consulenza
tecnico- legale

1 DITTA LUCA MALETTA
DI MALETTA ING. LUCA

Accordo 2201/G1
9

21/04/2017 Sì

supporto operativo nell’attività di
disseminazione sul territorio

1 Comune di Napoli (VI
Municipalità)

Accordo 2204/G1
9

21/04/2017 Sì

supporto operativo nell’attività di
disseminazione sul territorio

1 Associazione "Punto e a
capo"

Accordo 2203/G1
9

21/04/2017 Sì

supporto operativo ed organizzativo 1 CERTIPASS Accordo 2363/G1
9

02/05/2017 Sì

attività di coprogettazione 1 Università telematica
“UNIVERSITAS
MERCATORUM”

Accordo 2374/G1
9

02/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
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Oggetto Scuole Num. Pr
otocollo

Data Pro
tocollo

All
ega
to

condivisione buone pratiche NAIC8B200T NA - I.C. ALDO MORO 2545//G1
9

09/05/20
17

Sì

condivisione buone pratiche NAIC8BZ00L NA - I.C. 47 SARRIA-
MONTI

2548/G1
9

09/05/20
17

Sì

condivisione buone pratiche NAEE069005 NA 69 - STEFANO
BARBATO

2547/G1
9

09/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Imparo al volo € 10.164,00

App-rendo € 9.747,60

A scuola di Droni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Imparo al volo

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparo al volo
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Descrizione
modulo

Secondo recenti proiezioni, molti dei lavori attuali saranno sostituiti nei prossimi anni da
sistemi automatizzati (robot, software o droni). Si creeranno nuove professioni a più alto
valore aggiunto accessibili da coloro che potranno dimostrare competenze, creatività e
capacità di problem solving. In questo contesto nasce l’iniziativa che si occupa della
formazione sulle competenze necessarie nei lavori del nuovo millennio focalizzandosi su
uno dei settori a più alta crescita: i Droni.
Obiettivi
Gli studenti impareranno a pilotare un drone professionale partendo dall’applicazione di
principi scientifici di fisica, matematica, aerodinamica acquisendo così alcune competenze
utili per le scelte future. La peculiarità dell’aspetto formativo è data dall’interdisciplinarietà
e contestualizzazione di conoscenze culturali che, calate in situazioni autentiche
attraverso la didattica laboratoriale, sono convertite in competenze.Gli obiettivi specifici
andranno ad intercettare conoscenze multiple che vanno dagli aspetti prettamente tecnici
(la taratura dei sensori, la programmazione del microcontrollore e il controllo a distanza),
agli aspetti strutturali (scelta delle tecnologie e della componentistica) agli aspetti della
sicurezza (analisi della sicurezza del drone e dei possibili casi critici in volo per limitare
danni a cose o persone), fino ad arrivare all’analisi degli aspetti sociali e culturali (come
utilizzare il drone ed in generale l’automazione per la promozione di un comportamento
socialmente adeguato anche a supporto di persone svantaggiate ed in difficoltà).
Struttura e contenuti
Il corso fornisce le conoscenze e competenze teoriche e pratiche per operare in sicurezza,
in applicazione delle normative emanate da ENAC e fornisce le indicazioni e gli strumenti
fare un uso corretto di un drone.Durante il corso verranno trattate anche applicazioni
importanti che possono essere gestite con i droni come la ricostruzione 3D di un luogo
tramite delle foto aeree fatte con il drone, simulazione di un reperimento di reperti
archeologici, mappatura del territorio, individuazione e rilevamento di problemi legati alla
sicurezza
Il corso è organizzato nella forma di un torneo a squadre: in ogni lezione, i gruppi si
sfidano in prove di abilità che potenziano le competenze necessarie agli obiettivi del
corso. La struttura delle lezioni è organizzata in modo da mantenere costantemente alta la
curva di attenzione. Per questo motivo, nelle lezioni si effettuerà un cambio di contesto ad
intervalli periodici con insegnanti tutor che si alterneranno nei momenti formativi,
coordinati da un docente esperto che fungerà anche da “facilitatore ”. L’apprendimento
del volo prevede un percorso che si articola attraverso ore teoriche e di simulazione volo
in analogia con le scuole di pilotaggio commerciale. Il corso mira a fornire conoscenze
teoriche e soprattutto pratiche relative alle applicazioni dei S.A.P.R. in fotogrammetria,
termografia e telerilevamento diagnostico-investigativo (remote sensing.
Risultati attesi
Il materiale utilizzato per il corso sarà poi reso disponibile a tutti i partecipanti attraverso la
nostra piattaforma elearning (Didattica digitale). Nella fase di attività applicative i corsisti
impareranno come i droni permettono di cogliere aspetti mai osservati prima, sia che si
tratti di paesaggi naturali sia che si voglia immortalare le bellezze artistiche. Con il
supporto di alcuni componenti accessori il drone sarà utilizzato per effettuare una
mappatura del territorio e riprese di siti artistici di rilievo , si avrà così la possibilità di
apprezzare un’opera d’arte nella sua interezza, scoprendone magari anche aspetti a cui
prima non si era prestata abbastanza attenzione. Poter promuovere il patrimonio culturale
in modo nuovo è indubbiamente una marcia in più per il turismo. Ai corsisti saranno
illustrate tutte le potenzialità di utilizzo dei droni nell’ ambito del turismo culturale che,
dunque, potrebbero aiutare ad aprire nuovi orizzonti a coloro che operano o che
intendono operare in questo settore . Questi “aggeggi” sono decisamente rivoluzionari e
sono ampi i campi di applicazione non solo per la comunicazione e il marketing, ma anche
in quelli di tipo organizzativo-gestionale. Usarli per sviluppare qualche idea da applicare al
settore turistico potrebbe risultare vincente tanto che la stessa Unione europea nelle
misure di finanziamento premia coloro che presentano progetti innovativi.
VERIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE La valutazione sarà finalizzata nel
cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti,
confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate. Il rigoroso sistema valutativo
applicato al progetto considererà la valutazione come costruzione sociale, inserita in un
sistema dialogico di progettazione e valutazione, focalizzando l’attenzione su 3 livelli:
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qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i
cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;
qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro; qualità organizzativa circa
il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa a livello territoriale.
qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano.
Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede: 1. Valutazione di
fattibilità 2. Valutazione di processo 3. Rapporto conclusivo
Le schede di valutazione contemplano specifici indicatori di processo e di risultato
funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati nella fase di
attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo. Il
processo di valutazione analizza le diverse fasi di realizzazione del progetto: 1)
Attivazione del progetto unitamente al soggetto realizzatore, sarà effettuata la valutazione
di fattibilità, che riprendendo le variabili della progettazione, consentirà la
ricontestualizzazione temporale dell’iniziativa, la verifica di congruità delle risorse allocate
al progetto e, soprattutto, la condivisione con i soggetti esterni partecipanti all’iniziativa. 2)
Realizzazione del progetto le diverse fasi del progetto saranno caratterizzate da una
costante azione di valutazione di processo e monitoraggio, utili per garantire il governo del
processo e l’attuazione di attività efficaci e congrue agli obiettivi individuati. 3)
Valutazione dei risultati In chiusura delle esperienze didattiche si procederà ad una
valutazione del progetto che insiste, particolarmente, sui risultati sociali conseguiti, le
diverse schede di Valutazione di processo, integrate con il punto di vista dei ragazzi che
partecipano al progetto, relazioni analitiche e materiali diversi. Questi elementi
costituiscono il Rapporto di valutazione conclusivo che è socializzato con i partner del
progetto e con gli altri soggetti con cui si sono attivate le collaborazioni. Proprio al fine di
restituire a tutti i soggetti attuatori i risultati sociali conseguiti attraverso il progetto,
periodicamente, saranno realizzate occasioni di approfondimento e valutazione. Soggetti
del processo di valutazione, direttamente chiamati a produrre considerazioni ed inferenze
valutative, sono quindi: gli Amministratori locali, I partner e il coordinatore del progetto, la
direzione degli istituti scolastici coinvolti, gli Insegnanti e gli Esperti esterni, il Comune,
partner nella realizzazione del progetto stesso, i soggetti coinvolti nelle attività

Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto , l'interesse e la partecipazione
degli alunni alle attività. In particolare si valuteranno i progressi negli apprendimenti e nelle
abilità, la capacità di collaborare, l'acquisizione di conoscenze specifiche e il saperle
trasmettere, la capacità di cogliere gli elementi essenziali propri dell'attività, l'utilizzo
cosciente, rispettoso e adeguato delle attrezzature, dei materiali e dello spazio. Tali
osservazioni saranno effettuate durante le attività o al termine delle stesse. Su un registro
predisposto verranno verbalizzati gli incontri con i collaboratori esterni e le
programmazione dell'attività. Verrà predisposta una restituzione pubblica dell’esperienza
con la partecipazione di tutte le componenti che hanno sostenuto e attuato il progetto.
VERIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE La valutazione sarà finalizzata nel
cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti,
confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate. Il rigoroso sistema valutativo
applicato al progetto considererà la valutazione come costruzione sociale, inserita in un
sistema dialogico di progettazione e valutazione, focalizzando l’attenzione su 3 livelli:
qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i
cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;
qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro; qualità organizzativa circa
il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa a livello territoriale.
qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano.
Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede: 1. Valutazione di
fattibilità 2. Valutazione di processo 3. Rapporto conclusivo
Le schede di valutazione contemplano specifici indicatori di processo e di risultato
funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati nella fase di
attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo. Il
processo di valutazione analizza le diverse fasi di realizzazione del progetto: 1)
Attivazione del progetto unitamente al soggetto realizzatore, sarà effettuata la valutazione
di fattibilità, che riprendendo le variabili della progettazione, consentirà la
ricontestualizzazione temporale dell’iniziativa, la verifica di congruità delle risorse allocate
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al progetto e, soprattutto, la condivisione con i soggetti esterni partecipanti all’iniziativa. 2)
Realizzazione del progetto le diverse fasi del progetto saranno caratterizzate da una
costante azione di valutazione di processo e monitoraggio, utili per garantire il governo del
processo e l’attuazione di attività efficaci e congrue agli obiettivi individuati. 3)
Valutazione dei risultati In chiusura delle esperienze didattiche si procederà ad una
valutazione del progetto che insiste, particolarmente, sui risultati sociali conseguiti, le
diverse schede di Valutazione di processo, integrate con il punto di vista dei ragazzi che
partecipano al progetto, relazioni analitiche e materiali diversi. Questi elementi
costituiscono il Rapporto di valutazione conclusivo che è socializzato con i partner del
progetto e con gli altri soggetti con cui si sono attivate le collaborazioni. Proprio al fine di
restituire a tutti i soggetti attuatori i risultati sociali conseguiti attraverso il progetto,
periodicamente, saranno realizzate occasioni di approfondimento e valutazione. Soggetti
del processo di valutazione, direttamente chiamati a produrre considerazioni ed inferenze
valutative, sono quindi: gli Amministratori locali, I partner e il coordinatore del progetto, la
direzione degli istituti scolastici coinvolti, gli Insegnanti e gli Esperti esterni, il Comune,
partner nella realizzazione del progetto stesso, i soggetti coinvolti nelle attività

Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto , l'interesse e la partecipazione
degli alunni alle attività. In particolare si valuteranno i progressi negli apprendimenti e nelle
abilità, la capacità di collaborare, l'acquisizione di conoscenze specifiche e il saperle
trasmettere, la capacità di cogliere gli elementi essenziali propri dell'attività, l'utilizzo
cosciente, rispettoso e adeguato delle attrezzature, dei materiali e dello spazio. Tali
osservazioni saranno effettuate durante le attività o al termine delle stesse. Su un registro
predisposto verranno verbalizzati gli incontri con i collaboratori esterni e le
programmazione dell'attività. Verrà predisposta una restituzione pubblica dell’esperienza
con la partecipazione di tutte le componenti che hanno sostenuto e attuato il progetto.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparo al volo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: App-rendo
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Dettagli modulo

Titolo modulo App-rendo

Descrizione
modulo

Il corso che sfrutta tecnologie e competenze digitali nasce con l’obiettivo di insegnare
come è possibile creare una app, giungendo anche a realizzarne una; in modo che possa
diventare parte integrante del background di conoscenze dei giovani e sviluppare così una
sensibilità nella realizzazione dei servizi digitali e, di conseguenza, sui benefici concreti
che possono generare nella vita quotidiana di tutte le persone. E’ un progetto che mira a
promuovere attività che possano accrescere la consapevolezza dei benefici del digitale e
stimolare la curiosità nei confronti del mondo delle app offrendo ai teenager italiani
l’opportunità di sviluppare fin da giovani competenze a valore aggiunto che li renderanno
in futuro professionisti competitivi nel mercato global. Uno degli scopi fondamentali è
pertanto quello di gettare un ponte tra i contesti di apprendimento formali, informali e non
formali. Il progetto ha per oggetto il “valore” della formazione scolastica, che pone al
centro l’alunno (matrice costruttivista). Il progetto nasce per avvicinare studenti al mondo
del coding e al pensiero computazionale. Il corso è organizzato nella forma di un torneo a
squadre: in ogni lezione, i gruppi si sfidano in prove di abilità che potenziano le
competenze necessarie agli obiettivi del corso . Dal punto di vista organizzativo, il modulo
comprende una fase di formazione suddivisa in tre momenti: uno culturale sulla relazione
tra formazione universitaria, professioni future e nuove tecnologie, uno operativo sull’uso
degli strumenti generali della didattica digitale, ed uno più specifico , laboratoriale,
dedicato alla realizzazione delle App Mobile e al possibile utilizzo e beneficio sociale di
queste risorse.Due sono i moduli,Basi di programmazione, per apprendere le nozioni
principali per lo sviluppo dei software e Sviluppo Android per acquisire competenze
specifiche sullo sviluppo di un’App su piattaforma Android.
Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di:
• Utilizzare i tool di sviluppare App in ambiente Android e IOs
• Utilizzare un dispositivo virtuale per collaudare le app
• Creare nuove app riutilizzando codice esistente
• Sviluppare app di media complessità anche per altri settore

VERIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE La valutazione sarà finalizzata nel
cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti,
confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate. Il rigoroso sistema valutativo
applicato al progetto considererà la valutazione come costruzione sociale, inserita in un
sistema dialogico di progettazione e valutazione, focalizzando l’attenzione su 3 livelli:
qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i
cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;
qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro; qualità organizzativa circa
il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa a livello territoriale.
qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano.
Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede: 1. Valutazione di
fattibilità 2. Valutazione di processo 3. Rapporto conclusivo
Le schede di valutazione contemplano specifici indicatori di processo e di risultato
funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati nella fase di
attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo. Il
processo di valutazione analizza le diverse fasi di realizzazione del progetto: 1)
Attivazione del progetto unitamente al soggetto realizzatore, sarà effettuata la valutazione
di fattibilità, che riprendendo le variabili della progettazione, consentirà la
ricontestualizzazione temporale dell’iniziativa, la verifica di congruità delle risorse allocate
al progetto e, soprattutto, la condivisione con i soggetti esterni partecipanti all’iniziativa. 2)
Realizzazione del progetto le diverse fasi del progetto saranno caratterizzate da una
costante azione di valutazione di processo e monitoraggio, utili per garantire il governo del
processo e l’attuazione di attività efficaci e congrue agli obiettivi individuati. 3)
Valutazione dei risultati In chiusura delle esperienze didattiche si procederà ad una
valutazione del progetto che insiste, particolarmente, sui risultati sociali conseguiti, le
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diverse schede di Valutazione di processo, integrate con il punto di vista dei ragazzi che
partecipano al progetto, relazioni analitiche e materiali diversi. Questi elementi
costituiscono il Rapporto di valutazione conclusivo che è socializzato con i partner del
progetto e con gli altri soggetti con cui si sono attivate le collaborazioni. Proprio al fine di
restituire a tutti i soggetti attuatori i risultati sociali conseguiti attraverso il progetto,
periodicamente, saranno realizzate occasioni di approfondimento e valutazione. Soggetti
del processo di valutazione, direttamente chiamati a produrre considerazioni ed inferenze
valutative, sono quindi: gli Amministratori locali, I partner e il coordinatore del progetto, la
direzione degli istituti scolastici coinvolti, gli Insegnanti e gli Esperti esterni, il Comune,
partner nella realizzazione del progetto stesso, i soggetti coinvolti nelle attività .Le
osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto , l'interesse e la partecipazione degli
alunni alle attività. In particolare si valuteranno i progressi negli apprendimenti e nelle
abilità, la capacità di collaborare, l'acquisizione di conoscenze specifiche e il saperle
trasmettere, la capacità di cogliere gli elementi essenziali propri dell'attività, l'utilizzo
cosciente, rispettoso e adeguato delle attrezzature, dei materiali e dello spazio. Tali
osservazioni saranno effettuate durante le attività o al termine delle stesse. Su un registro
predisposto verranno verbalizzati gli incontri con i collaboratori esterni e le
programmazione dell'attività. Verrà predisposta una restituzione pubblica dell’esperienza
con la partecipazione di tutte le componenti che hanno sostenuto e attuato il progetto.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 21/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: App-rendo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 3.747,60 €

TOTALE 9.747,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: A scuola di Droni

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di Droni
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Descrizione
modulo

Le attività si svolgeranno presso il nostro Istituto e saranno organizzate in vari steps. In
una prima fase i ragazzi saranno guidati all’autonoma realizzazione di un drone in tutte le
sue componenti. Partendo dalla definizione di schemi aerospaziali ed utilizzando materie
plastiche saranno prodotte tutte le parti costitutive del drone attraverso una stampante 3D.
Ciò consentirà agli studenti di progettare ex novo un aeromobile attraverso
l’intercettazione e la contestualizzazione di conoscenze scientifiche relative alla
tecnologia,fisica, la chimica, la matematica, la fluidodinamica .
Questa fase risulta di fondamentale rilievo per la prosecuzione e la completa
concretizzazione dell’intero percorso formativo. Di fatto aiutare gli studenti ad acquisire la
padronanza di alcune operazioni fondamentali quali la progettazione e la produzione degli
elementi costitutivi di un drone sarà l’avvio determinante per l’acquisizione delle
competenze finali.
In un secondo tempo il corso sarà organizzato nella forma di un torneo a squadre. Ad ogni
lezione gli studenti saranno suddivisi in gruppi guidati dall’esperto esterno e dal tutor
interno. Ad ogni gruppo verrà assegnato il compito di costruire autonomamente un
aeromobile a pilotaggio remoto, comunemente noto come drone.
Saranno montate le parti prodotte , poi i ragazzi dovranno calibrali e aggiungere gli
elementi accessori utili all’uso cui si intende destinare l’aeromobile. I gruppi si sfideranno
in prove di abilità che potenzieranno le competenze necessarie agli obiettivi del corso.
Nelle lezioni verranno utilizzati i tre elementi “facilitatori” della didattica: I ragazzi saranno
sempre protagonisti attivi, l’aspetto creativo sarà pervasivo e la competizione di gruppo
sarà utilizzata come leva per un più stimolante apprendimento dove le modalità di
punteggio verranno allineate alle finalità formative. Tutte le operazioni, apparentemente
complesse, saranno condotte sotto la guida di esperti ingegneri che, nelle diverse fasi
esecutive, daranno specifiche e puntuali direttive ai corsisti e fungeranno da guida oltre
che da supervisori delle associazioni partner. Sarà altresì prevista 1 uscita presso
l’Università Federico II dipartimento di ingegneria aerospaziale vicinissima al nostro
Istituto per mettere in contatto i corsisti con il contesto accademico afferente alle finalità
formative del modulo. Tale attività avrà anche valore orientativo per un la prosecuzione
negli studi universitari.
VERIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE La valutazione sarà finalizzata nel
cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti,
confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate. Il rigoroso sistema valutativo
applicato al progetto considererà la valutazione come costruzione sociale, inserita in un
sistema dialogico di progettazione e valutazione, focalizzando l’attenzione su 3 livelli:
qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i
cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;
qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro; qualità organizzativa circa
il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa a livello territoriale.
qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano.
Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede: 1. Valutazione di
fattibilità 2. Valutazione di processo 3. Rapporto conclusivo
Le schede di valutazione contemplano specifici indicatori di processo e di risultato
funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati nella fase di
attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo. Il
processo di valutazione analizza le diverse fasi di realizzazione del progetto: 1)
Attivazione del progetto unitamente al soggetto realizzatore, sarà effettuata la valutazione
di fattibilità, che riprendendo le variabili della progettazione, consentirà la
ricontestualizzazione temporale dell’iniziativa, la verifica di congruità delle risorse allocate
al progetto e, soprattutto, la condivisione con i soggetti esterni partecipanti all’iniziativa. 2)
Realizzazione del progetto le diverse fasi del progetto saranno caratterizzate da una
costante azione di valutazione di processo e monitoraggio, utili per garantire il governo del
processo e l’attuazione di attività efficaci e congrue agli obiettivi individuati. 3)
Valutazione dei risultati In chiusura delle esperienze didattiche si procederà ad una
valutazione del progetto che insiste, particolarmente, sui risultati sociali conseguiti, le
diverse schede di Valutazione di processo, integrate con il punto di vista dei ragazzi che
partecipano al progetto, relazioni analitiche e materiali diversi. Questi elementi
costituiscono il Rapporto di valutazione conclusivo che è socializzato con i partner del
progetto e con gli altri soggetti con cui si sono attivate le collaborazioni. Proprio al fine di
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restituire a tutti i soggetti attuatori i risultati sociali conseguiti attraverso il progetto,
periodicamente, saranno realizzate occasioni di approfondimento e valutazione. Soggetti
del processo di valutazione, direttamente chiamati a produrre considerazioni ed inferenze
valutative, sono quindi: gli Amministratori locali, I partner e il coordinatore del progetto, la
direzione degli istituti scolastici coinvolti, gli Insegnanti e gli Esperti esterni, il Comune,
partner nella realizzazione del progetto stesso, i soggetti coinvolti nelle attività .Le
osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto , l'interesse e la partecipazione degli
alunni alle attività. In particolare si valuteranno i progressi negli apprendimenti e nelle
abilità, la capacità di collaborare, l'acquisizione di conoscenze specifiche e il saperle
trasmettere, la capacità di cogliere gli elementi essenziali propri dell'attività, l'utilizzo
cosciente, rispettoso e adeguato delle attrezzature, dei materiali e dello spazio. Tali
osservazioni saranno effettuate durante le attività o al termine delle stesse. Su un registro
predisposto verranno verbalizzati gli incontri con i collaboratori esterni e le
programmazione dell'attività. Verrà predisposta una restituzione pubblica dell’esperienza
con la partecipazione di tutte le componenti che hanno sostenuto e attuato il progetto.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 06/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola di Droni
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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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 40885)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

61

Data Delibera collegio docenti 21/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

48

Data Delibera consiglio d'istituto 22/02/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 11:52:48

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: Imparo al volo

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: App-rendo

€ 9.747,60

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: A scuola di Droni

€ 5.082,00

Totale Progetto "Generazioni
connesse"

€ 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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