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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali ( solo per
gli studenti del II ciclo)
Promozione dell’equità di genere nel completamento dei
moduli e promozione dell’inclusione delle allieve alle
discipline Stem
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

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 14:21 Pagina 2/25



Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38995 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

La città del futuro € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Domotica scolastica € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

'QUI FISICA' € 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Per una cittadinanza critica digitale € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

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: Digital skills in progress. Per una Cittadinanza glocale attiva e consapevole

Descrizione
progetto

Il progetto si inserisce in un contesto digitale e cittadinanza sono elementi cardine dell’offerta
formativa e della ricerca nell’ambito dell’innovazione del liceo.
I moduli proposti:
per l’area computazionale e creatività digitale
• introducono le basi della programmazione
• sviluppano il pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei
problemi
e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi,
• stimolano – attraverso l’uso di tecnologie digitali - un’interazione creativa tra digitale e
manuale mediante esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose
• richiedono l’assunzione di autoralità e responsabilità al singolo studente cittadino
• operano per il superamento del Gap di genere nelle stem

per l’area cittadinanza digitale
• promuovono la consapevolezza delle norme sociali e giuridiche sui “diritti e doveri della Rete”
• educano all’uso consapevole dei media e della Rete contrastando l’utilizzo di linguaggi
violenti, il cyberbullismo, le discriminazioni;
• educano alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, all’identificazione dei
processi costruzione di fake news, alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla
comprensione e uso dei big dati;
• stimolano la creatività, la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi
• del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, all’interazione tra fisico e digitale

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

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

  

Il Liceo Attilio Bertolucci nasce nel settembre 2008, Dal 2010 ha avviato uno dei primi 37 licei musicali
italiani e dal 2013/14 il liceo Sportivo dal 16/17 avvia due corsi Cambridge IGCSE. Il Liceo è Scuol@2.0 ,
 Polo per la formazione Digitale (DM 435, 762), Snodo Formativo PNSD per provincia Parma, fondatore
con Indire del Movimento Avanguardie Educative,  coordinatore della rete nazionale dei Licei Musicali e
Coreutici e coordinatore della rete nazionale delle Rete delle Scuole di Pace.  Il Liceo si caratterizza per
l’attenzione alla formazione integrale dello studente e  per una didattica all’avanguardia che utilizza
modalità flessibili e diversificate vicine al mondo e alla sensibilità  delle nuove generazioni digitali.  Il
Liceo ha attivi ad oggi 4 diversi progetti ERASMUS+ , un progetto Horizon2020 con Università di
Bologna, accordi internazionali di scambio ”School-to School” con paesi Europei e con la Cina
e persegue l'obiettivo dell'internazionalizzazione con due sezioni di liceo scientifico Cambridge IGCSE.

   

Grazie a significative collaborazioni con il territorio e utilizzando lo strumento delle convenzioni con enti e
soggetti, il liceo si caratterizza per una fortissima presenza sia nel settore culturale che dell’innovazione
digitale e viene riconosciuto con partner importante e affidabile nella sperimentazione e formazione
innovativa  di cittadini che possiedano le competenze chiave per vivere da soggetti attivi nella società
sempre più complessa e glocale. 
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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.

  

Il progetto si inserisce in un contesto digitale e cittadinanza sono elementi cardine dell’offerta formativa e della
ricerca nell’ambito dell’innovazione del liceo.

I moduli proposti:

per l’area computazionale e creatività digitale

•       introducono le basi della programmazione

•       sviluppano il pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l’utilizzo dei
suoi strumenti e metodi,

•       stimolano – attraverso l’uso di tecnologie digitali - un’interazione creativa tra digitale e manuale mediante
esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose

•       richiedono l’assunzione di autoralità e responsabilità al singolo studente cittadino

•       operano per il superamento del Gap di genere nelle stem

per l’area cittadinanza digitale

•       promuovono la consapevolezza delle norme sociali e giuridiche sui “diritti e doveri della Rete”

•       educano all’uso consapevole dei media e della Rete contrastando l’utilizzo di linguaggi violenti, il cyberbullismo,
le discriminazioni;

•       educano alla valutazione della qualità e integrità delle informazioni, all’identificazione dei processi costruzione di
fake news,  alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei big dati;

•       stimolano la creatività, la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi

   

•       del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, all’interazione tra fisico e digitale
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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.

  

I destinatari del progetto sono studenti e studentesse dalla classe seconda alla quinta per quanto riguarda i moduli legati al pensiero
computazionale e studenti delle classi I- III per il modulo di cittadinanza digitale. Ciò permette anche la creazione di gruppi di lavoro che
operano in modalità collaborative e peer to peer e che possono lavorare anche autonomamente oltre i tempi previsti dai moduli del
progetto.

Studenti e studentesse sono scelti con attenzione alla parità di genere (come richiesto dalla politica dell’istituto che implica azioni
positive contro il Gender Gap in Stem). 

Particolare attenzione sarà posta ne rendere possibile l’accesso a studenti con bisogni educativi speciali  (in particolare studenti con
DSA) 

 

   

Particolare attenzione sarà riservata agli studenti delle sezioni Liceo Musicale per i quali esiste la disciplina Tecnologie musicale che è
sinergica alle attività proposte dal progetto

  
  
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.

  

Il liceo garantisce già ora una apertura pomeridiana per 4 giorni alla settimana sino alle ore 18.30 per le attività in presenza e nel caso
del liceo musicale per ben 5 giorni alla settimana dalle 7.30 alle 19.00. Ciò per favorire la possibilità da parte degli studenti di rimanere
in istituto per studiare autonomamente e/o per frequentare percorsi di ampliamento o recupero. Ciò è possibile anche grazie agli spazi
aperti e tecnologicamente dedicati (cfr. aule aumentate, ambienti digitali spazi per la libera fruizione e lo studio personale, ecc.) di cui il
liceo è dotato e che sono disponibili ed utilizzabili da parte degli studenti anche in periodo estivo oltre che durante il normale periodo
scolastico e sino alle 18.30 come sopra indicato.

   

A implementazione è previsto l’utilizzo di una piattaforma che renderà fruibili risorse e materiali secondo i tempi degli studenti e, allo
stesso tempo, direttamente  monitorabili da formatori e tutor. 
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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…).

  

Il Liceo Bertolucci ha all’attivo un alto numero di partenariati e collaborazioni sul territorio finalizzati
all’ampliamento dell’offerta formativa, all'innovazione didattica, all’utilizzo di modalità didattiche ispirate al Service
Learning, alla realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, .

Nello specifico dell'ambito del presente progetto si evidenzialo le collaborazioni con l'Ufficio Marconi dell'USR-ER
(ufficio che coordina tutta l'innovazione digitale della regione), la società cooperativa Gruppo Scuola che è
responsabile anche del FatLab di Parma ON/OFF (con il quale è attiva una convenzione che prevede da 4 anni
l’attivazione dell’Educatore Multimediale), le biblioteche civiche del comune di Parma con le quali esistono
progetti di fruizione digitale delle risorse bibliotecarie, l'univeristà di Parma, il Teatro Regio di Parma, la Fondazione
Toscanini, la Casa della musica e la casa del suono (comune di Parma)

 Esistono inoltre significative collaborazione con l'Università di Parma (ad esempio Progetto Corda  oltre a progetti
finalizzati alla diminuzione del GAP di Genere nell'accesso ai percorsi STEM (cfr progetto STEM & GIRLS
finanziato da CHIESI FARMACEUTICI SPA e che coinvolge anche un istituto comprensivo nella sperimentazione
di un curricolo verticale per limitare gap di genere in stem ( http://liceoattiliobertolucci.org/stem/ )
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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 sia ul versante dei contenuti che sul versante delle metodolgie didattiche utilizzate,
tutte ispirate alla logica ed alle idee di fondo del movimento di innovazione didattica Avangardie Educative di cui il
liceo è tra le 22 scuole fondatrice.

tra le metodolie si evidenziano:

Cooperative learning, 
peer to peer
project-based learnig
debate (per modulo cittadinanza digitale)
thinkering
robotica cognitiva
problem solving

 

Tra gli strumenti utilizzati si evidenziano tutte le strumentazioni in possesso del liceo anche grazie al progetto PON
ambienti digitali e, a breve, del progetto  PON Laboratori per licei musicali che prevede anche aspetti digitali.

Il liceo possiede già (ed utilizzerà) un buona base di strumentazioni legate al laboratorio Arduino e alla robotica 

L'impatto sul territorio e sulle famiglie: viene rafforzato l'impegno della scuola che già sul territorio
è connotata e riconosciuta come istituzione che forma studenti a rispondere alle sfide della
rivoluzione digitale
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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

  

Connessioni dirette e continuità con

1.     PNSD - Piano nazionale scuola di digitale - di cui la scuola è polo provinciale di formazione (DM 435 e
762) in rete con USR-ER (Ufficio Marconi)

2.     SNODO FORMATIVO: il liceo è snodo per provincia di parma (10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-226) 

3.     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - realizzazione di laboratori musicali nei licei (comprensivo di laboratori
digitali)

4.     PON - Ambienti digitali (realizzato e finanziato per 20.000 euro) che ha permesso di rafforzare la
dotazione e le strutture digitali del liceo

5.     Progetti ERASMUS+ in essere, riferiti anche a dimensioni digitali e a cittadinanza digitale
(cfr http://liceoattiliobertolucci.org/progetti-internazionali/)

6.     Gemellaggi in essere (nell’ambito del “Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia
Romagna e l’Académie de Nantes (Pays de la Loire)”.) con Scuola superiore Francese sul tema “Digital
Identity and Social Network”
(http://liceoattiliobertolucci.org/2017/03/digital-identity-and-social-network-gemellaggio-
etwinning-2016-2017/ )

7.     progetto Arduino lab (CFR http://liceoattiliobertolucci.org/arduino-lab/ )

   

8.     progetto Debate & Service Learning (scuola polo regionale) 
http://liceoattiliobertolucci.org/2017/02/debate-service-learning-percorsi-di-formazione-per-docenti-e-
studenti-della-regione-emilia-romagna-a-cura-del-bertolucci/ 
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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.

  

   

 

Particolare attenzione viene posta sia agli studenti BES ed in particolare per quanti sono in possesso di
certificazione DSA.

La stessa attenzione viene posta per situazioni di disagio socio culturale presenti nel liceo. IN particolare si
segnalano situazioni di scarsa consapevolezza a riguardo di cyberbllismo & E-safety che richiedono un diffuso
impegno della comunità educativa.

   

Il progetto si inserisce perfettamente nelle linee guida indicate dal Piano Annuale dell’Inclusione del Liceo e ne
tiene conto con precisione favorendo l'accesso anche ad alunni diversamente abili. Il liceo costituisce infatti un polo
di fatto per studenti diversamente abili dello spettro autistico
http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/PAI_2016_17-definitivo.pdf
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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.

  

   

L'idea di fondo del progetto vede come impatto fondamentale la acquisizione di competenze chiave in ordine alla
cittadinanza digitale e al pensiero computazionale al fine di permettere agli studenti di 

comprendere i meccanismi della tecnologia che li avvolge e compenetra le loro vite

saperli usare ai propri scopi anche se magari in forma semplificata

acquisire gradualmente quella flessibilità che li rende capaci di manovrare il cambiamento o almeno di non finirne travolti;

non ridursi mai a semplici fruitori di servizi  e struttura tecnologiche

di esercitare la propria critica ed attiva cittadinanza anche in ambito digitale

di esercitare la propria responsabilità civile entro le comunità digitali

Si tratta di competenze chiave come indicato dal documento dell'Unione Europea 

“Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational
Organisations” (2015) cui il progetto si ispira

 

 

L'impatto viene valutato ai seguenti livelli

dimensione delle acquisizione delle competenze chiave (soft e trasversali)

dimensione degli apprendimenti specifici delle discipline chiave del curricolo

dimensione della consapevolezza e dell'azione critica

Per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti saranno utiizzate survey di gradimento (Piattaorma G_Suite)

 

   

Il progetto è in stretta connessione con la ricerca educativa in essere nel liceo e direttamente visibile nelle azioni
compiute ed in essere entro Avanguardie educative
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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 sarà comunicato tramite le reti formali ed informali cui il liceo appartiene oltre che attraverso il sito, il
magazine (http://magazine.liceoattiliobertolucci.org/), i canali social (twitter, Facebook, instagram).

I materiali prodotti sono condivisi mediante creazione di appositi siti tematici di condivisione del processo e dei
materiali come già avviene per tutti i progetti del liceo che presta particolare attenzione al tema della
documentazione e della replicabilità (cfr il sito del liceo http://liceoattiliobertolucci.org/ )

Gli esiti del progetto costituiranno inoltre una o più pubblicazioni a cura delal casa editrice digitale del liceo (cfr i
volumi pubblicati con ISBN: http://liceoattiliobertolucci.org/pubblicazioni/ )

Gli esiti del progetto costituiranno materiale utile per i molti corsi di formazione docenti che il liceo realizza in
quanto polo fomrativo per la dimensione della cittadinanza digitale

 

  
  
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.

  

La stessa stesura del presente progetto è frutto del coinvolgimento di studenti e studentesse che operano
attualmente in percorsi didattici di questo tipo.

Ciò ha riguardato sia la redazione dell' e-magazine e della redazione cross-medial del liceo che gli studenti che
partecipano ai progetti riferiti alla modellizzazione 3D, all'uso dei social e alla costruzione di siti web dinamici, alla
fotografia digitale, alla realizzazione di ebook.

Sul versante della cittadinanza digitale la docente esperta che coordina la ricerca didattica in ordine all'innovazione
digitale da un latopossiede un alto livello di formazione grazie a recenti proposte formative dellUniversità di Parma
(corso perfezionamento sull' E-care), dall'altro è essa stessa formatrice sul territorio regionale (in quanto parte del
progetto Marconi dell'USR-ER) per le dimensioni più innovative e sfidanti della rete (cyberbullismo, e-safety, digital
storytelling, digital marketing)

La scuola già da anniprganizza percorsi specifici per genitori sul tema delal cittadinanza digitale. Si veda ad
esempio il volume La sfida del web (pubblicato sia in cartaceo che disponibile in digitale -
https://issuu.com/liceo_bertolucci/docs/qlab3_web ) che presenta i materiali utilizzati per la formazione /
informazione dei genitori
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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

  

Tre moduli affrontano i tema del pensiero computazionale con immediate ricadute sulla dimensione della
cittadinanza digitale mentre il quarto laboratorio è dedicato direttamente alla cittadinanza digitale.

I primi tre moduli si muovono nell'ottica del fornire algi studenti, in tre ambiti diversi correlati a percorsi tipici di un
liceo scientifico, le competenze di base per agire autonomamente e criticamente su aspetti della realtà. Nello
specifico

utilizzazione di linguaggio di programmazione;
individuazione e codifica dialgoritmi per la risoluzione di problemi reali;
programmazione App (ad esempio usando App Inventor);
scegliere gli strumenti adatti allo studio della situazione e alla modellizzazione dei dati;
creare e gestire alcune funzionalità dei siti web, scegliere gli stili e modificarli;
programmare semplici chatbot per il ridirezionamento automatico dell’utente di un sito;
utilizzare funzionalità di base dei programmi per tinkering e slicing e la stampante 3D

sviluppando Competenze quali

COLLABORAZIONE,
SPIRITO DI INIZIATIVA,
AUTONOMIA,
LEADERSHIP,
INTRAPRENDENZA,
PENSIERO CRITICO E CREATIVO,
PROBLEM SOLVING,
FLESSIBILITÀ,
PENSIERO COMPUTAZIONALE,
CREATIVITÀ

mediante un approccio operativo, esperienziale e laboratoriale

 Anche il quarto modulo ha un taglio e laboratoriale e si avvale di metodologie didattiche  attive e collaborative,
capaci di coinvolgere profondamente gli studenti (engagement), mettendoli “al centro” dell’esperienza.
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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

ARDUINO LAB
(http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolu
cci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/PROSP
ETTO-progetti-PTOF-2016_17.pdf)

varie http://liceoattiliobertolucci.org/arduino-lab/

Cross-Medial e redazione e-magazine (vedi il
progetto realizzato nel link apposito). IL PTOF è
pubblicato alla pagina del sito
http://liceoattiliobertolucci.org/documenti-chiave/
L'aggiornamento 2016/17 è reperibie
direttamente al link http://liceoattili

varie http://magazine.liceoattiliobertolucci.org/

DEBATE & SERVICE LEARNING - il liceo
come scuola polo regionale (bando ex dm 633
del 1 settembre 2016)

varie http://liceoattiliobertolucci.org/2017/02/deb
ate-service-learning-percorsi-di-formazion
e-per-docenti-e-studenti-della-regione-
emilia-romagna-a-cura-de

LA SFIDA DEL WEB
materiali prodotti nella realizzazione del
progetto di informazione / formazione dei
genitori (e-book e libro a stampa disponibili on
line vedi link)

varie https://issuu.com/liceo_bertolucci/docs/qla
b3_web

MATEMATICA COMPLESSA
sito d risorse matematiche costruito da classe di
Quinta scientifica durante as 2016/17 come
supporto digitale ai compagni
nell'apprendimento matematica

varie http://matematicacomplessa.liceoattiliober
tolucci.org/

STEM & GIRLS - realizzato grazie a
collaborazione con Chiesi Farmaceutici Spa
(Vedi aggiornamento ptof http://liceoattiliobertol
ucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wpcontent/u
ploads/2012/10/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf)

5 http://liceoattiliobertolucci.org/stem/

Scuol@2.0
Sintesi di tutte le attività di innovazione e ricerca
didattica nell'ambito digitale così come definiti
nel ptof
http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertoluc
ci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/ALLEGA
TO-C-1-PNSD.pdf

varie http://liceoattiliobertolucci.org/scuol-2-0/

 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

Consulenza e supporto in data skills
e creazione musica elettronica -
trattamento digitale della musica

1 OMNIAMUSICA
RECORDING STUDIO DI
SCHIANCHI PAOLO

Accordo 464 15/02/2017 Sì
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Progetto Corda - consulenza ambito
computazionale

1 Università degli Studi di
Parma

Accordo 1228 29/03/2016 Sì

consulenza e supporto in ambito
digitale - 3d - Tinkering - supporto
anche mediante job shadowing e
ASL

1 GRUPPO SCUOLA
cooperativa sociale a
responsabilità limitata
ONLUS

Accordo 1805 10/04/2017 Sì

STEM & GIRLS - progetto di
superamento gap di genere in stem

1 CHIESI FARMACEUTICI
SPA

Accordo 1111 11/11/2016 Sì

Pensiero computazionale -
produzione industriale - industria
4.0 - con possibilità ASL

1 DALLARA S.P.A Accordo 1815 18/05/2017 Sì

Impresa 4.0 - robotica - digital skills
anche in ASL

1 LUIGI BORMIOLI SPA Accordo 1804 18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La città del futuro € 5.082,00

Domotica scolastica € 5.082,00

'QUI FISICA' € 5.082,00

Per una cittadinanza critica digitale € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: La città del futuro

Dettagli modulo

Titolo modulo La città del futuro
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Descrizione
modulo

Si prevede la formazione degli alunni alla progettazione di ambienti cittadini e
architettonici, di situazioni urbanistiche, alla conoscenza e comprensione delle differenti
tipologie di città, della loro evoluzione storica e culturale, all’uso consapevole e autonomo
di software di tinkering e slicing (stampa 3D) attraverso i quali l’alunno modella la città del
futuro in 3D, alla conoscenza degli elementi geometrici fondamentali e di teoremi e
proprietà caratteristiche (geometria del piano e geometria euclidea), alle caratteristiche
fisiche e chimiche dei materiali per modellazione e costruzione. Si prevede la
sensibilizzazione a tematiche ecologiche, sviluppando conoscenze sull’energia e il suo
uso e al contempo l’assunzione di responsabilità nei confronti dell’ambiente.

Gli alunni analizzano e studiano figure geometriche bidimensionali e tridimensionali
evidenziandone le caratteristiche principali, elaborano variazioni sul tema attraverso
esercizi di composizione dei medesimi moduli geometrici, studiano le caratteristiche
storiche, sociali e culturali della città, progettano la città del futuro, producono uno o più
elaborati artistici (in 2D o in 3D) che rappresentino visivamente il progetto; al termine del
percorso gli studenti organizzano una piccola esposizione degli elaborati prodotti nel
laboratorio.
Nel modulo vengono utilizzati software di tinkering e slicing, stampante 3D.

Destinatari del modulo:
Alunni dalla classe prima alla classe quinta superiore.
Particolare attenzione si dovrà porre nel coinvolgimento delle studentesse al pari degli
studenti in questo percorso formativo dando così seguito alle azioni positive messe in atto
dalla scuola nell'ambito della lotta al Gender gap in stem.

Numero di studenti del modulo: 30.
Modulo realizzato in 15 incontri di 2 ore

Esperti esterni: esperto di modellazione 3D e tinkering, esperto di architettura/storia della
città e di didattica, esperto o esperti con formazione artistica (Liceo Artistico, Accademia di
Belle Arti) e esperienza di laboratori didattici per adolescenti per l’elaborazione del
progetto in 2D (disegno, dipinto, collage) e in 3D (plastico), docente di fisica/scienze.

Aspetti metodologici
Nella metodologia di conduzione del modulo e di lavoro, particolare attenzione verrà posta
sui seguenti aspetti:
• conoscenza degli elementi di informatica/making e software di tinkering
• problem solving e creative thinking
• didattica laboratoriale e hands-on
• progettualità (apprendimento attraverso l’azione e la progettazione)
• produzione di prodotti ed elaborati (di varia tipologia: contenuti, oggetti, prodotti artistici,
materiali didattici, ecc.)
• centralità dello studente nel processo didattico, attraverso lo sviluppo delle competenze
trasversali, delle soft skills, delle abilità sociali e di lavoro di gruppo
• multidisciplinarietà
• formazione dei docenti
• riduzione del gap di genere
• dimensione progettuale dell’elaborazione bidimensionale e tridimensionale

Contenuti:
1. elementi di modellazione 3D
2. modellazione 3D e analisi di figure solide e piane
3. studio delle figure e applicazione a modelli concreti
4. uso di software per la modellazione 3D e per lo slicing
5. uso della stampante 3D
6. costruzione di modelli con materiali adeguati (plastici, pittorici, ecc.) intesi come
strumenti progettuali
7. approfondimenti disciplinari: disegno e storia dell’arte (la città, storia ed evoluzione),
fisica/scienze (materiali, elasticità, densità, energia, ecologia), matematica (geometria

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 14:21 Pagina 17/25



Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

euclidea piana e solida)

Risultati attesi
Al termine del modulo l’alunno sa: modellare strutture di base in 3D e utilizzare software
di tinkering in modo consapevole, individuare problematiche legate alla fruizione degli
ambienti cittadini e del risparmio energetico in ambienti urbani, proporre soluzioni alle
problematiche individuate, scegliere e utilizzare materiali per la costruzione di plastici o la
realizzazione pittorica in modo da comunicare visivamente le idee individuali o del
gruppo.Inoltre conosce gli argomenti e i contenuti connessi con le discipline coinvolte nel
modulo.

Modalità di verifica e valutazione:
Si prevedono due differenti modalità di verifica. La prima consiste nel monitoraggio svolto
durante ogni unità di lezione dal tutor d’aula in collaborazione con l’esperto titolare della
lezione sulla base di schede di osservazione che l’esperto dovrà approntare. La seconda
consiste nell’analisi della produzione e progettazione dell’alunno, svolta dall’esperto
della specifica modalità di produzione scelta dall’alunno. Gli studenti saranno valutati
anche su come collaborano tra di loro nell’organizzazione, nell’allestimento e nella
promozione di una piccola esposizione degli elaborati prodotti, destinata a tutti gli studenti
dell’istituto.
Competenze sviluppate nel modulo: PENSIERO CRITICO, PROBLEM SOLVING,
CREATIVITÀ, COMUNICAZIONE, COLLABORAZIONE, INIZIATIVA, ADATTABILITÀ,
LEADERSHIP, CONSAPEVOLEZZA SOCIALE E CULTURALE, PENSIERO
COMPUTAZIONALE
La valutazione viene effettuata dal personale del modulo (tutor ed esperti) sulla base dei
dati raccolti nella fase di verifica e del questionario finale che gli alunni compileranno. Il
responsabile del modulo produrrà una scheda di valutazione del modulo, indicando
chiaramente gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PRPS05000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La città del futuro
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
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Titolo: Domotica scolastica

Dettagli modulo

Titolo modulo Domotica scolastica

Descrizione
modulo

“Domotica scolastica”: L'idea di base
L'uomo e la donna di domani cominciano oggi, guardandosi intorno, comprendendo il
mondo in cui vivono che è oggi prima di tutto scientifico/tecnologico e evolvente a grande
velocità. Quindi hanno e approfondiscono conoscenze di base su discipline importanti
come fisica, matematica e arte; sanno programmare; comprendono i meccanismi della
tecnologia che li avvolge e compenetra le loro vite, li sanno usare ai propri scopi anche se
magari in forma semplificata; acquisiscono gradualmente quella flessibilità che li rende
capaci di manovrare il cambiamento o almeno di non finirne travolti; infine, mai e poi mai
si riducono a semplici fruitori di un servizio.

Obiettivi
Si prevede la formazione degli alunni alla programmazione (di linguaggio di
programmazione strutturato), la creazione di strumenti automatici per la rilevazione della
qualità dell’aria, della luce e del rumore (reti di sensori o simile) programmati dagli alunni,
la progettazione da parte degli alunni di un sistema di monitoraggio della fruizione degli
ambienti (ad esempio con un sensore di movimento o contatore di ingressi, ecc) da cui
tramite elaborazione statistica e studio dei comportamenti dei fruitori degli ambienti gli
alunni stessi possano progettare soluzioni alternative o individuare problemi/criticità e
relative soluzioni o ancora ottimizzare l’uso degli spazi. Nel modulo vengono utilizzati
sistemi di automazione quali robot o automi o simulatori, programmati dagli alunni stessi,
nonché sensori, schede programmabili (ad esempio Arduino o simile), componenti dei
circuiti elettrici, PC, software per l’elaborazione di dati statistici.

Destinatari del modulo:
Alunni delle classi dalla seconda alla quinta superiore. Particolare attenzione si dovrà
porre nel coinvolgimento delle studentesse al pari degli studenti in questo percorso
formativo e ciò a motivo delle azioni attive messe in campo dalla scuola proprio sul tema
del Gap Gender in Stem
.
Numero di studenti del modulo: 30.
tempi: 15 incontri di 2 ore in orario extra scolastico - pomeridiano

Esperti esterni: educatore fablab, sociologo/psicologo, esperto di
programmazione/informatica, docente fisica/statistica.

Aspetti metodologici
Nella metodologia di conduzione del modulo e di lavoro, particolare attenzione verrà posta
sui seguenti aspetti:
• conoscenza degli elementi di informatica e programmazione
• problem solving e creative thinking
• didattica laboratoriale e hands-on
• progettualità (apprendimento attraverso l’azione e la progettazione)
• produzione di prodotti ed elaborati (di varia tipologia: contenuti, oggetti, prodotti artistici,
materiali didattici, ecc.)
• centralità dello studente nel processo didattico, attraverso lo sviluppo delle competenze
trasversali, delle soft skills, delle abilità sociali e di lavoro di gruppo
• multidisciplinarietà
• formazione dei docenti
• riduzione del gap di genere
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Contenuti:
1. elementi di programmazione strutturata
2. progettazione di strumenti per la rilevazione ambientale (rumore, luce, ecc.), reti di
sensori
3. monitoraggio fruizione degli spazi (indagine statistica ed elaborazione dati)
4. montaggio, messa a punto e programmazione di sistemi automatici (quali robot, o altri
automi mobili programmabili)
5. sistemi di segnalazione (aprire le finestre, abbassare il rumore, aumentare la luce,
modificare l’uso degli ambienti (tempi/spazi) ecc.)
6. approfondimenti disciplinari: scienze (temperatura, circolazione dell’aria), fisica (onde
sonore, eco e rimbombo), matematica (statistica ed elaborazione dati), informatica
(programmazione e strutture logiche), scienze sociali (uso degli ambienti e relazione
posizione-fruizione)

Risultati attesi
Al termine del modulo l’alunno sa: costruire un modello astratto e tradurlo in un linguaggio
di programmazione; individuare e codificare algoritmi per la risoluzione di problemi reali;
identificare la tipologia di linguaggio di programmazione e scegliere il tipo più adatto in
relazione al problema da risolvere (programmazione ad oggetti, funzionale, ecc.);
scegliere e modificare openSoftware adatti alla risoluzione del problema; scegliere gli
strumenti adatti allo studio della situazione ed analizzare i dati ricavati; scegliere, montare
e utilizzare gli strumenti tecnologici automatizzati (robot o simili).
Competenze sviluppate nel modulo: COLLABORAZIONE, SPIRITO DI INIZIATIVA,
AUTONOMIA, LEADERSHIP, INTRAPRENDENZA, PENSIERO CRITICO E CREATIVO,
PROBLEM SOLVING, FLESSIBILITÀ, PENSIERO COMPUTAZIONALE, CREATIVITÀ.
Inoltre conosce gli approfondimenti delle discipline implicate nel modulo.

Modalità di verifica e valutazione:
Si prevedono due differenti modalità di verifica. La prima consiste nel monitoraggio svolto
durante ogni unità di lezione dal tutor d’aula in collaborazione con l’esperto titolare della
lezione sulla base di schede di osservazione che l’esperto dovrà approntare. La seconda
consiste nell’analisi della produzione e progettazione dell’alunno, svolta dal responsabile
del modulo sulla base dei dati forniti da tutor ed esperti.
La valutazione viene effettuata dal personale del modulo (tutor ed esperti) sulla base dei
dati raccolti nella fase di verifica e del questionario finale che gli alunni compileranno. Il
responsabile del modulo produrrà una scheda di valutazione del modulo, indicando
chiaramente gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 23/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PRPS05000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Domotica scolastica
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 €
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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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: 'QUI FISICA'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'QUI FISICA'

Descrizione
modulo

Il modulo prevede
a) la creazione di un sito web dedicato alla fisica, nel quale dovranno essere inseriti
materiali prodotti dagli alunni (statici, fra cui specialmente modelli per lo studio di fenomeni
fisici variegati),
b) un chatbot che risponda alle domande degli alunni in automatico per indirizzarli i
automaticamente ai materiali di cui hanno bisogno (sia nel libro di testo, sia sul sito della
scuola, sia on-line).
L’attività prevede una fase laboratoriale di sperimentazione nella quale gli alunni
produrranno e progetteranno anche l’apparato sperimentale (creando pezzi con la
stampa 3D e materiali “poveri” o di recupero), la modellizzazione matematica del
fenomeno e, infine, la programmazione di funzioni o app atte a descrivere, rappresentare
o prevedere il fenomeno.
La formazione degli alunni riguarderà quindi la programmazione, il web design, la stampa
3D, conoscenze e approfondimenti di fisica, l’uso e la scelta di modelli matematici.
Si prevede l’utilizzo della stampante 3D, di wordpress o simile per la creazione e gestione
di siti, coding, chatbot.
Per la parte laboratoriale si utilizzeranno sensori e centraline per la raccolta dei dati, PC,
calcolatrici grafiche e/o programmabili e altri device per la loro elaborazione.

Destinatari del modulo:
Alunni delle classi dalla seconda alla quinta superiore. Particolare attenzione si dovrà
porre nel coinvolgimento delle studentesse al pari degli studenti in questo percorso
formativo seguendo in ciò le indicazioni e le azioni del liceo in ordine alla lotta al Gender
Gap in Stem
.
Numero di studenti del modulo: 30
Modulo realizzato in 15 incontri di 2 ore

Esperti esterni: educatore fablab, esperto di chatbot e intelligenza artificiale, esperto di
programmazione e web design, docente di fisica esperto di laboratorio e attività
sperimentali, docente di matematica, esperto di editoria scientifica e comunicazione,
esperto di programmazione tipografica in LaTeX.

Aspetti metodologici
Nella metodologia di conduzione del modulo e di lavoro, particolare attenzione verrà posta
sui seguenti aspetti:
• conoscenza degli elementi di informatica e programmazione
• problem solving e creative thinking
• didattica laboratoriale e hands-on
• progettualità (apprendimento attraverso l’azione e la progettazione)
• produzione di prodotti ed elaborati (di varia tipologia: contenuti, oggetti, prodotti,
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materiali didattici, ecc.)
• centralità dello studente nel processo didattico, attraverso lo sviluppo delle competenze
trasversali, delle soft skills, delle abilità sociali e di lavoro di gruppo
• multidisciplinarietà
• formazione dei docenti
• riduzione del gap di genere

Contenuti:
1. elementi di programmazione html e siti web,gestione e programmazione dei siti web,
stili e CSS
2. elementi di programmazione strutturata (ad esempio C, Python) per la scrittura di
funzioni o app
3. elementi di scrittura tipografica in LaTeX e produzione di relazioni, dispense ed altri
elaborati testuali
4. creazione per il sito web di
a. pagine statiche contenenti materiali in condivisione;
b. modelli per l’elaborazione di dati sperimentali;
c. modelli matematici e fisici di fenomeni complessi studiati nel dettaglio (del tipo del moto
parabolico ad esempio), attraverso l’ideazione di esperimenti, la rilevazione dei dati, la
creazione di un modello, la scrittura di un programma che descriva il modello permettendo
la previsione dei dati
d. creazione di simulazioni;
5. creazione e acquisizione di materiale utile per il laboratorio (costruzione di apparati
sperimentali anche utilizzando la stampa 3D)
6. inserimento di un chatbot nel sito

Risultati attesi
Al termine del modulo l’alunno sa: costruire un modello astratto che descriva il fenomeno
fisico in esame, utilizzando un opportuno linguaggio di programmazione sa tradurre il
modello in un programma; sa individuare e codificare algoritmi per la risoluzione di
problemi reali; sa programmare App (ad esempio usando App Inventor); sa scegliere gli
strumenti adatti allo studio della situazione e alla modellizzazione dei dati; sa creare e
gestire alcune funzionalità dei siti web, scegliere gli stili e modificarli; sa programmare
semplici chatbot per il ridirezionamento automatico dell’utente di un sito, sa utilizzare
funzionalità di base dei programmi per tinkering e slicing e la stampante 3D.
Competenze sviluppate nel modulo: COLLABORAZIONE, SPIRITO DI INIZIATIVA,
AUTONOMIA, LEADERSHIP, INTRAPRENDENZA, PENSIERO CRITICO E CREATIVO,
PROBLEM SOLVING, FLESSIBILITÀ, PENSIERO COMPUTAZIONALE.
Inoltre lo studente approfondisce gli argomenti di fisica, matematica e informatica
connessi con il modulo.

Modalità di verifica e valutazione:
Si prevedono due differenti modalità di verifica. La prima consiste nel monitoraggio svolto
durante ogni unità di lezione dal tutor d’aula in collaborazione con l’esperto titolare della
lezione sulla base di schede di osservazione che l’esperto dovrà approntare. La seconda
consiste nell’analisi della produzione e progettazione dell’alunno, svolta dal responsabile
del modulo sulla base dei dati forniti da tutor ed esperti, unitamente alla valutazione del
sito e delle attività sperimentali di fisica condotte dall’alunno.
La valutazione viene effettuata dal personale del modulo (tutor ed esperti) sulla base dei
dati raccolti nella fase di verifica e del questionario finale che gli alunni compileranno. Il
responsabile del modulo produrrà una scheda di valutazione del modulo, indicando
chiaramente gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 23/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PRPS05000E
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Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'QUI FISICA'
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Per una cittadinanza critica digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Per una cittadinanza critica digitale
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Descrizione
modulo

Obiettivi
Il modulo mira a integrare i programmi curriculari di varie discipline offrendo agli studenti,
in spazi laboratoriali e in tempi scolastici pomeridiani, percorsi trasversali funzionali allo
sviluppo delle competenze di base e, in particolare, di cittadinanza digitale.
Il modulo si realizza in 15 incontri pomeridiani in tempo extra curricolare di 2 ore ciascuno.
Il modulo è rivolto a ragazzi e ragazze delle prime tre classi del liceo, selezionati in base a
lettera di richiesta da parte degli studenti.
Gli incontri hanno un taglio laboratoriale e si avvalgono di metodologie didattiche attive e
collaborative, capaci di coinvolgere profondamente gli studenti (engagement), mettendoli
“al centro” dell’esperienza.

Si intende partire dal vissuto personale e scolastico degli studenti (continuità verticale), si
procede al ripensamento in modo critico dell’utilizzo del web e dei media alla luce della
normativa (diritti e doveri, netiquette), della salute (fisica e psicologica), nella
consapevolezza dei potenziali rischi della rete e degli strumenti e comportamenti corretti
per proteggersi (e-safety).

Percorsi di ricerca on line mediati da una selezione critica di fonti e dati (critical thinking,
fake news sites) puntano a rendere i cittadini di domani pronti ad “imparare a imparare”
sempre e ovunque, e a “risolvere problemi” in modo autonomo.

Attraverso software accreditati per produzioni digitali di tipo professionale (editing di video,
blog, social, sites, fablab), gli studenti esprimono creatività e spirito di imprenditorialità nei
campi della comunicazione (lingua 2), del Social Media Marketing, del fab lab in
connessione con il progetto di alternanza scuola lavoro e con gli obiettivi di
internazionalizzazione del PM dell’Istituto.

Tra i risultati attesi, prodotti digitali quali video, blog, podcast riguardanti i temi della e-
safety, della lotta al cyberbullismo, nonché la simulazione di una campagna promozionale
di prodotto o servizio attraverso un sito e il Social connesso (Social Management).

La valutazione autentica si avvarrà di rubric.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 28/02/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PRPS05000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Per una cittadinanza critica digitale
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 38995)

Importo totale richiesto € 20.328,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1

Data Delibera collegio docenti 13/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

220

Data Delibera consiglio d'istituto 13/03/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 14:21:12

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: La città del
futuro

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Domotica
scolastica

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: 'QUI FISICA'

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: Per
una cittadinanza critica digitale

€ 5.082,00

Totale Progetto "Digital skills in
progress. Per una Cittadinanza
glocale attiva e consapevole"

€ 20.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 25.000,00
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