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

Domanda di adesione

Dati del dirigente scolastico

Nome: FERNANDO

Cognome: RIZZA

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: S.CASELLA - PEDARA

Tipologia: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice meccanografico: CTMM83801R

Indirizzo: VIA E.D'ANGIO' N.14

Comune: PEDARA Provincia: CATANIA

Telefono: 095915694 Fax: 095915694

E-mail scuola: CTIC83800Q@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

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

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

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

1. Tipologia di Partecipazione

     [X] Partecipazione singola

     [ ] Partecipazione in rete

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

Nessuna altra istituzione scolastica coinvolta. L'IPSSAR R. Chinnici è un partner ma non partecipa in rete.

3. Disponibilità di spazi idonei per l'atelier all'interno della istituzione scolastica del I ciclo

     [X] SI

     [ ] NO
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A. Qualità della proposta progettuale

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

La macchina del tempo, un luogo e un'ipotesi pedagogica: realizzare sé stessi attraverso la propria opera. Lo sfondo integratore annuale relativo a un'epoca storica

sarà il leitmotiv vissuto ricreato, con immagini proiettate sulle pareti, musiche e racconti, le ambientazioni del tempo.

Una bottega accessibile a tutti gli alunni dell'istituto, ai genitori, al personale scolastico e alla comunità del territorio.

Le idee che nasceranno si concretizzeranno in oggetti, costumi, opere espressive ispirate all'epoca approfondita.

La manualità, la lavorazione di ceramica, legno, pietra lavica, coltivazioni ecc. con le attrezzature tipiche, si coniugherà con le modalità di realizzazione attraverso gli

strumenti tecnologicamente più avanzati e lo sviluppo del coding.

L'esperienza dei mastri, conoscitori dei materiali e utilizzatori sapienti delle proprie mani, si incontrerà con l'entusiasmo dei ragazzi, che progetteranno al computer e

realizzeranno le loro idee anche con macchine sofisticate.

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

Gli utilizzatori non potranno sottrarsi principalmente all'esperienza del confronto e della condivisione.

Per l'istituto dovrà diventare uno spazio centrale, dove si svolgeranno attività curriculari e trasversali a tutte le discipline con il fine di contribuire a raggiungere i

traguardi di competenza previsti dalle indicazioni nazionali.

Si acquisiranno prioritariamente le competenze di cittadinanza: condivisione, collaborazione, rispetto dei beni propri e della comunità, delle opinioni e del lavoro altrui.

Si svilupperanno: lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, l'assunzione di responsabilità, l'originalità, l'autonomia delle scelte e delle azioni e l'impegno a condurre a

termine il lavoro iniziato da soli o in gruppo.

Verranno messe in atto le abilità e conoscenze acquisite nelle varie discipline di studio, da quelle linguistiche alle logico-matematiche, alle artistico-espressive, alle

storico-geografiche a quelle tecnologiche.

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

L'Istituto è caratterizzato da tempo dalla partecipazione alla progettazione didattica e pedagogica di docenti di tutti i segmenti (scuola dell'infanzia, primaria e

secondaria), anche nell'ottica della costruzione e attuazione del curricolo verticale. Anche in questa occasione il gruppo di progetto è misto. L'istituto verrà collaborato

da una associazione che si occupa del territorio sia dal punto di vista ambientale che culturale e con esperienza di strumenti tecnologici, strumenti musicali elettronici,

stampanti 3D, robot e coding, e dall'Istituto alberghiero con sede a Nicolosi e sede distaccata a Pedara. Con quest'ultimo si attiveranno laboratori di cucina, come

peraltro già si fa in molte classi, con il coinvolgimento dei genitori e attività di design con lo scopo di realizzare set di posate e stoviglie in legno, terracotta e plastica.

B. Coerenza con il piano dell'offerta formativa

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

Nel POF sono previste attività didattiche aperte al territorio e/o in collaborazione con i soggetti ivi presenti. È previsto un adeguato piano di inclusione per i soggetti

svantaggiati, DSA, BES e disabili. È adottato il curriculo verticale e la didattica per competenze per il raggiungimento dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali.

L'innovazione tecnologica e metodologico-didattica è ampiamente supportata fermo restando il giusto equilibrio con le tradizioni culturali e i metodi di insegnamento più

classici finalizzato al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dalle norme vigenti.

Il piano di miglioramento prevede attività di innovazione nell'area linguistico-letteraria e artistico-espressiva e in quella matematico-scientifica; l'atelier si inserisce in

questo percorso volendo rappresentare un luogo centrale e di partenza per molteplici attività principalmente curriculari.
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C. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

     [ ] nessun soggetto

     [ ] 1 soggetto

     [ ] 2 soggetti

     [X] 3 o più soggetti

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

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Turistici \"Rocco Chinnici\" di Nicolosi.

Associazione Palestra per la Mente.

Comune di Pedara

D. Coinvolgimento nell'attività didattica

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

L'ass. Palestra per la Mente con l'impiego di esperti e progettisti conoscitori del territorio collaborerà a effettuare attività didattiche, coniugando l'utilizzo delle nuove

tecnologie con le tradizioni locali e realizzando prodotti: oggetti materiali e realizzazioni multimediali, videogiochi, video, presentazioni.

L'IPSSAT R. Chinnici, coinvolgerà i propri alunni. Collaborerà allo studio e la realizzazione di oggetti della ristorazione e dell'accoglienza turistica, tovaglie, stoviglie,

posate, gadget, all'interno dell'attività di continuità curricolare.

Il comune di Pedara, come già sperimentato, sarà promotore di eventi culturali e didattici, fornirà esperti, strumentazioni, locali e spazi pubblici per la realizzazione di

esposizioni, concorsi, seminari ecc. legati all'esperienza dell'atelier; contribuirà al coinvolgimento della proloco, di associazioni di volontariato, del circolo anziani ecc..

Potrà, inoltre, usufruire della struttura per progetti di promozione sociale.

E. Importo richiesto ed eventuali quote di cofinanziamento

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

15.000,00

2. Tipologia di cofinanziamento

     [ ] cofinanziamento assente

     [ ] cofinanziamento fino al 15%

     [X] cofinanziamento dal 16% al 30%

     [ ] cofinanziamento dal 31% al 50%

     [ ] cofinanziamento oltre il 50%

3. Importo eventuale cofinanziamento

3.000,00

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

17.400,00
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5. Spese generali e organizzative (max 2% del finanziamento richiesto): indicazione IMPORTO

300,00

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

300,00

F. Connessione alla rete internet

1. Esistenza di un contratto o una convenzione attiva

     [X] SI

     [ ] NO

2. Indicare contratto o convenzione attiva - Max 1000 caratteri

fornitore della connettività: MC-link ADSL OFFICE; contratto: Cod. Utente MM7203 num. prot. 07050879

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri

Gli spazi sono allocati presso la sede centrale dell'istituto e constano di locali al chiuso e spazi all'aperto.

Nei primi saranno collocate le strumentazioni, verranno modulati in base allo sfondo integratore scelto (su tutte le pareti sarà possibile proiettare immagini per creare

facilmente ambienti diversi), saranno il luogo principale nel quale nasceranno le idee, avranno la caratteristica di essere immediatamente collegati con l'esterno.

Richiedono modesti interventi di messa a norma degli impianti e salvaguardia delle attrezzature da furti e danneggiamenti.

Nei secondi si attrezzeranno delle aree, con panche tavoli e pensiline, per lavorare all'aria aperta, saranno curati aiuole e spazi coltivabili. Saranno facilmente

raggiungibili dai locali dell'atelier, ovvero ne saranno una naturale prosecuzione, come gli spazi antistanti le tipiche botteghe artigianali.

H. Realizzazione Progetto

1. Realizzazione di un progetto che preveda l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e
circolare ministeriale n. 8 del 2013 - Max 1000 caratteri

La nostra \"macchina del tempo\" non potrà prescindere dalla contemporanea presenza di attrezzi tipici delle botteghe artigiane e di strumenti tecnologicamente

avanzati, informatici e/o robotizzati. Sarà un luogo centrale per la progettazione curriculare e extracurriculare, aperto sempre e pensato per favorire l'attività didattica e

culturale di tutti, con particolare riferimento agli alunni svantaggiati, per i quali progettando una didattica per competenze si potrà prevedere presso l'atelier delle attività

curriculari utilizzando l'organico di potenziamento.

Materiali previsti: panche e tavoli da esterno, ombrelloni, tornii, banchi falegname, trapani, sega circolare, attrezzi falegnameria, manichini attrezzi sartoria, macchine

da cucire, attrezzi lavorazione terracotta, laser cut, pirografi, mattoncini LEGO e kit LEGO per storitelling, video proiettori, personal computer, attrezzi per orto didattico,

tavoletta grafica, stampante 3D, robot Cubetto.

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti
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Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 25/04/2016 15.45.10
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