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Dati adesione all'avviso

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

Candidatura istituzione scolastica

A. Descrizione della proposta progettuale complessiva, degli obiettivi, delle finalità, dei risultati attesi e dell'impatto previsto sugli apprendimenti (max 1000 car.)

Si prevede un ambiente polifunzionale multidisciplinare. Obiettivi e finalità: alfabetizzazione a nuovi linguaggi digitali e multimediali; valorizzazione di diverse

intelligenze e talenti; inclusione dei BES attraverso attività cooperative e lo stimolo della creatività personale; impiego della metodologia BYOD. Risultati attesi: si

valuteranno i traguardi degli alunni, in base alle nuove competenze europee: ideazione e produzione di contenuti digitali, audiovisivi e ebook, storytelling e coding;

didattica laboratoriale, learning by doing, acquisizione del metodo scientifico; progettazione e produzione di oggetti originali, cooperative learning, metodologie

collaborative, autonomia nell'acquisizione di nuove conoscenze, cooperazione e interdipendenza positiva; comunicazione efficace scritta e orale dei contenuti e delle

strategie impiegate;uso dei linguaggi settoriali previsti dalle attività. L'impatto previsto: aumento di interesse, curiosità e impegno, partecipazione attiva in gruppo.

B. Descrizione degli spazi dell'ambiente di apprendimento, specificando anche se trattasi di un unico locale o di più locali adiacenti e comunicanti (max 1000 car.)
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Unico ambiente rettangolare di ca 70 mq posto al primo piano dell'edificio, raggiungibile da due entrate indipendenti; dall'interno si accede ad un locale di servizio.

L'illuminazione è garantita da ampie finestrature con tende oscuranti e da illuminazione artificiale a soffitto. È previsto, mediante finanziamento pubblico da parte del

Comune di Marino, un adeguamento della rete elettrica e il potenziamento di internet tramite aggiunta di access point wi-fi alla rete preesistente . Lo spazio è

articolabile in due aree in cui gruppi di lavoro possono svolgere diverse attività laboratoriali complementari. Nella Zona A \"Produzione\" si attiveranno laboratori di

elettronica, robotica educativa e di artigianato digitale. Nella Zona B \"Postproduzione\" verranno svolte attività legate ad applicazioni multimediali, videomaking,

storytelling,ricerca e presentazioni dei lavori. Modificando adeguatamente spazi, arredi e attrezzature, l'ambiente è utilizzabile come aula di musica e aula conferenze.

B.1 - Ubicazione dell'Ambiente di apprendimento innovativo

Codice Meccanografico del
plesso

Indirizzo Città Telefono

RMIC8A7009 VIA PALAVERTA, 69 MARINO 0693540044

B.2 - Ampiezza dello spazio individuato per allestimento dell'ambiente di apprendimento innovativo

     [ ] Oltre 50 mq e fino a 60 mq

     [X] Oltre 60 mq e fino a 70 mq

     [ ] Oltre 70 mq e fino a 80 mq

     [ ] Oltre 80 mq

B.3 Connessione disponibile nello spazio destinato ad ambiente di apprendimento innovativo

     [X] ADSL

     [ ] Fibra ottica

     [ ] Nessuna connessione

B.4 - Eventuali impianti già esistenti nello spazio destinato ad ambiente di apprendimento innovativo (campi non obbligatori)

     [X] Impianto di distribuzione elettrica

     [ ] Insonorizzazione acustica

     [ ] Diffusione audio

     [ ] Cablaggio LAN/WLAN

C. Descrizione degli arredi previsti nell'ambiente di apprendimento innovativo da realizzare (max 1000 car.)

Nel locale sono già presenti delle armadiature con serratura, un pianoforte a muro, due postazioni insegnanti e 10 sedute per alunni; la proposta contempla il

mantenimento degli arredi attualmente presenti ad integrazione dei nuovi arredi e delle attrezzature da acquisire. Nello specifico è stato previsto di inserire nella Zona

A 4 nuovi tavoli di lavoro richiudibili (180 x 60cm) e 12 sedute colorate per un totale variabile di 12/22 postazioni per studenti (considerando le sedute esistenti); i tavoli

potranno essere disposti secondo diverse configurazioni in relazione all'attività che dovrà essere svolta. Nella Zona B saranno posizionati 5 pouf imbottiti da integrare

con postazione per docente e armadiature esistenti per un totale variabile di 5/15 postazioni per studenti (considerando le sedute esistenti). La configurazione di arredi

e spazi permetterà il lavoro di gruppo con attività differenziate nelle due zone dell'ambiente di apprendimento.

C.1 - Tipologia di arredi previsti nell'ambiente che sarà realizzato (una o più scelte).

     [X] Banchi e tavoli componibili

     [X] Sedie mobili e sedute morbide

     [ ] Armadi e contenitori

     [ ] Arene e tribunette

D. Descrizione delle attrezzature che saranno acquisite per l'ambiente di apprendimento da realizzare (max 1000 car.)
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Nella Zona A si prevede: 1 Access Point (velocità 1750 Mbit/sec), 9 Notebook studente Core i3 e 2 Notebook docente Core i5 con software per attività didattica in

cloud. Per i laboratori si prevede: 1 kit di blocchetti magnetici con specifiche funzioni elettroniche (interruttore, luce, motore) per creare circuiti con cui ideare e costruire

oggetti originali; 4 moduli aggiuntivi per utilizzare qualsiasi oggetto di uso quotidiano come touchpad; 6 robot, programmabili con software di coding opensource, in

grado di accendere led, percorrere distanze e labirinti, disegnare, misurare temperature ed emettere suoni e 1 robot da progettare, assemblare con mattoncini specifici

e programmare con software specifico; per l'artigianato digitale è prevista una stampante 3d con accessori. Nella Zona B sono previsti un monitor interattivo Full HD

65'', un kit completo per videomaking, 2 microfoni panoramici e attrezzature per realtà aumentata costituite da  document camera, visori, HW e SW specifici.

D.1 Tipologia delle attrezzature che saranno acquisite per la realizzazione dell'ambiente di apprendimento (una o più scelte)

     [X] Dispositivi HW e SW per realtà virtuale

     [X] Dispositivi HW e SW per didattica collaborativa e cloud

     [X] Piccoli dispositivi e accessori per il making

     [X] Dispositivi per la robotica educativa e coding

     [X] Dispositivi e materiali per le attività creative e STEAM

E. Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno attivate nell'ambiente di apprendimento (max 1000 car.)

Si utilizzeranno metodi e approcci innovativi, orientati allo sviluppo delle competenze chiave, e finalizzati al raggiungimento della massima autonomia degli alunni nei

processi di apprendimento.

Trasversali alle diverse metodologie attuabili sono le attività laboratoriali, che porranno gli alunni nelle condizioni di lavorare in team, con una razionale distribuzione dei

ruoli e lo sviluppo di forme di interdipendenza positiva. Attraverso il cooperative learning, gli alunni impareranno gli uni dagli altri, in un ambiente strutturato e arredato a

tale scopo. Nell'ottica del superamento della didattica trasmissiva, l'ambiente accoglierà esperienze sistematiche di apprendimento laboratoriale, che approderanno a

percorsi autonomi di conoscenza e a compiti autentici. La fase laboratoriale dell'approccio flipped (successiva a quella anticipatoria) si avvale delle strumentazioni

previste. Il metodo del class debate sarà ampiamente impiegato, facendo leva sulla struttura che si darà agli spazi

E.1 Tipologia delle metodologie adottate (una o più scelte)

     [X] Apprendimento cooperativo e peer to peer

     [X] Didattica laboratoriale

     [X] Problem solving

     [X] Debate

     [X] Flipped classroom

     [X] Ricerca/azione

     [ ] Altro

E.2.1 - Significatività dell'esperienza - indicare gli anni di esperienza pregressa nella scuola nell'uso delle metodologie di cui al punto precedente (se nessuno, inserire
0)

3

E.2.2 - Significatività dell'esperienza - numero delle classi che saranno coinvolte in modo continuativo nell'utilizzo dell'ambiente di apprendimento (se nessuna, inserire
0)

19

E.2.3 - Significatività dell'esperienza - numero degli alunni beneficiari che utilizzeranno l'ambiente di apprendimento in modo continuativo (se nessuno, inserire 0)

394

E.2.4 - Significatività dell'esperienza - numero delle discipline coinvolte nella gestione dell'ambiente di apprendimento (se nessuna, inserire 0)
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8

F. Descrizione delle attività di formazione per i docenti per l'utilizzo efficace dell'ambiente di apprendimento (max 1000 car.)

Si prevedono percorsi formativi destinati prevalentemente ai docenti di scuola secondaria di primo grado relativamente a: alfabetizzazione digitale,creazione di ambienti

di apprendimento,utilizzo del coding a scuola,cittadinanza digitale.

F.1 Rilevanza della formazione dei docenti per l'utilizzo dell'ambiente di apprendimento (se nessuno, inserire 0)

Numero:

Numero complessivo di ore di formazione previste 100

Docenti già formati sull'uso delle metodologie indicate nel punto D.1 11

Docenti che si intende formare con l'avvio del progetto 25

G. Eventuali soggetti pubblici e/o privati che collaborano al progetto (a titolo non oneroso per il proponente - campi non obbligatori) - Il dirigente scolastico prende atto
che tali soggetti non possono ricoprire poi anche il ruolo di fornitori di beni o servizi, in quanto questi devono essere individuati pubblicamente nel rispetto della
normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Denominazione Codice Fiscale Numero protocollo dell'impegno Breve descrizione della
collaborazione

COMUNE DI MARINO 02927790580 0066163/2018 Manifestazione di interesse a
collaborare per la realizzazione

del Progetto  in caso di
finanziamento

H. Eventuali quote di cofinanziamento per la realizzazione del progetto (campi non obbligatori)

Denominazione cofinanziatore Impiego previsto del cofinanziamento Importo cofinanziamento - Euro -

H.1 - Somma totale del cofinanziamento (campo non obbligatorio - in caso di discordanza con il totale delle somme inserite per ciascun co-finanziatore, farà fede
l'importo totale inserito in questo campo)

Piano finanziario

1 - Finanziamento richiesto al MIUR max € 20.000,00 (escluso il totale dell'eventuale cofinanziamento di cui al precedente punto H.1) - Campo obbligatorio

20000

2 - Acquisti di beni, compresi gli arredi, e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento (minimo 80% del finanziamento concesso)
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20000

3 - Piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese per l'allestimento di dispositivi di sicurezza o per
l'assicurazione sulle strumentazioni nel primo anno dalla fornitura: nella misura massima del 15% del finanziamento concesso (se non previste inserire 0)

0

4 - Spese generali, tecniche e di progettazione: nella misura massima del 5% del finanziamento concesso (se non previste inserire 0)

0

Contatti

Indicare i contatti del Dirigente scolastico e di almeno un referente del progetto in caso di ammissione a finanziamento

Nome Cognome Telefono fisso diretto Telefono mobile e-mail diretta

 Referente di progetto FRANCESCA LUCIANO 0693540044 3384964005 francesca.luciano11@gma
il.com

 Dirigente scolastico FRANCESCA TOSCANO 0693540044 3486943153 francesca.toscano2@istru
zione.it

SEZIONE F - Eventuale documentazione

doc.DS-T.F.pdf

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 17/12/2018 12.55.48
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