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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di
riconoscimento e mappatura delle competenze per i percorsi
formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 992451 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

DRONE@LICEOMELFI € 6.482,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

APP@LICEOMELFI € 6.482,00

Competenze di cittadinanza digitale CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA
IN RETE 1

€ 6.482,00

Competenze di cittadinanza digitale CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA
IN RETE 2

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.528,00
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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: CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE - PENSIERO
COMPUTAZIONALE E CREATIVITA’ DIGITALE

Descrizione
progetto

La proposta presenta le seguenti caratteristiche:
- Adozione di approcci innovativi che promuovono una didattica attiva in grado di mettere al
centro studentesse e studenti valorizzandone lo spirito d’iniziativa. Le attività laboratoriali
incentiveranno un apprendimento basato sul concetto di costruttivismo, ovvero di conoscenza
costruita dall'individuo come lavoro di ri-ordino delle proprie esperienze. Secondo questa
impostazione la conoscenza viene costruita quando gli studenti sono attivamente impegnati in
discussioni e attività pratiche riguardanti problemi e tematiche oggetto di studio. Oltre alla
promozione di un didattica attiva e partecipativa saranno favoriti momenti di cooperative
learning informale per la risoluzione di esercizi brevi assegnati in classe a gruppi non fissi di due
o più studenti, e altri momenti di cooperative learning formale per esercizi più lunghi e
impegnativi assegnati a gruppi di studenti che lavorano insieme per una parte significativa del
corso e l'implementazione di abilità metacognitive e di problem solving/ problem posing come il
metodo di ricerca e scoperta che ha come fine lo sviluppare di potenzialità euristiche dell'allievo
e delle abilità di valutazione e di giudizio obiettivo. Sarà, inoltre, sperimentato quello che viene
definito “problem solving metacognitivo” per lo sviluppo di abilità metacognitive di controllo
esecutivo del compito, monitoraggio delle componenti cognitive e quindi autoregolazione
cognitiva.
- Coerenza con l’offerta formativa dell’Istituto.
- Inclusività: l’Istituto assicura la creazione di un ambiente in cui la singolarità della persona
venga rispettata e valorizzata nella sua unicità, pertanto la proposta progettuale tiene conto
degli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti e della necessità di migliorare le
capacità cooperative tra gli studenti.
- Valutabilità: sono previste ricadute a livello curricolare
- Realizzazione di blog, video, podcast, pagine social
- Coinvolgimento di studenti, famiglie e territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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

  

L’I.I.S. “Federico II di Svevia”, articolato negli indirizzi Scientifico, Scienze applicate, Classico, Linguistico e
Artistico, con la sua lunga tradizione, rappresenta un’agenzia formativa di fondamentale importanza nell’area del
Vulture-melfese.

Gli stimoli culturali sono affidati all’azione formativa dei docenti che cercano con costanza di programmare attività
specifiche che tengano conto delle caratteristiche e delle aspettative dei giovani, degli ambienti sociali, delle
famiglie, degli sbocchi professionali post-laurea, delle richieste del mondo del lavoro.

Un ruolo strategico viene riconosciuto all’attività di orientamento, inteso anche come lotta alla dispersione e
all’abbandono scolastico, in quanto una corretta azione orientativa, sia in ingresso che in uscita, può evitare
insuccessi formativi e fallimenti lavorativi. Questo approccio riveste una validità ancora maggiore se si tiene conto
che l’Istituto è inserito in un territorio deficitario dal punto di vista degli stimoli culturali, oltre che degli sbocchi
lavorativi (la città di Melfi ha come principale prospettiva di lavoro lo stabilimento FCA e l’indotto) e che le famiglie,
di diversa estrazione sociale, riconoscono nell’istituzione scolastica il principale interlocutore per la crescita
culturale e personale dei giovani.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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.

  

Comprendere i concetti relativi alla sicurezza informatica; 

essere consapevole del valore delle informazioni e di come proteggere i propri dati (backup);

essere in grado di identificare le principali minacce informatiche e le varie tipologie di malware;

conoscere le principali regole per assicurare la sicurezza nelle connessioni di rete e wireless e il controllo degli
accessi;

conoscere le principali regole per utilizzare in modo sicuro il web (navigazione, social network);

Dare allo studente un ruolo centrale serve a renderlo, al termine del percorso formativo competitivo ed operativo,
capace di lavorare e cooperare in team avendo sempre come obiettivo principale prioritario la buona riuscita del
progetto. Gli studenti lavoreranno in Team, in due/tre  gruppi allo scopo di mettere  la prova le loro capacità
relazionali, creative e operative.

Stimolare l'apprendimento della matematica, della fisica e dell'informatica fare conoscere i concetti che sono alla
base del It,  della intelligenza artificiale e le problematiche relative alla robotica mobile.

Sviluppare il pensiero computazionale- Coding
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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.

  

Il progetto sarà articolato su 4 moduli da 30 ore ciascuno con un numero di allievi non inferiore a 20.

Per i due moduli di cittadinanza digitale e sicurezza è prevista una preselezione degli aspiranti basata
sul curriculum scolastico come garanzia sull’impegno e su un’opportuna base di preparazione che
necessariamente il candidato dovrà possedere.  

Il progetto drone al liceo Melfi è rivolto agli studenti del triennio del corso scientifico opzione scienze
applicate,  studenti che hanno già una conoscenza di base di programmazione di algoritmi e programmazione e
linguaggio C e C++.

Il progetto App@liceomelfi è rivolto agli studenti del biennio/triennio del corso scientifico opzione scienze
applicate,  studenti che hanno già una conoscenza di base di programmazione di algoritmi e programmazione e
linguaggio C e C++.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività saranno programmate in orario extracurricolare, sono state progettate in sinergia con le attività curricolari
e a supporto dell'apprendimento curricolare. Si pensa all’accordo con un servizio di catering per il pranzo e con
una ditta trasporti per il rientro a casa nei giorni di impegno, attivando un pullman pomeridiano, onde rimuovere
ostacoli di ordine materiale che impediscano la partecipazione alle attività.

L’orario di tutte le attività sarà strutturato in maniera tale da garantire il rientro in sede della componente pendolare
dei partecipanti al corso sicuramente presente dato l’elevato numero di fuorisede iscritti all’istituto.

Sarà previsto il servizio mensa per agevolare la partecipazione alle lezioni pomeridiane.

Le attività inerenti il progetto saranno effettuate in orario pomerdiano e/o durante la sospensione delle attività
didattiche ( periodo estivo o durante le vacanze di natale/pasqua), periodi nei quali gli studenti sono più liberi di
dedicarsi a tempo pieno alle attività previste.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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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…).

  

In particolare l’istituto intende aprirsi al territorio con la sottoscrizione di accordi di partnership con enti ed aziende
private per sviluppare una formazione scolastica in linea con le competenze richieste dalle imprese.

Collaborazioni e collegamenti con altre realtà :

Enti e centri di formazione professionale (utilizzo di piattaforme per apprendimento on line, 

e-learning e per eventuali certificazioni finali)

Ordine degli avvocati    (Aspetti legislativi della sicurezza in rete)

APOF, REGIONE BASILICATA, Comune di Melfi,  Amministrazione    provinciale         

A.S.L. (problematiche psicologiche nella diffusione di dati privati) e servizi sociali;    

Istituti comprensivi  in  rete ( collegamento del progetto con il cyber bullismo)

Airdrone di S.Angelo le Fratte, azienda  che assembla e programma droni e con cui in passato si sono già avuti
contatti per l’alternanza scuola/lavoro.

Si coinvolgerà l’assessorato alla cultura di Melfi per la realizzazione di un’App per la promozione
turistica della nostra città
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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 docente elaborerà di volta in volta un piano di attività che, alternando diverse metodologie di insegnamento,
stimolerà gli allievi all’apprendimento e allo sviluppo di capacità di autoapprendimento. Durante lo sviluppo dei
moduli, il docente utilizzerà la Lim, il laboratorio multimediale dell’Istituto, piattaforme di apprendimento
on line,  ecc…

Si vuole facilitare l’apprendimento di competenze grazie al learning by doing, facendo sperimentare
concretamente quanto è oggetto di studio.

Si tratta di metodologie finalizzate allo sviluppo di spirito di autonomia, fiducia nelle proprie capacità, accuratezza
nell’esecuzione di compiti.

Per quanto riguarda il materiale didattico, sarà il docente che di volta in volta provvederà a fornire dispense relative
agli argomenti affrontati e a predisporre tutti quei supporti (anche con materiali messi a disposizione su spazi di
archiviazione on line: google drive dropbox ecc….) con materiali specifici per le esercitazioni in aula o per lo
svolgimento di esercitazioni “out of lesson”

 I docenti che saranno coinvolti nel progetto potranno gestire nuovi metodi di apprendimento basati sul
coinvolgimento attivo degli allievi attraverso l’utilizzo di tecniche basate sulla cooperazione  e anche su
nuovi percorsi didattico-educativi basati sulle TIC, come il lavoro di gruppo virtuale e l’osservazione
valutativa dei processi di apprendimento con attività di laboratorio.
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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 Piano dell’Offerta Formativa di questo Liceo è fortemente caratterizzato dall’uso delle I.C.T. sia come
ampliamento degli strumenti utili per la Didattica sia come formazione aggiuntiva per gli studenti ed i docenti.

Il progetto pertanto presenta collegamenti sia con le altre iniziative presentate in merito alla medesima azione sia
come continuità di altri progetti già posti in essere nell’istituto.

Si evidenzia inoltre che l’istituto è Test Center accreditato AICA (per l’eventuale rilascio di certificazione finale), è
sede regionale delle Olimpiadi di informatica  e organizza ogni anno una manifestazione nel campo della
multimedialità dal titolo MEDIASHOW: Circa duecento studenti partecipanti, dieci delegazioni straniere e studenti in
rappresentanza di tutte le regioni italiane. Sono questi i numeri del Mediashow 2017, l’olimpiade dell’informatica
organizzata dal liceo scientifico di Melfi. L’evento, cresciuto negli anni fino a diventare riferimento nazionale
dell’informatica a scuola, cresce ogni anno di più e viene seguito con crescente interesse dal Miur, l’Università di
Basilicata ed il dipartimento alla pubblica istruzione della Regione.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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.

  

Per favorire l’inclusione le attività di progetto saranno rivolte a:

Lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé e di una maggiore autonomia operativa e decisionale;
Una maggiore responsabilità allo studio e all’apprendimento;
Una maggiore capacità di sapersi relazionare con gli altri, rimuovendo forme di disagio anche personale nei
confronti dei propri pari;

Una maggiore capacità decisionale e di soluzione ai problemi relativi all’apprendimento.

I docenti che saranno coinvolti nel progetto potranno gestire nuovi metodi di apprendimento basati sul
coinvolgimento attivo degli allievi attraverso l’utilizzo di tecniche basate sulla cooperazione e anche su nuovi
percorsi didattico-educativi basati sulle TIC, come il lavoro di gruppo e l’osservazione valutativa dei processi di
apprendimento con attività di laboratorio.

Pertanto verranno poste in essere

svolgimento di attività extracurriculari che consentono di sviluppare una  maggiore autonomia
nell’apprendimento della persona/allievo;
una nuova metodologia di svolgimento della didattica basata sull’informale e sullo sviluppo di competenze
di carattere sociale in cui le dimensioni del gruppo e dell’individuo si integrano per il raggiungimento di un
obiettivo formativo e didattico comune;

sviluppo di reti sociali anche esterne alla scuola che facilitano ulteriormente il processo di apprendimento
e di sviluppo della consapevolezza del proprio sé.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

La valutazione dei corsisti prevede:

PROVA D'INGRESSO, Test scritto finalizzato a rilevare il livello di conoscenze informatiche in partenza dell’iter
formativo; 

PROVE DI VERIFICA DI FINE MODULO, prove pratiche al P.C. finalizzate a rilevare il livello di apprendimento dei
contenuti modulari e di sviluppo delle abilità; trattasi di prove  formative. Devono fornire informazioni ai docenti, ma
anche ai corsisti, sulla rispondenza fra formazione erogata e apprendimento. 

PROVA SOMMATIVA. È una prova conclusiva, di fine corso, attraverso la quale si  intendono verificare i risultati
complessivi. Verifica un campionamento degli obiettivi più rappresentativi dell’iter formativo e testa gli allievi in
vista dell’esame finale.

PROVA DI VERIFICA FINALE. Trattasi dell’esame finale del corso: consisterà in una prova pratica direttamente
su postazione multimediale.

Agli allievi che porteranno regolarmente a termine l’iter formativo (frequentando più del 70% delle ore previste) e
che supereranno l’esame finale, sarà rilasciato la certificazione IT Security con l’indicazione analitica delle
competenze acquisite e/o sviluppate.

Le attività di analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale consisteranno in:

questionari di gradimento da somministrare ai corsisti;

check list da sottoporre ai corsisti;

check list da sottoporre ai docenti e ai tutor;

interviste dirette pre e post-formazione a corsisti, docenti e tutor.
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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).

  

Si prevedono le seguenti attività di informazione/pubblicizzazione/diffusione:

LETTERA del Dirigente scolastico indirizzata agli studenti delle classi coinvolte per informarli sugli obiettivi, sulle
modalità, sui contenuti e sugli esiti previsti dell’attività formativa.

Apposizione all’interno dell’Istituto di locandine di pubblicizzazione dell’iniziativa

Informazioni sul SITO INTERNET dell’Istituto (www.liceomelfi.eu), nell’apposita sezione.

Apposizione all’interno della scuola, per tutto il tempo della attuazione del progetto, di un CARTELLONE
INFORMATIVO che evidenzi l’esistenza nell’Istituto di azioni sostenute dal cofinanziamento di fondi regionali. 

Organizzazione di una MANIFESTAZIONE DI DIFFUSIONE finale connessa all'attuazione dell’intervento, cui
saranno invitati rappresentanti di Enti Territoriali, di altre Istituzioni scolastiche, famiglie, rappresentanti di
Associazioni di categoria, di aziende, ecc. 

Prodotti 

CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA 1 E 2:

In termini di prodotti, al termine del progetto è prevista la realizzazione di un elaborato in formato elettronico messo
a disposizione degli interessati (on line,  sul sito dell’istituto)     in cui saranno analizzate concretamente le modalità
di intervento per favorire un processo di scambio di esperienze più efficace (Best practices).

Drone@tLiceoMelfi:

Implementazione App

Volo con produzione video

App@LiceoMelfi:

Ogni gruppo assemblerà una parte dell’App turistica.
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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.

  

Per ogni modulo si creano delle classi virtuali. La formazione durerà 30 ore. I moduli si attivano con i percorsi di
formazione, tenuti da un docente esperto con la presenza del  tutor; sarà inoltre possibile il coinvolgimento dei
genitori ai quali verrà rilasciato apposito codice di accesso a una piattaforma su cui verranno registrati i progressi e
le esercitazioni degli allievi. Lo studente verrà guidato e supportato durante tutto il percorso; sulla piattaforma è
possibile verificare costantemente lo stato di apprendimento delle conoscenze tramite statistiche dettagliate, storici
delle simulazioni effettuate, grafici radar che evidenziano l’avanzamento dello studente sia a livello complessivo
sia per micro-argomenti. I genitori potranno in qualsiasi momento consultare l’account del proprio figlio per
monitorare l’andamento del corso,  la costanza nell’impegno e il rendimento.
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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

  

CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA 1 E 2:

Consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educazione all’uso positivo e
consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del
cyberbullismo, alle discriminazioni; Computer e dispositivi - ICT, Hardware, Software e Licenze • Reti - • Concetti
di Navigazione in rete - Concetti, Sicurezza • Concetti di sicurezza - Minacce ai dati, valori delle informazioni,
Sicurezza personale • Uso sicuro del web • Comunicazioni - Reti sociali (cyberbullismo), messaggistica istantanea
e dispositivi mobili

educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni;uso avanzato delle reti e dei sistemi
operativI.

DRONI@LICEOMELFI: 

Cinematica e Dinamica del quadricottero

Controllo di stabilita’ del quadricottero 

 Architettura hardware e software.

 Test di volo 

Implementazione App

Volo con produzione video

APP@LICEOMELFI

Elementi di Java. Struttura di un’applicazione Android

Studio di un software(es. Android Studio o altri) per la realizzazione di App.

Interfaccia grafica . I Widget

Sensori.GPS 

Data base locali.

Ogni gruppo assemblerà una parte dell’App turistica.
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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

ATTIVITA' LABORATORIALE 19 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

AULA 3.0 19 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

CLIL 17 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

ECDL-EIPASS 17 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

MEDIASHOW - OLIMPIADE DELLA
MULTIMEDIALITA'

16 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

OLIMPIADI MATEMATICA INFORMATICA 17 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Partecipazione alla realizzazione
del progetto

Airdrone S.R.L, Via Roma,
33 Viggiano (Pz)

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Accordo di rete per l'organizzazione di
eventi, momenti di formazione peer to
peer, scambi sull'utilizzo di spazi e
laboratori, organizzazione di visite in
comune, organizzazione di conferenze
per la condivisione di metodologie
innovative, organizzazione di eventi e
manifestazioni conclusive.

PZIC84100D I.C. 'BERARDI - NITTI '
MELFI

1496 19/05/20
17

Sì

Accordo di rete per l'organizzazione di
eventi, momenti di formazione peer to
peer, scambi sull'utilizzo di spazi e
laboratori, organizzazione di visite in
comune, organizzazione di conferenze
per la condivisione di metodologie
innovative, organizzazione di eventi e
manifestazioni conclusive.

PZIC842009 I.C. 'FERRARA-
MAROTTOLI' MELFI

1495 19/05/20
17

Sì
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

DRONE@LICEOMELFI € 6.482,00

APP@LICEOMELFI € 6.482,00

CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE 1 € 6.482,00

CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: DRONE@LICEOMELFI

Dettagli modulo

Titolo modulo DRONE@LICEOMELFI

Descrizione
modulo

La peculiarità dell'aspetto formativo è dato soprattutto dalla interdisciplinarietà del progetto
scolastico, e dal fatto che vengono coinvolti gli insegnamenti non solo della disciplina
informatica preponderante per la progettazione e programmazione del microcontrollore e
del controllo a distanza, ma anche fisica e matematica; importante anche l'obiettivo di
invertire il ruolo degli studenti insediativi nella creazione e condivisione della conoscenza.
Destinatari:
Il progetto drone@liceomelfi è rivolto agli studenti del triennio del corso scientifico opzione
scienze applicate, studenti che hanno già una conoscenza di base di programmazione di
algoritmi e programmazione e linguaggio C e C++.
Metodologia e Innovatività
• Dare allo studente un ruolo centrale serve a renderlo, al termine del percorso formativo
competitivo ed operativo, capace di lavorare e cooperare in team avendo sempre come
obiettivo principale prioritario la buona riuscita del progetto. Gli studenti lavoreranno in
Team, in due/tre gruppi allo scopo di mettere la prova le loro capacità relazionali, creative
e operative.
• Stimolare l'apprendimento della matematica, della fisica e dell'informatica fare
conoscere i concetti che sono alla base del It, della intelligenza artificiale e le
problematiche relative alla robotica mobile
• Sviluppare il pensiero computazionale- Coding
Coerenza:
Il progetto rappresenta l’evoluzione del progetto di robotica già avviato negli scorsi anni
scolastici e che rappresenta una base per la risoluzione delle problematiche di
navigazione e controllo a distanza di droni in ambiente strutturato.
Impatto e sostenibilità
Ogni gruppo assemblerà un drone e si occuperà della programmazione dei quadricotteri
con funzioni in linguaggio C ++ e successivamente programmeranno applicazioni che
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permetteranno il controllo a distanza dei droni tramite un controller in spazi aperti o tramite
uno smartphone per ambienti piccoli. Sui droni verrà montata una telecamera per poter
fare delle riprese del territorio di alcuni monumenti della città. Successivamente i video,
anche in streaming, saranno resi fruibili per gli studenti che lo vorranno tramite un app
realizzata dagli studenti da scaricare su smartphone.
Prospettive:
Si farà la presentazione dei lavori svolti alla comunità scolastica e non solo, al fine di
gratificare il lavoro svolto dai vari team.
Si parteciperà a fiere per maker o di meccatronica (meccanica ed elettronica) area gli
studenti strumenti per orientarsi verso studi futuri.
Si farà simulazione del lavoro di un'impresa (alternanza scuola lavoro) anche tramite visite
in aziende del settore presenti sul territorio.
Infine con il volo dei droni e con la produzione dei video di potenzierà la conoscenza,
monitoraggio, promozione e valorizzazione del territorio (comune di Melfi).
Descrizione:
1. Cinematica e Dinamica del quadricottero;
2. Controllo di stabilita’ del quadricottero;
3. Architettura hardware e software.
4. Test di volo
5. Implementazione App
6. Volo con produzione video
Le lezioni saranno suddivise tra lezioni di carattere teorico e quelle di carattere pratico
secondo l'approccio del learning by doing. Il corso prevede di sottoporre problematiche di
navigazione e controllo a distanza di droni in ambiente strutturato. Gli studenti lavoreranno
in Team, in due/tre gruppi allo scopo di mettere la prova le loro capacità relazionali,
creative e operative. Ogni gruppo assemblerà un drone e si occuperà della
programmazione dei quadricotteri con funzioni in linguaggio C ++ e successivamente
programmeranno applicazioni che permetteranno il controllo a distanza dei droni tramite
un controller in spazi aperti o tramite uno smartphone per ambienti piccoli. Sui droni verrà
montata una telecamera per poter fare delle riprese del territorio di alcuni monumenti della
città. Successivamente i video, anche in streaming, saranno resi fruibili per gli studenti che
lo vorranno tramite un app realizzata dagli studenti da scaricare su smartphone
OBIETTIVI TRASVERSALI
• Stimolare la creatività
• collaborare con gli altri
• gestione delle relazioni interpersonali
• gestione del tempo
• analizzare un problema e trovare la soluzione migliore attraverso revisioni continua del
proprio operato
• simulare il lavoro di un'impresa (alternanza scuola lavoro) anche tramite visite in aziende
del settore presenti sul territorio
• conoscenza, monitoraggio, promozione e valorizzazione del territorio (comune di Melfi)

Data inizio prevista 18/12/2017

Data fine prevista 16/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DRONE@LICEOMELFI
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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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: APP@LICEOMELFI

Dettagli modulo

Titolo modulo APP@LICEOMELFI
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Descrizione
modulo

L'introduzione della costruzione di Applicazioni a scuola è una delle esperienze più
formative ed accattivanti per i giovani, in quanto la creazione di App trova numerosissime
applicazioni in molti ambiti commerciali. La peculiarità dell'aspetto formativo è dato
soprattutto dalla interdisciplinarietà del progetto scolastico, e dal fatto che vengono
coinvolti gli insegnamenti non solo della disciplina informatica preponderante per la
progettazione e programmazione di App ma anche altre discipline curriculari.
Importante anche l'obiettivo di invertire il ruolo degli studenti insediativi nella creazione e
condivisione della conoscenza.
Coinvolgimento:
Si coinvolgerà l’assessorato alla cultura di Melfi per la realizzazione di un’App per la
promozione turistica della nostra città .
L’obiettivo è mostrare agli studenti possibile applicazioni commerciali delle app
Metodologia e Innovatività
• Dare allo studente un ruolo centrale serve a renderlo, al termine del percorso formativo
competitivo ed operativo, capace di lavorare e cooperare in team avendo sempre come
obiettivo principale prioritario la buona riuscita del progetto. Gli studenti lavoreranno in
Team, in due/tre gruppi allo scopo di mettere la prova le loro capacità relazionali, creative
e operative.
• Stimolare l'apprendimento dell'informatica, fare conoscere i concetti che sono alla base
del It,
• Stimolare la creatività e la produzione digitale
• Sviluppare il pensiero computazionale- Coding
Coerenza:
Il progetto si collega strettamente con i progetti di robotica già realizzati negli scorsi anni,
perché i robot e i droni sono controllati da app.
Impatto e sostenibilità
Ogni gruppo programmerà una parte di un’applicazione per la promozione turistica della
città.
Prospettive
Si farà la presentazione dei lavori svolti alla comunità scolastica e non solo, al fine di
gratificare il lavoro svolto dai vari team.
Si farà simulazione del lavoro di un'impresa (alternanza scuola lavoro) anche tramite visite
in città con la dimostrazione pratica del suo utilizzo ai visitatori presenti.
Descrizione moduli:
1. Elementi di Java. Struttura di un’applicazione Android;
2. Studio di un software(es. Android Studio o altri) per la realizzazione di App.
3. Interfaccia grafica . I Widget
4. Sensori.GPS
5. Data base locali.
Le lezioni saranno suddivise tra lezioni di carattere teorico e quelle di carattere pratico
secondo l'approccio del learning by doing. Gli studenti lavoreranno in Team, in due/tre
gruppi allo scopo di mettere la prova le loro capacità relazionali, creative e operative. Ogni
gruppo assemblerà una parte dell’App turistica.
OBIETTIVI TRASVERSALI
• Stimolare la creatività
• collaborare con gli altri
• gestione delle relazioni interpersonali
• gestione del tempo
• analizzare un problema e trovare la soluzione migliore attraverso revisioni continua del
proprio operato
• simulare il lavoro di un'impresa (alternanza scuola lavoro) anche tramite visite in APT e
musei
• conoscenza, monitoraggio, promozione e valorizzazione del territorio (comune di Melfi)

Data inizio prevista 18/12/2017

Data fine prevista 18/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: APP@LICEOMELFI
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE 1

Dettagli modulo

Titolo modulo CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE 1

Descrizione
modulo

Durante l’intervento formativo gli allievi assimileranno atteggiamenti e comportamenti
specifici relativi a un approccio tecnico a problematiche della sfera lavorativa.
Tali atteggiamenti e comportamenti sono:
- flessibilità al cambiamento;
- imparare facendo;
- tensione al risultato;
- propensione al lavoro in team;
- atteggiamento costruttivo.

CAPACITÀ RELAZIONALI
In particolar modo si vogliono sviluppare:
- Self-control (capacità di controllare le proprie emozioni, propri comportamenti di fronte a
difficoltà, provocazioni e situazioni di tensione);
- Capacità d’ascolto (capacità di utilizzare la sensibilità interpersonale al fine di modellare
le risposte sulle esigenze dell’interlocutore e tenendo anche conto del contesto;
- Capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici, attitudine alla flessibilità
nel rispondere alle trasformazioni e innovazioni della realtà lavorativa;
- Cooperazione (capacità di lavorare in un gruppo/team e cioè in un gruppo di persone
finalizzate a un compito o a un processo).

CONOSCENZE
Le conoscenze che si intende sviluppare andranno a privilegiare soprattutto l’aspetto
tecnico e professionalizzante delle stesse e sono di seguito riportate :
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Comprendere i concetti fondamentali relativi all’importanza di rendere sicure informazioni
e dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e di difendersi dal furto di identità.
Proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non
autorizzati.
Comprendere i tipi di reti, i tipi di connessioni e le problematiche specifiche alle reti,
firewall inclusi.
Navigare nel World Wide Web e comunicare in modo sicuro su Internet. • Comprendere i
problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la posta elettronica e la
messaggistica istantanea.
Effettuare copie di sicurezza e ripristinare i dati in modo corretto e sicuro, ed eliminare dati
e dispositivi in modo sicuro. Con questo modulo sono certificate le capacità di individuare
e comprendere i concetti principali alla base di un uso sicuro della Tecnologia
dell’Informazione e Comunicazione (ICT) e le competenze per proteggere i propri dati e
quelli dell’organizzazione nella quale si potrebbe nel futuro essere inseriti.

COMPETENZE
La competenza è la messa in atto, attraverso azioni della abilità, dei tratti e
dell’esperienza di un individuo. Le competenze specifiche che si vogliono sviluppare con
questa tipologia di intervento sono diverse:
- Concettualizzazione (capacità di identificare gli schemi, correlazioni e/o possibilità
sottostanti a problematiche e a situazioni anche complesse);
- Capacità di analisi (capacità di scomporre problemi, progetti, informazioni nelle loro parti
costitutive e comparare aspetti fra loro diversi);
- Capacità progettuali (partendo dall’investigazione analitica del problema, acquisire la
capacità di individuare possibili soluzioni, anche alternative, alle domande poste),
- Sicurezza di sé (fiducia nelle proprie capacità di ottenere risultati, affrontare problemi,
formulare giudizi);
- Iniziativa (capacità di decidere e di agire prima che venga richiesto);
- Accuratezza (l’attenzione dedicata a minimizzare gli errori e alla ricerca di risultati di alta
qualità nel proprio lavoro e in quello altrui).

ABILITÀ
Per abilità si deve intendere capacità di fare qualcosa; nello specifico del nostro intervento
formativo, le abilità che si vogliono sviluppare sono:
- saper analizzare un problema isolando le grandezze significative;
- saper individuare strategie di soluzione del problema;
Nello specifico i contenuti:
FASE 1- consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”,
educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto
all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; •
Computer e dispositivi - ICT, Hardware, Software e Licenze • Reti - Concetti di reti,
Accesso ad una rete • Concetti di Navigazione in rete - Concetti, Sicurezza • Concetti di
sicurezza - Minacce ai dati, valori delle informazioni, Sicurezza personale • Uso sicuro del
web - Navigazione in rete sicura • Comunicazioni - Reti sociali (cyberbullismo),
messaggistica istantanea e dispositivi mobili

FASE 2- educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla
lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e
introduzione all’open government, al monitoraggio civico e al data journalism; • Concetti
di collaborazione - Fondamenti e Cloud Computing • Preparazione alla collaborazione -
Impostazioni e funzioni comuni • Strumenti di collaborazione on line - Media Sociali,
Ambienti Digitali, Apprendimento on line • Collaborazione Mobile - Concetti, Uso e
Applicazioni • Informazioni del web - Copyright e protezione dei dati • Gestione sicura dei
dati - Messa in sicurezza e salvataggio dei dati

FASE 3- uso avanzato delle reti e dei sistemi operativi • Hardware del PC • Sistemi
operativi Windows© e Linux • Reti • Sicurezza informatica
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Descrizione modulo: Verrà fornito materiale didattico per il percorso formativo, per
consentire di gestire la formazione d’aula con uso di LIM interattiva.
Caratteristiche funzionali delle lezioni: ebook, video-lezioni, pillole formative e sessioni di
verifica per la certificazione delle competenze da svolgersi in aula alla presenza del
docente esperto e del tutor. Ai fini della valutazione dell’azione di miglioramento richiesto
verrà svolta una sessione di verifica in aula alla presenza del docente, con evidenza dei
dati singolo studente e intera classe; i dati potranno essere migrati su Excel per essere
allegati alla rendicontazione.
A conclusione del corso verrà rilasciata (previo superamento dell’esame) la certificazione
IT Security che garantisce l’acquisizione dei concetti e delle competenze fondamentali
per comprendere l’uso sicuro dell’Information e Communication Tecnology nelle attività
quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una
connessione di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo
adeguato dati e informazioni.

Il monitoraggio è trasversale all’intero percorso progettuale. In relazione con gli obiettivi
generali del progetto, l’oggetto della valutazione consiste nella verifica contestuale dello
sviluppo dei saperi, soprattutto di carattere trasversale e comportamentale che gli allievi
acquisiranno.
Le tecniche utilizzate per l’attuazione delle iniziative proposte saranno trasferite ai moduli
di recupero delle discipline curriculari presenti nel nostro istituto.
Utile al controllo del buon impatto del progetto è l’attività di valutazione durante e dopo la
realizzazione del progetto.
Con il processo valutativo sarà possibile analizzare lo sviluppo di una nuova
consapevolezza sull’importanza che gli allievi mostrano nei confronti dei saperi e della
scuola in generale.
Oggettivamente la valutazione si propone di analizzare i cambiamenti che si sono verificati
all’ interno del gruppo in relazione agli obiettivi della formazione e della didattica.
L’attività di valutazione sarà periodica e sarà organizzata da un valutatore esperto nei
processi di apprendimento.

Risultati attesi
Tutto quanto attiene il mondo della scuola porta inevitabilmente un riscontro sulla vita
familiare di ogni individuo coinvolto; in questo caso non può che essere un risvolto positivo
dato che questa esperienza mostra il lato moderno, aperto verso il “nuovo” che molto
spesso è carente se non assente nelle strutture scolastiche viste come statiche e lontane
dai cambiamenti della società.
Analogamente a quanto espresso sopra si può dire che i cambiamenti interesseranno
anche i rapporti con i soggetti esterni; tutto ciò che è innovativo crea una molteplicità di
rapporti e relazioni svolte anche con nuove modalità.

Metodologie
Gli operatori coinvolti nel progetto potranno gestire nuovi metodi di
insegnamento/apprendimento basati sul coinvolgimento attivo degli allievi attraverso
l’utilizzo di tecniche basate sulla cooperazione (cooperative learning) e anche su nuovi
percorsi didattico-educativi basati sulle TIC (Tecnologie dall’Informazione e della
Comunicazione applicate alla didattica), come il lavoro di gruppo e l’osservazione
valutativa dei processi di apprendimento con attività di laboratorio

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 23/07/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 12:48 Pagina 23/29



Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE 1
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE 2

Dettagli modulo

Titolo modulo CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE 2

Descrizione
modulo

Durante l’intervento formativo gli allievi assimileranno atteggiamenti e comportamenti
specifici relativi a un approccio tecnico a problematiche della sfera lavorativa.
Tali atteggiamenti e comportamenti sono:
- flessibilità al cambiamento;
- imparare facendo;
- tensione al risultato;
- propensione al lavoro in team;
- atteggiamento costruttivo.

CAPACITÀ RELAZIONALI
In particolar modo si vogliono sviluppare:
- Self-control (capacità di controllare le proprie emozioni, propri comportamenti di fronte a
difficoltà, provocazioni e situazioni di tensione);
- Capacità d’ascolto (capacità di utilizzare la sensibilità interpersonale al fine di modellare
le risposte sulle esigenze dell’interlocutore e tenendo anche conto del contesto;
- Capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici, attitudine alla flessibilità
nel rispondere alle trasformazioni e innovazioni della realtà lavorativa;
- Cooperazione (capacità di lavorare in un gruppo/team e cioè in un gruppo di persone
finalizzate a un compito o a un processo).

CONOSCENZE
Le conoscenze che si intende sviluppare andranno a privilegiare soprattutto l’aspetto
tecnico e professionalizzante delle stesse e sono di seguito riportate :
Comprendere i concetti fondamentali relativi all’importanza di rendere sicure informazioni
e dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e di difendersi dal furto di identità.
Proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non
autorizzati.
Comprendere i tipi di reti, i tipi di connessioni e le problematiche specifiche alle reti,
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firewall inclusi.
Navigare nel World Wide Web e comunicare in modo sicuro su Internet. • Comprendere i
problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la posta elettronica e la
messaggistica istantanea.
Effettuare copie di sicurezza e ripristinare i dati in modo corretto e sicuro, ed eliminare dati
e dispositivi in modo sicuro. Con questo modulo sono certificate le capacità di individuare
e comprendere i concetti principali alla base di un uso sicuro della Tecnologia
dell’Informazione e Comunicazione (ICT) e le competenze per proteggere i propri dati e
quelli dell’organizzazione nella quale si potrebbe nel futuro essere inseriti.

COMPETENZE
La competenza è la messa in atto, attraverso azioni della abilità, dei tratti e
dell’esperienza di un individuo. Le competenze specifiche che si vogliono sviluppare con
questa tipologia di intervento sono diverse:
- Concettualizzazione (capacità di identificare gli schemi, correlazioni e/o possibilità
sottostanti a problematiche e a situazioni anche complesse);
- Capacità di analisi (capacità di scomporre problemi, progetti, informazioni nelle loro parti
costitutive e comparare aspetti fra loro diversi);
- Capacità progettuali (partendo dall’investigazione analitica del problema, acquisire la
capacità di individuare possibili soluzioni, anche alternative, alle domande poste),
- Sicurezza di sé (fiducia nelle proprie capacità di ottenere risultati, affrontare problemi,
formulare giudizi);
- Iniziativa (capacità di decidere e di agire prima che venga richiesto);
- Accuratezza (l’attenzione dedicata a minimizzare gli errori e alla ricerca di risultati di alta
qualità nel proprio lavoro e in quello altrui).

ABILITÀ
Per abilità si deve intendere capacità di fare qualcosa; nello specifico del nostro intervento
formativo, le abilità che si vogliono sviluppare sono:
- saper analizzare un problema isolando le grandezze significative;
- saper individuare strategie di soluzione del problema;
Nello specifico i contenuti:
FASE 1- consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”,
educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto
all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; •
Computer e dispositivi - ICT, Hardware, Software e Licenze • Reti - Concetti di reti,
Accesso ad una rete • Concetti di Navigazione in rete - Concetti, Sicurezza • Concetti di
sicurezza - Minacce ai dati, valori delle informazioni, Sicurezza personale • Uso sicuro del
web - Navigazione in rete sicura • Comunicazioni - Reti sociali (cyberbullismo),
messaggistica istantanea e dispositivi mobili

FASE 2- educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla
lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e
introduzione all’open government, al monitoraggio civico e al data journalism; • Concetti
di collaborazione - Fondamenti e Cloud Computing • Preparazione alla collaborazione -
Impostazioni e funzioni comuni • Strumenti di collaborazione on line - Media Sociali,
Ambienti Digitali, Apprendimento on line • Collaborazione Mobile - Concetti, Uso e
Applicazioni • Informazioni del web - Copyright e protezione dei dati • Gestione sicura dei
dati - Messa in sicurezza e salvataggio dei dati

FASE 3- uso avanzato delle reti e dei sistemi operativi • Hardware del PC • Sistemi
operativi Windows© e Linux • Reti • Sicurezza informatica

Descrizione modulo: Verrà fornito materiale didattico per il percorso formativo, per
consentire di gestire la formazione d’aula con uso di LIM interattiva.
Caratteristiche funzionali delle lezioni: ebook, video-lezioni, pillole formative e sessioni di
verifica per la certificazione delle competenze da svolgersi in aula alla presenza del
docente esperto e del tutor. Ai fini della valutazione dell’azione di miglioramento richiesto
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verrà svolta una sessione di verifica in aula alla presenza del docente, con evidenza dei
dati singolo studente e intera classe; i dati potranno essere migrati su Excel per essere
allegati alla rendicontazione.
A conclusione del corso verrà rilasciata (previo superamento dell’esame) la certificazione
IT Security che garantisce l’acquisizione dei concetti e delle competenze fondamentali
per comprendere l’uso sicuro dell’Information e Communication Tecnology nelle attività
quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una
connessione di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo
adeguato dati e informazioni.

Il monitoraggio è trasversale all’intero percorso progettuale. In relazione con gli obiettivi
generali del progetto, l’oggetto della valutazione consiste nella verifica contestuale dello
sviluppo dei saperi, soprattutto di carattere trasversale e comportamentale che gli allievi
acquisiranno.
Le tecniche utilizzate per l’attuazione delle iniziative proposte saranno trasferite ai moduli
di recupero delle discipline curriculari presenti nel nostro istituto.
Utile al controllo del buon impatto del progetto è l’attività di valutazione durante e dopo la
realizzazione del progetto.
Con il processo valutativo sarà possibile analizzare lo sviluppo di una nuova
consapevolezza sull’importanza che gli allievi mostrano nei confronti dei saperi e della
scuola in generale.
Oggettivamente la valutazione si propone di analizzare i cambiamenti che si sono verificati
all’ interno del gruppo in relazione agli obiettivi della formazione e della didattica.
L’attività di valutazione sarà periodica e sarà organizzata da un valutatore esperto nei
processi di apprendimento.

Risultati attesi
Tutto quanto attiene il mondo della scuola porta inevitabilmente un riscontro sulla vita
familiare di ogni individuo coinvolto; in questo caso non può che essere un risvolto positivo
dato che questa esperienza mostra il lato moderno, aperto verso il “nuovo” che molto
spesso è carente se non assente nelle strutture scolastiche viste come statiche e lontane
dai cambiamenti della società.
Analogamente a quanto espresso sopra si può dire che i cambiamenti interesseranno
anche i rapporti con i soggetti esterni; tutto ciò che è innovativo crea una molteplicità di
rapporti e relazioni svolte anche con nuove modalità.

Metodologie
Gli operatori coinvolti nel progetto potranno gestire nuovi metodi di
insegnamento/apprendimento basati sul coinvolgimento attivo degli allievi attraverso
l’utilizzo di tecniche basate sulla cooperazione (cooperative learning) e anche su nuovi
percorsi didattico-educativi basati sulle TIC (Tecnologie dall’Informazione e della
Comunicazione applicate alla didattica), come il lavoro di gruppo e l’osservazione
valutativa dei processi di apprendimento con attività di laboratorio

Data inizio prevista 19/02/2018

Data fine prevista 18/07/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE 2
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 992451)

Importo totale richiesto € 24.528,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1388

Data Delibera collegio docenti 21/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1427

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 12:29:18

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: 
DRONE@LICEOMELFI

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: 
APP@LICEOMELFI

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
CITTADINANZA DIGITALE E
SICUREZZA IN RETE 1

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
CITTADINANZA DIGITALE E
SICUREZZA IN RETE 2

€ 5.082,00

Totale Progetto "CITTADINANZA
DIGITALE E SICUREZZA IN RETE -
PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CREATIVITA’ DIGITALE"

€ 24.528,00
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TOTALE CANDIDATURA € 24.528,00 € 25.000,00
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