
LTTD04000L - ARTURO BIANCHINI

Il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica ARTURO BIANCHINI - LTTD04000L si impegna, sotto la propria personale
responsabilità, a realizzare le attività in modo conforme al progetto presentato e a rendicontare le relative spese nei termini
previsti.

Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti (Avviso 20769 del 2019)

Ambito:

Secondo ciclo - Progetto didattico, di rilevanza nazionale e internazionale, basato su metodologie
didattiche innovative con l'utilizzo delle tecnologie digitali,anche ispirati al modello dell'apprendimento
connesso e dell'apprendimento basato sulle sfide

Descrizione sintetica del progetto (finalità, attività, partenariato):

Titolo del progetto:

DIGITALE E FUTURO

La finalità del progetto è quella di realizzare un curricolo per l'imprenditorialità  Digitale attraverso  un
percorso didattico in grado di sviluppare competenze digitali interdisciplinari di facile replicabilità e
capaci di avviare i giovani verso le nuove carriere digitali anche in base al framework DigComp 2.1. Per la
scuola primaria e secondaria di primo grado si realizzeranno dei percorsi di competenze di base nell’
ambito del digitale con riferimento alle STEM e ad un utilizzo consapevole della rete Internet. Per
quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado si attiveranno percorsi di specializzazione in
relazione agli indirizzi di studio dei vari istituti coinvolti nella rete. Tutti i percorsi  potranno essere
accompagnati e sostenuti dalle certificazioni EIPASS per dare a tutti la possibilità di accedere alla
Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e internet) sviluppando le I-Competence
(capacità di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico queste risorse) indispensabile supporto
per la crescita sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del XXI sec. a livello globale.
Partenariato: ITS Bianchini indirizzi di studio: AFM, SIA, TURISMO e CHIMICA E MATERIALI;  I.O.  “G.
CESARE” Sabaudia LICEO-IST.TECNICO ; I.T.I. “Pacinotti” di Fondi;  I.C. NOCERA INFERIORE; C.D.
COLLEGNO III; IIS Sandro Pertini Alatri (Tecnico Economico - Tecnico Agrario, Chimico, Informatica e
Telecomunicazioni - Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica)- Vaasan Lyseon Lukio è una
scuola secondaria superiore a Vaasa, in Finlandia
La rete di scuole permetterà di realizzare un curricolo verticale a partire dalla scuola dell’infanzia fino
alla scuola secondaria di secondo grado. Svilupperemo un percorso per gradi dove gli alunni verranno
coinvolti in azioni didattiche mirate a far acquisire loro conoscenze e competenze spendibili nel mondo
del lavoro.

Descrizione degli obiettivi didattici e formativi per il potenziamento delle competenze digitali degli

- Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare in relazione ai
diversi percorsi di studio;
- Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro strategie
didattiche per potenziare le competenze chiave dell’imprenditorialità digitale;
- Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e apprendimento basato su sfide.
  Durante il processo di apprendimento, che parte da una sfida finalizzata a risolvere un problema della
  vita reale, i partecipanti acquisiscono: 1) conoscenze approfondite del problema oggetto della sfida e
delle modalità tecnico-informatiche per risolverlo; 2)  le competenze richieste dall’attuale mercato del
lavoro (team work, soft skills, pianificazione del processo di lavoro) .
- Innovare il curricolo dell'imprenditorialità digitale degli Istituti appartenenti alla rete per poi essere
replicato  su base nazionale.

Rete di scuole aderenti al progetto

Codice meccanografico Denominazione

 5Pagina 1 di



Altre istituzioni scolastiche coinvolte a livello regionale e nazionale:

Coinvolgeremo altre istituzioni scolastiche regionali e  nazionali che hanno già sperimentato un
percorso curricolare sull'imprenditorialità digitale al fine di inglobare le buone pratiche già in uso nella
nostra esperienza progettuale anche tramite condivisione in uno spazio virtuale come può essere la
piattaforma eTwinning.

SAIC8BR003 5 - I.C. NOCERA INFERIORE

LTIC809007 I.C.GIULIO CESARE

TOEE10500D C.D. COLLEGNO III

LTTF09000X ITI A. PACINOTTI

FRIS00300R I.I.S. "S. PERTINI" ALATRI

Con le scuole Europee e della rete si lavorerà nella piattaforma eTwinning per condividere esperienze
formative che serviranno alla realizzazione del curricolo verticale dell'imprenditorialità digitale.
Scuole aderenti:
1) Vaasan Lyseon Lukio è una scuola secondaria superiore a Vaasa, in Finlandia.
La scuola è stata fondata nel 1880 con circa  900 studenti e 65 insegnanti.
Vaasan Lyseo lavora in collaborazione con altri istituti scolastici a Vaasa e con  l'Università di Vaasa.
E' presente anche una scuola serale per adulti che opera negli stessi edifici e condivide in parte lo stesso
personale.
2)in itinere le scuole europee che aderiranno al progetto eTwinning DIGITALE E FUTURO: le nuove
carriere digitali

Se il progetto è svolto a livello anche internazionale, descrizione analitica delle scuole che collaborano al
progetto e delle relative attività che saranno svolte in rete:

LAZIO

CAMPANIA

PIEMONTE

Regioni coperte dal progetto:
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ATTVITA' E TEMPI
maggio-settembre 2020
Monitoraggio Iniziale. Rielaborare il curricolo delle competenze digitali degli Istituti della rete  da cui far
partire tutte le azioni (#19 #20 #21) in ottica Girls in Tech & Science e  in base al framework DigComp2.1.
Gruppo di lavoro su piattaforma eTwinning per creare, sperimentare e mettere a disposizione di tutte le
scuole, in particolare quelle internazionali, i materiali realizzati per la creazione del curriculo.
ottobre 2020 - marzo 2021
Seminari/Eventi con esperti del settore digitale in merito alle nuove carriere e la loro rilevanza nel
mercato del lavoro. Laboratori digitali in aule reali e/o virtuali presso le scuole della rete per: creazione
di siti WEB; social network per il marketing digitale; grafica/video  e nuove tecnologie di comunicazione;
IOT, realtà aumentata e virtuale nell'impresa 4.0 ; Coding, Robotica, stampante 3D, droni ; creazione
APP e/o Chatbot Marketing; collaborazione in rete (cloud e piattaforme per la condivisione); sicurezza
ed etica nella rete ; Media literacy; Scuole dell’infanzia e scuole primarie: attività di coding unplugged,
laboratori di coding e robotica, digital storytelling, laboratorio di creatività digitale.
marzo - aprile 2021
Monitoraggio intermedio. Mobilità di studenti presso aziende di settore, università, poli formativi.
aprile 2021
Ogni ordine di scuola provvederà a fornire il proprio curricolo dell’imprenditorialità digitale; Azioni
divulgative dei materiali progettuali
maggio 2021
Evento finale (workshop) presso il Bianchini dove tutte le scuole presenteranno dei lavori significativi ed
esplicativi del curriculo verticale.
METODOLOGIE CHE SARANNO ADOTTATE
Scuola dell'infanzia e primaria: apprendimento ludico basato sul gioco.
Scuole secondarie primo e secondo grado: Useremo un approccio didattico multidisciplinare -
Challenge Based Learning - che incoraggia gli studenti a sfruttare la tecnologia che usano nella vita
quotidiana per risolvere i problemi del mondo reale. Il CBL è collaborativo perché agli studenti di
lavorare con coetanei, insegnanti ed esperti nelle loro comunità con lo scopo di fare le domande giusto,
sviluppare una profonda conoscenza di un argomento, identificare e risolvere i problemi, agire, e
condividere esperienze.
Tra le sue caratteristiche principali:ha una struttura flessibile con molteplici punti di accesso; è un
modello scalabile gratuito e facile da usare; gli studenti diventano responsabili del loro apprendimento;
si concentra sulle sfide globali ma prevede soluzioni locali promuove l'uso autentico della tecnologia;
sviluppa le competenze del XXI secolo; incoraggia una profonda riflessione sull'insegnamento e
sull'apprendimento.

Descrizione analitica delle attività che saranno svolte, delle fasi e dei tempi previsti, delle metodologie che
saranno adottate:

Scuola dell'infanzia

200

Tipologia

100Scuola primaria

200.00

Durata complessiva in ore della formazione per gli studenti:

Numero studenti beneficiari

100

Scuola secondaria di primo
grado

Tipologia e numero di studenti beneficiari previsti:

 5Pagina 3 di



Scuola secondaria di secondo
grado

400

800TOTALE

Modalità di diffusione e coinvolgimento degli studenti a livello regionale e/o nazionale:

Data inizio 30/06/2021

€ 6.000,00

La promozione e la diffusione del progetto verrà fatta utilizzando i sistemi di diffusione quali i canali
informatici, i siti web del soggetto promotore e dei partner, le newsletters, le mailing - list e attraverso
divulgazione di materiale informativo, ovvero volantini distribuiti in occasione di fiere, seminari,
manifestazioni e stampa locale.
A conclusione del progetto verrà organizzato un evento finale attraverso il quale verranno divulgati i
risultati delle diverse azioni con lo scopo principale di divulgare i risultati raggiunti e gli obiettivi
realizzati, evidenziando i punti di forza del progetto e i vantaggi per i partecipanti, le aziende e l'intero
territorio.
Da sottolineare che in linea con l'obiettivo di sviluppo tecnologico del progetto saranno utilizzati tutti
social media marketing, da Facebook a twitter, da Linkedin a Pinterest raggiungendo così il più ampio
strato possibile di utenti e puntando anche e soprattutto su un target giovane che ritiene i social il primo
canale di informazione, quello più immediato ed economico.
La messa a punto dei documenti, le attività formative saranno svolte sia in presenza sia in ambienti
virtuali e collaborativi utilizzando le Google app for education e in particolare Google Classroom.

Spese per il personale connesso con le attività € 40.000,00

Data fine

Sede di svolgimento, logistica e attrezzature:

Spese di coordinamento e gestione amministrativa

Spese per l'organizzazione delle attività formative

Beni di consumo e servizi

Le sedi di svolgimento delle varie attività saranno dislocate in tutte le scuole appartenenti alla rete dotate
di ambienti per l'apprendimento e laboratori nonchè di Aula Magna, adeguati alle attività progettate.
L'evento finale si svolgerà presso l'ITS Bianchini di Terracina, situata al centro della rete dal punto di
vista geografico e dotata di una struttura capace di accogliere le delegazioni provenienti dalle varie
scuole coinvolte nel progetto.

06/04/2020

Piano finanziario:

€ 6.000,00

Periodo di svolgimento:

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività si useranno questionari qualitativi e quantitativi
IN -ITINERE
• Rilevazioni intermedie - questionari di tipo quantitativo e qualitativo con modulo di google apps for
education da somministrare agli studenti, alle famiglie e ai docenti partecipanti al progetto
EX - POST
• Questionari e Rapporto finale
Le informazioni quantitative si otterranno tramite questionari a risposta chiusa in cui si predefinisce una
gamma fissa e limitata di risposte possibili per ciascuna domanda. Le informazioni qualitative relative a
giudizi e opinioni, si otterranno tramite interviste con domande aperte cioè non precodificate nelle
possibili risposte.
Verranno utilizzati come strumenti quantitativi un QUESTIONARIO su tutti gli aspetti dell’attività
formativa con un numero di domande elevato per ciascun aspetto indagato.
Verranno utilizzati come strumenti qualitativi, un QUESTIONARIO DI AUTORIFLESSIONE costituito da
un numero ridotto di domande aperte volto a cogliere l’impressione complessiva sull’esperienza
formativa.
Nella valutazione finale si terrà conto anche dei risultati ottenuti dalle certificazioni informatiche EIPASS
svolte nei vari percorsi

Macrovoci di spesa

Modalità di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche:

Importo

€ 8.000,00
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TOTALE € 60.000,00

Firma del Dirigente Scolastico
(Firma solo digitale)

In fede.

Data 27/02/2020
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