
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: ROSALINDA

Cognome: RAMBALDI

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: I.C. CARMAGNOLA II - SALSASIO

Tipologia: SCUOLE ELEMENTARI

Codice meccanografico: TOEE8AP02X

Indirizzo: VIA PASCOLI 14

Comune: CARMAGNOLA Provincia: TORINO

Telefono: 0119770534 Fax:

E-mail scuola: TOIC8AP00R@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

- 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

Partecipazione singola

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

     [X] SI

     [ ] NO

Pagina 1



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

A. Qualità della proposta progettuale

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

RECORD-LAB è un Atelier a bassa specializzazione e ad alta flessibilità. RECORD come sala di registrazione di suoni ed esperienze, ricordo di voci ed eventi per

creare una banca della memoria e raccogliere testimonianze dal territorio. LAB come officina di manipolazione di dati, materiali e contenuti per creare prodotti editoriali

(audiolibri, e-book, cortometraggi, video, poster, brochure, plastici, musical), realizzare attività di scoperta, reale e virtuale, dove gli alunni si occupano di problemi

aperti, ricostruiscono la propria identità culturale, anche su commissione dei partner coinvolti nel progetto. L'atelier si apre all'extrascuola, nei tempi e nello spazio,

favorisce l'attivazione di laboratori tematici pomeridiani e realizza l'ambizione di rendere evidente che i saperi scolastici sono spendibili nella vita quotidiana. La scuola

mette a disposizione lo spazio, intercettando le istanze formative e ricreative del territorio

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

Gli alunni:

- rielaborano i contenuti degli apprendimenti usando diversi linguaggi e canali espressivi, creano artefatti di vario tipo, superando la logica della separazione dei saperi

- documentano, classificano ed archiviano le esperienze nella biblioteca digitale

- interagiscono con il territorio

- scoprono, allenano i propri talenti, apprendono secondo i propri stili cognitivi e a partire dalle conoscenze pregresse

- sviluppano il senso di autoefficacia, migliorano il rendimento ed accrescono la motivazione

- migliorano la capacità di autoregolazione, il livello di partecipazione alla vita scolastica e la qualità degli interventi nella collettività

I docenti:

- riflettono sulle buone prassi di insegnamento

- progettano percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari divergenti e creativi

- progettano per competenze sviluppando unità di apprendimento basate sul Learning by doing

- promuovono la scuola come agenzia di formazione territoriale

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

La Progettazione è stata realizzata da più figure interne all'Istituto che rappresentano tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi. I Partner coinvolti nella progettazione e nella

fase di sviluppo sono:

- l'Università di Torino, con cui è attiva una Convenzione per il Tirocinio degli studenti

- l'IISS Baldessano-Roccati di Carmagnola, con cui è attiva una Convenzione di Alternanza Scuola-Lavoro

- le scuole del Polo H, di cui l'Istituto è capofila, che potranno fruire degli spazi, dei materiali e delle buone pratiche

- il Lions Club, operante sul territorio con attività benefiche in molti settori della cultura e del sociale

- la BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, molto sensibile alle esigenze formative del territorio

- il Comune di Carmagnola, la Biblioteca e il Musei cittadini, che costituiscono un'inestimabile risorsa per l'arricchimento dell'offerta curricolare

- lo SPI CGIL di Torino, particolarmente interessato al dialogo intergenerazionale.

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
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Il PTOF, coerente con il PdM, prevede l'attivazione di azioni per migliorare l'OF, superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento, favorire la progettazione per

competenze e la personalizzazione degli apprendimenti degli alunni con BES, ridurre la dispersione e l'abbandono scolastico, promuovere l'uso delle TIC e aumentare

quantità e qualità delle collaborazioni con il territorio. L'atelier favorisce l'attuazione delle azioni su elencate. Lo spazio dove manualità, artigianato, creatività e

tecnologie trovano sintesi permette alle scuola di costruire scenari ad hoc e realizzare apprendimenti trasversali basati sul Learning by doing. Trovano nuovo slancio

progetti che fanno parte della storia dell'istituto: Scuola dei linguaggi e del desiderio, con l'Università di Torino, per promuovere percorsi di media education; E-twinnig,

grazie al quale è stato possibile accedere all'European Quality Label; Erasmus + Ka2, avente per capofila la Valley Gardens Middle School a Whitley Bay(UK).

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

IISS Baldessano Roccati di Carmagnola

- le scuole della Rete Polo H e CTI

- l'Università degli Studi di Torino

- lo SPI CGIL di Torino

- il Comune di Carmagnola

- la Biblioteca Comunale e il Musei cittadini

- il Lions Club, sezione di Carmagnola

- la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura

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

- IISS Baldessano Roccati di Carmagnola: percorsi di alternanza Scuola- Lavoro e uso della Peer education per la prevenzione della dispersione scolastica (percorsi

attivi di orientamento) e per la promozione dell'agio

- Scuole della Rete Polo H: uso comune dello spazio e progettazione di attività didattiche mirate a inclusione e prevenzione del disagio

- Università degli Studi di Torino: collaborazione di un docente, di tirocinanti di SFP e tesisti nel settore della Media Education

- SPI CGIL di Torino: coprogettazione di attività legate alla legalità e alla cittadinanza attiva

- Comune di Carmagnola: supporto logistico e committenza per la produzione di contenuti digitali

- Biblioteca e Musei Civici: coprogettazione di attività legate alla storia e alla cultura cittadina

- Lions Club di Carmagnola: realizzazione di attività nel settore della solidarietà internazionale

- BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura: realizzazione di documentazione degli interventi a favore degli alunni

E. Importo richiesto ed eventuali quote di cofinanziamento

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

2. Tipologia di cofinanziamento

     [ ] cofinanziamento assente

     [X] cofinanziamento fino al 15%

     [ ] cofinanziamento dal 16% al 30%

     [ ] cofinanziamento dal 31% al 50%

     [ ] cofinanziamento oltre il 50%

3. Importo eventuale cofinanziamento

1.000,00

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

15.400,00

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

Gestore Trace ADSL Banda Larga 7MB

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri
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Lo spazio per realizzare l'Atelier è un locale di mq 80.07 nella Scuola Primaria Don Milani di Salsasio. Più grande di un'aula convenzionale, illuminato da ampie finestre

oscurabili, permette di ospitare gruppi anche diversi dalla classe e di impegnare gli alunni contemporaneamente in attività differenti, tramite la creazione di isole di

lavoro e postazioni con un numero variabile di alunni per lavorare sia su contenuti analogici, sia su contenuti digitali.

Il tappeto digitale è costituito dalla connessione wi-fi ed è costituito da dispositivi di varia tipologia, individuali o collettivi, anche in vista di un'apertura al BYOD.

Prevediamo di attrezzare il locale con arredi mobili e dispositivi su carrello.

La scelta dello spazio nel plesso di Salsasio è coerente con la vocazione dell'Istituto allo sviluppo di curricoli verticali e con l'attenzione verso la prevenzione del

disagio, visto l'alto indice di immigrazione, soprattutto magrebina, del quartiere in cui insiste la scuola.

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

L'Istituto, capofila del Polo H, CTI e membro del Coordinamento Diversabilità, persegue come prioritaria l'inclusione di alunni con disabilità, disturbi evolutivi specifici e

svantaggi di vario genere.

Data la pluralità di prodotti espressivi realizzabili nell'atelier, quali gli allestimenti di rappresentazioni teatrali, la produzione di testi digitali interattivi costruiti in modo

cooperativo, la produzione di letture espressive arricchite da effetti sonori e animazioni, molte sono le possibilità di attuare un'inclusione autentica che tenga conto degli

stili e dei modi di apprendimento più vari. L'utilizzo delle TIC e di altri supporti multimediali consente la definizione di ambienti di apprendimento flessibili e

personalizzabili. L'attività laboratoriale offre garanzia di interazione tra pari, di conoscenza reciproca e di scoperta del valore dell'alterità, secondo gli stimoli che

provengono dai più recenti studi di pedagogia speciale.

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 26/04/2016 18.52.38
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