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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

 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
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e
contest nazionali e/o internazionali (es. riferiti a coding,
making, robotica)
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42772 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

'HANDS-ON' PROGRAMMING: SEISMIC
ALLERTING AND MONITORING SYSTEM

€ 13.564,00

Competenze di cittadinanza digitale INTERNET AWARENESS, PRIVACY AND
CYBERBULLYING

€ 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.328,00
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

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: INTERNET AWARENESS, SEISMIC ALLERTING AND MONITORING SYSTEM

Descrizione
progetto

In una generazione “always on”, dove i ragazzi sono sempre connessi, utilizzando
intensamente le risorse della rete e condividendo la maggior parte dei contenuti della loro vita
quotidiana, non sempre sono consapevoli dei rischi della sicurezza che corrono sul WEB. Oltre
ai vecchi mostri quali anonimato, fake news, furti di identità e di dati bancari, il cyberbullismo è
diventato un fenomeno molto diffuso. In Italia, anche a causa di numerose vittime dei cyberbulli,
è stata approvata alla Camera dei Deputati di recente una proposta di legge n. 3139-B per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Questo progetto si inserisce in questo contesto
con l’intenzione di educare ad un uso corretto, positivo della rete e di sensibilizzare i giovani
studenti della scuola a diventare “sentinelle” vigili di se stessi e dei propri compagni. Anche se
non si registrano all’interno della scuola, come illustrato nel RAV, gravi episodi di intolleranza o
di cyberbullismo nei confronti di studenti più deboli si ritiene indispensabile realizzare percorsi
approfonditi di sensibilizzazione. Più in particolare l’attività di monitoraggio nei confronti del
cyberbullismo sarà effettuata attraverso un cyber-blog scolastico nel quale studenti e docenti
confluiranno in forma anonima le loro problematiche attraverso l’uso della peer education.
I più recenti terremoti italiani (Umbria-Marche 1997, Abruzzo 2009, Emilia 2012, Amatrice 2016)
hanno dimostrato come terremoti di medio-alta intensità possano provocare ingenti danni
economici e perdite di vite umane. Il monitoraggio sismico in Italia è a tutt’oggi ancora poco
diffuso, contrariamente ad altri sistemi di prevenzione e protezione. Il sistema di monitoraggio
sismico fornisce infatti dati oggettivi sugli effetti del terremoto sulla struttura che possono essere
utilizzati in real-time per la valutazione dei danni. La seconda parte del progetto, a carattere
prettamente sperimentale e laboratoriale, consiste nello sviluppo del sistema di allerta e
monitoraggio sismico SAMS (SEISMIC ALLERTING AND MONITORING SYSTEM). Tale
sistema prevede lo sviluppo di un dispositivo utile ai fini del controllo e monitoraggio delle
deformazioni strutturali, dovute essenzialmente ad azioni di natura ambientale (accelerazioni
sismiche, spostamenti e rotazioni di appoggi strutturali). Il sistema SAMS verrà realizzato per
mezzo della piattaforma open source ARDUINO e delle relative espansioni, attraverso un
attività hands-on per gli studenti. IL SAMS verrà installato presso le strutture dell’istituto e
opportunamente interfacciato con un'applicazione per smartphone fornirà dati ed allerte in
tempo reale alla security task force. I dati rilevati in continuo saranno archiviati in modo da
creare un database e costituiranno un base statistica di partenza per future analisi ed
interpretazioni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

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

  

L’Istituto è ubicato in una zona periferica della città di Prato, dove maggiore è il disagio socio-economico dovuto
alla crisi dei settori dell'industria e artigianato, alla disoccupazione prevalentemente giovanile. L’Istituto G.K. ha
sede in un moderno complesso edilizio, con ampi e luminosi spazi. E’ dotato di moderni laboratori e attrezzature.
L’offerta formativa attuale dell’Istituto si articola in tre settori: Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni,
Ambiente e Territorio” (CAT) - Settore Economico “Turismo” - Liceo Scientifico: Tradizionale, Scienze Applicate,
Sportivo. L’Istituto attinge ad un vasto bacino di utenza che va ben oltre la città di Prato; esso accoglie infatti
studenti provenienti anche dai limitrofi comuni delle aree fiorentine e pistoiesi. Prato è la prima provincia italiana
riguardo la percentuale di stranieri presenti sul territorio. L’attuale crisi del settore occupazionale si ripercuote in
maniera considerevole sulle fasce più deboli della popolazione. La Provincia di Prato è in fase di recessione
economica, questa situazione influisce notevolmente sull’andamento didattico e disciplinare degli allievi. La difficile
situazione delle famiglie, con frequenti casi di disoccupazione o sotto occupazione familiare crea condizioni di
disagio e di stress negli allievi. Alla luce dei forti flussi migratori che hanno interessato l’area pratese, l’Istituto ha
da anni attivato interventi volti all’integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

La scuola attraverso il progetto si propone di contribuire a dare risposte a molte domande formative del territorio e
di perseguire i seguenti obiettivi: prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di
esclusione e marginalità e contrastarle attivando strumenti idonei per il loro superamento; promuovere e sostenere
un progetto educativo globale finalizzato alla crescita e allo sviluppo dell'alfabetizzazione informatica, nell’ottica di
una scuola interconnessa con il territorio e la comunità locale; offrire agli studenti un’educazione positiva e
consapevole anche dal punto di vista etico nell’utilizzo dei media (site, blog, social network) e delle risorse in rete,
in modo da arginare se non eliminare fenomeni di cyberbullismo (hate speech, stalking, phishing) attualmente
molto diffusi tra gli adolescenti; comprendere le conseguenze dei diritti e delle responsabilità in internet, la tutela e
il trattamento dei dati personali in rete (copyright), conoscere la differenza tra uso creativo delle risorse della rete;
sviluppare l’abilità progettuale intesa come interazione sinergica del pensiero logico, capacità di problem
posing/solving, con pensiero creativo ed efficace; utilizzare ed ampliare le proprie conoscenze e competenze
collegate alle STEM per risolvere problemi reali.
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
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.

  

Le materie nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà sono le materie STEM, per le quali si rileva un elevato
numero di sospensioni di giudizio, le cause sono principalmente da attribuire a scarse competenze trasversali e
difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici. Il presente progetto si rivolge ad un gruppo eterogeneo di alunni
dei percorsi CAT e Liceo Scientifico, individuati attraverso un’indagine finalizzata ad accertare le proprie attitudini
nei confronti della creatività digitale e del pensiero computazionale. Tale progetto si inserisce nel percorso di
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) ed è finalizzato all’acquisizione di competenze digitali spendibili in un futuro
contesto lavorativo interconnesso con le aziende operanti nella realtà territoriale con cui si intende avviare
collaborazioni/partenariati. Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti ritenuti dal sistema scolastico in
situazione di rischio di abbandono, i ragazzi con famiglie in grave disagio economico, gli alunni stranieri che
presentano maggiori difficoltà anche con il supporto di mediatori linguistici, i giovani che presentano problematiche
legate a specifiche difficoltà di apprendimento.  Il gruppo di allievi che parteciperà al progetto sarà dunque
costituita soprattutto da allievi provenienti da ambienti disagiati ed economicamente svantaggiati, una popolazione
scolastica ad alto rischio di abbandono.

  
  
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.

  

L’apertura della scuola al pomeriggio si pone come misura di contrasto all’abbandono scolastico e mira
all'ampliamento e diversificazione delle attività educative e culturali. Al contempo rappresenta un'opportunità per la
scuola di innalzamento dell'offerta e delle competenze, capace di coniugare cultura, partecipazione e coesione
sociale. L'istituto è aperto dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì durante il periodo di attività didattica e fino alla
conclusione degli esami di Stato, pertanto, le attività previste saranno pomeridiane e più precisamente saranno
articolate anche nei laboratori tecnologici presenti nell’Istituto.
Inoltre, la scuola ha una biblioteca multimediale molto accogliente che può ospitare gruppi di ragazzi e docenti per
attività trasversali e laboratoriali. La biblioteca osserva già un orario molto lungo ed è aperta anche in estate e nel
caso di attività da svolgersi il sabato o nel periodo estivo, saranno coinvolti i collaboratori scolastici con una diversa
turnazione e la bibliotecaria che si è resa disponibile a gestire i gruppi di studenti come tutor.
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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…).

  

La scuola fa parte della rete SIC (Scuola Integra Culture) del Protocollo Provinciale Intercultura che vede
collaborare le istituzioni scolastiche e gli enti locali per attività di Formazione insegnanti, Accoglienza,
Alfabetizzazione degli alunni stranieri. Le relazioni con Comune e Provincia suono ottime e collaborative. L’istituto
fa inoltre parte della rete R.IS.PO costituita da tutte le scuole, di ogni ordine e grado, della provincia di Prato, tale
collaborazione è finalizzata sia alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed
istruzione, di promozione culturale, sociale e civile del territorio, sia al completamento del miglior iter formativo degli
alunni. L’Istituto collabora inoltre con le realtà territoriali dei vari ordini professionali (Ordine dei Geometri, Ordine
degli Architetti/Ingegneri), con imprese e numerosi studi tecnici professionali e con il polo universitario città di
Prato, Polizia Postale.

  
  
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.).

  

Per le fasi del progetto che saranno svolte in classe si utilizzerà una metodologia interattiva e partecipativa che
prevede lavori di gruppo, dialoghi aperti, giochi di ruolo, animazioni tali da consentire agli studenti di confrontarsi
direttamente su tutto ciò che costituisce il proprio punto di vista e la propria forma mentis: Ricerca-azione; Problem
solving; Brainstorming; Lavoro individuale e di gruppo; Lavori di libera creatività.
La realizzazione del progetto consentirà al nostro istituto di iniziare a pensare azioni educative per superare il
modello della lezione tradizionale in vista di migliorare l’autonomia, la responsabilità, il coinvolgimento e la
motivazione degli alunni. Ogni modulo si comporrà di fasi così articolate: introduzione al percorso e delle tappe
(PBL); suddivisione in gruppi, definizione dei compiti e dei ruoli (team based learning, cooperative learning);
formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali (inquiry based learning); cicli di progettazione e
realizzazione sul modello think-make-improve sino a che lo strumento di misura e/o monitoraggio realizzato
soddisfi i criteri richiesti in termini di efficacia e creatività; ricostruzione delle fasi al fine di pubblicare dei tutorial di
quanto realizzato su piattaforme di condivisione (es. Instructables). Alla fine del progetto gli studenti presenteranno
quanto svolto in un evento (open day) aperto alle famiglie e alla cittadinanza.
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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

  

Il progetto è strutturato in rapporto alle azioni del PNSD, vede il coinvolgimento dell’animatore digitale e di membri
del team dell’innovazione digitale, oltre alla collaborazione con docenti di informatica interni alla scuola ed esperti
esterni.
Questi anni di sperimentazione hanno visto il nostro Istituto compiere notevoli sforzi per dotare di LIM tutte le classi
della Scuola e, essendo stata destinataria del finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - Realizzazione di ambienti
digitali, ha raggiunto questo obiettivo. La scuola promuove quindi, l’utilizzo di modalità didattiche innovative,
raggiungendo importanti risultati in particolare sui fronti strategici del contrasto alla dispersione scolastica e del
miglioramento delle competenze. Sono stati organizzati corsi di aggiornamento per l’utilizzo delle LIM e potenziati
incontri per migliorare l’aspetto relazionale tra docenti e studenti.

  
  
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 intende raggiungere il risultato generale di promuovere l’inclusione sociale di giovani italiani e stranieri,
anche di seconda generazione, attraverso la realizzazione di percorsi formativi tesi a sviluppare l'utilizzo delle
nuove metodologie nella didattica.
Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative
learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l’attenzione alla valorizzazione
delle intelligenze multiple: le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che
vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale.
Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i suggerimenti dell’inclusive
education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per i compagni.
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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.

  

Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite il sistema PDCA (plan-
do-check-act) al fine di valutare il livello di competenze acquisite e in modo da riuscire a trasformare gli input in
output. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative ed auto-valutative per ogni fase dei moduli stessi in
modo da consentire ad allievi e tutor di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati. Importanti informazioni riguardo
alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione
che il tutor compilerà durante la realizzazione del progetto. Alla fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie
sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento e di efficacia per valutare: il grado di soddisfazione, i punti
di criticità e la ricaduta dell’intervento sul rendimento scolastico. I risultati delle valutazioni saranno mostrati e
discussi in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto, le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno disponibili sul sito della scuola e sui
social collegati all’Istituto (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram). L’esperienza progettuale con i relativi
documenti sarà messa a disposizione, previa autorizzazione, dell’istituto e delle scuole dello stesso grado
intenzionate a replicare l’attività. Il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un evento aperto
organizzato e gestito dai partecipanti. Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione
del Collegio Docenti anche se è indubbio che il nostro istituto coglierà questa occasione come sperimentazione di
pratiche migliorative che potranno essere estese ad altri progetti anche all’interno del normale orario scolastico.
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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 parte attiva e creativa della progettazione di strumentazione: ad essi spetta infatti non solo la
comprensione del loro funzionamento, ma anche la realizzazione di modelli funzionanti ed originali. I genitori
potranno seguire le attività attraverso il sito della scuola o altri social collegati all’Istituto e potranno commentare o
porre domande. Le strategie di coinvolgimento previste sono: presentazione del progetto alle famiglie durante le
assemblee di classe; colloquio con le famiglie degli studenti e con gli studenti per i quali sono stati rilevati
particolari bisogni formativi. Il progetto verrà presentato come un momento altamente formativo e come
un’opportunità di essere protagonisti attivi all’interno della comunità scolastica. Le caratteristiche stesse del
progetto, che prevede attività prevalentemente laboratoriali, operative, sperimentali e creative dovrebbero agire
come leva per invogliare gli studenti ad essere parte integrante di un gruppo di lavoro e, allo stesso tempo, canale
di veicolazione e stimolo per gli altri. Le strategie per l’inclusione costituiscono parte integrante del progetto
stesso; il cooperative learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l’attenzione
alla valorizzazione delle intelligenze multiple: le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di
approccio ai saperi che vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale.

  
  
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

  

Il progetto si compone di 2 moduli in continuità verticale, entrambi di durata 60h, così distinti:

1. INTERNET AWARENESS, PRIVACY AND CYBERBULLYING sicurezza in rete, responsabilità in internet e
trattamento dati personali, anonimato, fake news, utilizzo consapevole dei social network in modo da arginare se
non eliminare fenomeni di cyberbullismo.

2. 'HANDS-ON' PROGRAMMING: SEISMIC ALLERTING AND MONITORING SYSTEM definizione dei principali
linguaggi di programmazione (C++, Java, MatLab, open source) e relativa applicazione nel settore di monitoraggio
strutturale attraverso l’applicazione di ARDUINO.

I contenuti di ciascun modulo sono stati scelti in modo da portare gli alunni a sviluppare strategie di pensiero
generali: analisi, sintesi, generalizzazione strategie di scomposizione di problemi complessi problemi semplici
abilità ad individuare pattern ed elaborare funzioni strategie per cogliere l'errore come momento importante e
positivo pensiero algoritmico, capacità di previsione, verifica e revisione.

L'obiettivo principale è quello di realizzare una collaborazione proficua tra  due indirizzi di studio dell'istituto: gli
studenti del percorso scienze applicate e quelli del percorso costruzioni, ambiente e territorio (CAT).
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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

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO pag. 11 http://istitutogk.it/progetti

EDUCARE ALL’IMPRENDITORIALITA' pag. 15 http://istitutogk.it/progetti

LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO pag. 13 http://istitutogk.it/progetti

ORIENTAMENTO POST- DIPLOMA pag. 13 http://istitutogk.it/progetti

PATENTE EUROPEA D'INFORMATICA
(ECDL)

pag. 16 http://istitutogk.it/progetti

PON 2014-2020 Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento

pag. 16-17 http://istitutogk.it/spot/fondi-strutturali-euro
pei-programma-operativo-
nazionale-2014-2020

PROGETTI DIDATTICI ELABORATI DAI
CONSIGLI DI CLASSE

pag. 16 http://istitutogk.it/progetti

 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

Formazione negli argomenti
specifici legati a temi finalizzati alla
crescita e allo sviluppo della
alfabetizzazione informatica,
nell’ottica di una scuola
interconnessa con il territorio e la
comunità locale.

ESPERTI

Sostenere il progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
know-how nella fase progettuale ed
operativa.

1 ELETTRO+ Dichiaraz
ione di
intenti

1711 17/05/2017 Sì

Sostenere il progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
know-how nella fase progettuale ed
operativa.

1 SOFT-LAN SOLUTION
SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

1714 17/05/2017 Sì

Sostegno al progetto,
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
know-how nella fase operativa

1 CANNONE di Donato
Cannone

Dichiaraz
ione di
intenti

1719 17/05/2017 Sì

Sostenere il suddetto progetto PON
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
know-how nella fase progettuale ed
operativa.

1 Camera del Commercio di
Prato

Dichiaraz
ione di
intenti

1734 18/05/2017 Sì
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Sostenere il progetto PON
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione
strumenti e know-how nella fase
progettuale ed operativa.

1 PIN s.c.r.l. Polo
Universitario Città di Prato

Dichiaraz
ione di
intenti

1735 18/05/2017 Sì

Sostenere il progetto PON
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
know-how nella fase progettuale ed
operativa.

1 DATAITALIA SRL Dichiaraz
ione di
intenti

1736 18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La collaborazione e valorizzazione della
comunità delle istituzioni scolastiche
aderenti alla rete R.I.S.PO per i fini della
partecipazione alle azioni degli avvisi
emanati ai sensi dell’avviso quadro n.
950 del 31/1/2017 con progetti, attività,
collaborazioni tra gli istituti della Rete per
la miglior realizzazione degli obiettivi del
bando.

POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POTF010003 T. BUZZI

1167 27/03/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

'HANDS-ON' PROGRAMMING: SEISMIC ALLERTING AND MONITORING SYSTEM € 13.564,00

INTERNET AWARENESS, PRIVACY AND CYBERBULLYING € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: 'HANDS-ON' PROGRAMMING: SEISMIC ALLERTING AND MONITORING SYSTEM

Dettagli modulo

Titolo modulo 'HANDS-ON' PROGRAMMING: SEISMIC ALLERTING AND MONITORING SYSTEM
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Descrizione
modulo

Finalità’ e obiettivi
Il presente progetto ha la finalità di sviluppare il “pensiero computazionale” degli alunni
che si basa sulla creazione di semplici algoritmi logici utili per “leggere” la realtà e
risolvere problemi concreti. L’attività si sviluppa nell’arco di 2 anni e prevede la
collaborazione di diversi soggetti: docenti dei 2 indirizzi di studio coinvolti, stakeholders,
aziende di elettronica e automazione che operano nel territorio pratese.
Obiettivi specifici del progetto:
• conoscere i principali linguaggi di programmazione e la relativa applicazione
nell’implementazione dell’interfaccia ARDUINO;
• conoscere i principali elementi di microelettronica e teoria dei circuiti applicata ai
microcontrollori;
• individuare le principali problematiche strutturali indotte da eventi ambientali estremi
sempre più diffusi nel nostro territorio
• saper acquisire, elaborare ed analizzare i dati forniti in output dall’interfaccia in modo da
generare segnali d’allerta
• fornire analisi critiche sul comportamento della struttura ed ipotizzare modalità semplici
di intervento.

Contenuti:
1° anno del progetto
• Conoscenza dell'open source ARDUINO Software (IDE), ARDUINO WEB EDITOR,
strutture di selezione e di iterazione dei principali linguaggi di programmazione, gestione
I/O, cicli, operatori logici (AND, OR, NOT), funzioni e procedure
• Conoscenza della principale componentistica hardware, progettazione di circuiti
elettronici mediante integratori, resistenze, condensatori, potenziometri, LED, ecc.

2° anno del progetto
• Implementazione del sistema di monitoraggio sismico basato su interfaccia ARDUINO
• Test, validazione e collaudo del sistema mediante un caso studio
• Cenni di ingegneria sismica, dinamica delle strutture ed analisi di dati statistici

Metodologie
Le attività saranno tutte svolte in un ambito laboratoriale.

Prove di Verifica
Sono previste delle verifiche formative sia orali che scritte durante il modulo e una verifica
sommativa finale al termine di ogni anno che integreranno la valutazione disciplinare e
saranno progettate in accordo con gli insegnanti curricolari.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 13/11/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'HANDS-ON' PROGRAMMING: SEISMIC ALLERTING AND
MONITORING SYSTEM

Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

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

TOTALE 13.564,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: INTERNET AWARENESS, PRIVACY AND CYBERBULLYING

Dettagli modulo

Titolo modulo INTERNET AWARENESS, PRIVACY AND CYBERBULLYING
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Descrizione
modulo

Finalità’ e obiettivi
Il presente progetto ha la finalità di sviluppare la “cittadinanza digitale” degli alunni che si
basa sull’uso consapevole e responsabile delle risorse internet.
Si individuano i seguenti obiettivi specifici:
• conoscere la sicurezza in rete, la responsabilità in internet e la normativa relativa al
trattamento dei dati personali
• formare verso un utilizzo consapevole dei social network e delle risorse della rete
• educare studenti e famiglie su tematiche specifiche di prevenzione, monitoraggio e
intervento riguardo ai problemi di bullismo e cyber-bullismo
• Monitorare l'evoluzione del percorso di prevenzione e di intervento instaurando un
processo partecipativo che consenta l'evoluzione del progetto attraverso un cyber-blog.

Nel programma sono previsti due diversi livelli di azione:
Livello gruppo di studenti: azioni di formazione e supervisione degli insegnanti e azioni
svolte al coinvolgimento delle famiglie.
Intervento con i genitori: incontri informativi sul fenomeno del bullismo elettronico e sui
rischi che l’utilizzo di Internet comporta

Contenuti:
1° anno del progetto
• Concetti di sicurezza in internet, anonimato, privacy, gestione dei dati sensibili
• Quadro di riferimento teorico sull’approccio dei ruoli all’interno di un gruppo
• Individuazione di programmi specifici rivolti agli alunni al fine di individuare i meccanismi
alla base del cyberbullismo
• Formazione alle famiglie in merito alla gestione sicura del web e delle risorse
elettroniche (Parental control, localizzazione di dispositivi, restrizioni)

2° anno del progetto
• Progettazione del cyber-blog, manutenzione e gestione del social
• Condivisione del progetto con le famiglie e la cittadinanza attraverso un open day

Metodologie
Le attività saranno tutte svolte in un ambito laboratoriale, ambienti virtuali di
apprendimento (classe 3.0), visione di filmati multimediali.

Prove di Verifica
Sono previste delle verifiche formative sia orali che scritte durante il modulo e una verifica
sommativa finale al termine di ogni anno che integreranno la valutazione disciplinare e
saranno progettate in accordo con gli insegnanti curricolari.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 13/11/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INTERNET AWARENESS, PRIVACY AND CYBERBULLYING
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €
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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 42772)

Importo totale richiesto € 24.328,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1196

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

494

Data Delibera consiglio d'istituto 09/02/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 16:07:33

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: 'HANDS-ON'
PROGRAMMING: SEISMIC
ALLERTING AND MONITORING
SYSTEM

€ 13.564,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
INTERNET AWARENESS, PRIVACY
AND CYBERBULLYING

€ 10.764,00

Totale Progetto "INTERNET
AWARENESS, SEISMIC ALLERTING
AND MONITORING SYSTEM"

€ 24.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 24.328,00 € 25.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 16:07 Pagina 17/17

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 42772 - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

	ntabella: 12
	ntabella: 1
	ntabella: 3
	ntabella: 1
	ntabella: 7
	ntabella: 7
	ntabella: 1
	ntabella: 0
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 6
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 4


