
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali.

Domanda di adesione

Dati del dirigente scolastico

Nome: MARIA CRISTINA

Cognome: ROSI

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: RICCO  DEL GOLFO  M.SIRONI

Tipologia: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice meccanografico: SPMM81301B

Indirizzo: VIA ROMA 53

Comune: RICCO' DEL GOLFO DI
SPEZIA

Provincia: LA SPEZIA

Telefono: 0187925133 Fax: 0187925921

E-mail scuola: SPIC81300A@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione (articolo 3 dell' Avviso)

1. Tipologia di Partecipazione
     [X] Partecipazione singola
     [ ] Partecipazione in rete

2. Se la partecipazione è in rete, indicare le istituzioni scolastiche coinvolte

.

3. Disponibilità di spazi idonei per l'atelier all'interno della istituzione scolastica del I ciclo
     [X] SI
     [ ] NO
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A. Qualità della proposta progettuale

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

Scopo del progetto è adeguare/implementare le attività didattiche tradizionali legate alla valorizzazione del territorio con le nuove tecnologie. La creazione di un

ambiente dedicato all'elaborazione di presentazioni/video/documentari ci consentirà di organizzare una redazione in cui dialoghino i linguaggi musicale, artistico,

tecnologico, espressivo, coinvolgendo tutti gli ordini di scuola. Il progetto ruoterà intorno alla coltivazione di orti delle scuole primarie e dell'infanzia. Il nostro Istituto

insiste sulla Valle del biologico: l'agricoltura è parte del nostro patrimonio culturale, rappresenta un'opportunità lavorativa e costituisce uno strumento di tutela per un

territorio fragile dal punto di vista idrogeologico (alluvione 2011). I video documenteranno le fasi del progetto: ricerca, coltivazione, trasformazione dei prodotti,

educazione alimentare. La versatilità della redazione permetterà di documentare anche attività quali: energie rinnovabili, studio ambientale...

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

Competenza nella madre lingua: produrre testi scritti, esporre oralmente idee e testi elaborati.

Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: osservare, formulare e verificare ipotesi; organizzare e progettare spazi e lavori di ricerca;

saper utilizzare strumenti appropriati (dagli attrezzi da lavoro agli strumenti multimediali); abilità manuale.

Competenza digitale: progettare, elaborare e utilizzare autonomamente prodotti multimediali audio/video.

Competenze sociali e civiche: lavorare in gruppo (saper ascoltare, proporre idee, discutere, argomentare, confrontarsi, rispettare le idee altrui, cercare compromessi

per raggiungere un risultato condiviso); esercitare capacità critica (saper scegliere immagini, musiche, testi).

Tali competenze concorrono ad affrontare la difficoltà trasversale manifestata dagli alunni quando si richiede loro di affrontare e risolvere situazioni problematiche

nuove.

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

Per coinvolgere gli alunni abbiamo chiesto: ai bimbi dell'infanzia di elaborare un disegno sul tema \"Un giorno da giornalista\"; ai bimbi della primaria di trovare un titolo

\"Piantiamo la tecnologia\"; ai ragazzi della secondaria di rispondere al questionario: l'Atelier mi servirà a:imparare divertendomi pprofondire la conoscenza del

territorio, per viverlo veramente documentare le nostre attività, per noi e per gli altri

guardare le cose con più attenzione per ricordare megliosuperare le mie difficoltà organizzare lo studio imparando a organizzare le cose da fare aprire la nostra

immaginazione grazie a:macchine fotografiche professionali, ma non troppo una stanza per tutti banchi comodi disposti a isola atelier organizzato in vari spazi a

seconda dei lavori corsi di fotografia e video Suggerimenti da colleghi:utilizzare l'Atelier anche in area tecnologica (computer grafica) partecipare alla piattaforma

provinciale per l'elaborazione di un ebook e la condivisione di materiali tra scuole

B. Coerenza con il piano dell'offerta formativa

1. Coerenza con il piano dell'offerta formativa e impatto atteso sull'attività didattica e sulla dispersione scolastica - Max 1000 caratteri

Il nostro PTOF punta sull'attenzione al territorio, alle diverse forme di creatività, al recupero dei disturbi dell'apprendimento e alla valorizzazione dei talenti. Progetti

specifici sono: Orto in condotta (con invenzione di ricette),Giornalino scolastico, partecipazione a concorsi che prevedono video.Dall'indagine effettuata tra i docenti per

la rilevazione di bìsogni e buone pratiche in ambito digitale (v. PNSD) è emersa la necessità di formazione sui prodotti multimediali.L'Istituto è a indirizzo musicale con

un progetto di continuità tra gli ordini di scuola.L'Atelier è dunque un'opportunità per dotarci di un ambiente aperto, pluri-disciplinare, che consenta agli alunni di

sperimentare didattiche innovative, collaborative e laboratoriali e anche di utilizzare musica composta o scelta da loro come colonna sonora nei video auto-prodotti, e ai

docenti di lavorare sulla dispersione scolastica,sull'inclusività, sulla creatività e sullo sviluppo di abilità e competenze in autonomia.
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C. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati
     [ ] nessun soggetto
     [ ] 1 soggetto
     [ ] 2 soggetti
     [X] 3 o più soggetti

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

Azienda agrituristica La Giara di Beverino

Istituto Alberghiero di La Spezia

PrimoCanale

Associazione Genitori che crescono

Comune di Riccò del Golfo

Comune di Beverino

Comune di Pignone

Pubbliche Assistenze dei tre Comuni

D. Coinvolgimento nell'attività didattica

1. Concreto coinvolgimento nell'attività didattica dei soggetti di cui alla precedente lett. c) dimostrata attraverso la descrizione della partecipazione degli stessi al
funzionamento e alle attività dell'atelier - Max 1000 caratteri

Formazione su tecnologie applicate ai metodi sostenibili di coltivazione (agricoltura sinergic(Permacultura, metodo di Fukuoka); trasposizione della domotica nella

gestione di un orto(programmazione digitale dell'irrigazione, sensori di umidità per risparmiare acqua, webcam per il monitoraggio a distanza)2. Formazione sull'utilizzo

gastronomico dei prodotti dell'orto; utilizzatore finale  dei prodotti 3. Formazione sulla realizzazione di prodotti multimediali (es. registrazione di lezioni autoprodotte di

educazione alimentare, tutorial di ricette e di organizzazione di un orto sul canale You tube della scuola); assistenza nell'allestimento dell'Atelier; possibilità di visitare

una redazione televisiva

4. Sponsorizzazione, divulgazione e condivisione dei materiali multimediali prodotti 5. Assistenza tecnica nell'allestimento dell'aula, adattamenti strutturali e edilizi 6/7.

Trasporto degli alunni 8. Formazione sull'educazione alimentare con coinvolgimento di dietologi e nutrizionisti

E. Importo richiesto ed eventuali quote di cofinanziamento

1. Importo richiesto al MIUR (max 15.000,00 euro)

15.000,00

2. Tipologia di cofinanziamento
     [ ] cofinanziamento assente
     [X] cofinanziamento fino al 15%
     [ ] cofinanziamento dal 16% al 30%
     [ ] cofinanziamento dal 31% al 50%
     [ ] cofinanziamento oltre il 50%

3. Importo eventuale cofinanziamento

500,00
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4. Acquisti di beni e attrezzature per l'atelier: indicazione IMPORTO

14.400,00

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

300,00

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

300,00

F. Connessione alla rete internet

1. Esistenza di un contratto o una convenzione attiva
     [X] SI
     [ ] NO

2. Indicare contratto o convenzione attiva - Max 1000 caratteri

Contratto Telecom Alice 20mega - Comune di Riccò del Golfo -  ID1870000925551

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri

La stanza 7m x 7m destinata all'allestimento dell'Atelier è al piano terra del plesso della scuola secondaria;  ha 3 finestre che insistono su 3 lati; sulla quarta parete c'è

la porta; é già dotata di tavolo 3m x 1m con 5 postazioni fisse e una stampante/fotocopiatrice bn; dalla stanza si accede, attraverso un ampio atrio, al cortile della

scuola e all'orto della scuola primaria attigua. Lo spazio dell'Atelier si estende poi agli orti delle scuole dell'infanzia e primarie degli altri due comuni, uno dei quali dotato

di serra.

In questa stanza troveranno alloggiamento, oltre al tavolo di cui sopra, due tavoli modulari da sei posti, 6 sedie flipped classroom per un totale di 23 alunni.

L'aula sarà dotata di un proiettore interattivo collegabile ai device presenti tramite novoconnet.

Un armadio, già presente, servirà per riporre tutto il materiale tecnico, a parte tablet e notebook, che verranno riposti nel mobile NoteLocker.

H. Realizzazione Progetto

1. Realizzazione di un progetto che preveda l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e
circolare ministeriale n. 8 del 2013 - Max 1000 caratteri
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Centrali nel progetto sono proposte alternative, motivanti, che compenetrino attività espressive,manipolative, organizzative e artistiche, in grado, da un lato di attenuare

le differenze che emergono più facilmente nella didattica tradizionale, e dall'altro di evidenziare -in un ambiente altro,flessibile, protetto- interessi, abilità e competenze

che normalmente rimangono inespresse.Il lavoro di gruppo, la possibilità di esprimersi con linguaggi inusuali, la padronanza del percorso progettuale dall'ideazione alla

realizzazione e la possibilità di comunicare idee e prodotti per il piacere di condividere, senza la preoccupazione del giudizio, costituiscono reali opportunità per un

efficace lavoro di inclusione.L'Atelier offre inoltre la possibilità di scoprire e sperimentare attitudini personali e la possibilità di intravedere un futuro orientamento

professionale legato al territorio, elementi motivanti soprattutto nei casi di forte disagio sociale a rischio di abbandono scolastico.

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 21/04/2016 15.18.29
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