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Scuola I.C.  'SAN BIAGIO' RAVENNA
(RAIC82000R)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
Promozione dell’equità di genere nel completamento dei
moduli e promozione dell’inclusione delle allieve alle
discipline Stem
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
Utilizzo di spazi esterni alla scuola adeguatamente attrezzati
(es. Laboratori Territoriali, spazi di Università, Enti di ricerca,
Fondazioni, Imprese, altre scuole)
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42218 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

STEMification Peer to peer € 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Web: risorsa o trappola? € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00
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Scuola I.C.  'SAN BIAGIO' RAVENNA
(RAIC82000R)

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: STEMification

Descrizione
progetto

Il progetto vede la collaborazione tra IC San Biagio e Liceo Scientifico 'Oriani' per effettivo
scambio di competenze in verticale e la collaborazione esterna con Fablab, Le Macchine
Matematiche, CoderDojo Ravenna e Fondazione Flaminia.
Saranno previsti “Stage” con convenzione formale tra i due istituti: le alunne (60%) e gli alunni
del liceo come formatori.
I laboratori verranno organizzati con modalità PBL (Project Based Learning) e Gamification: le
dinamiche dei videogames in contesti sociali utilizzando il linguaggio tipico degli adolescenti.
Il progetto prevede l'utilizzo, in maggioranza, di studentesse del liceo scientifico come formatrici,
attuando microstage, nell'uso del coding con programmi dedicati agli alunni della scuola
secondaria di primo grado e della primaria, coinvolgendo anche associazioni esterne.
I laboratori avranno come obiettivo anche la creazione di un videogioco calato nell’ambiente
scolastico in un'ottica di trasversalità di competenze.
Si chiederà ai ragazzi dei vari ordini la realizzazione un’avventura, anche in digitale, in cui un
personaggio, preferibilmente una ragazza in età scolare, affronti il suo viaggio, metafora della
vita, alla ricerca della sua strada per il futuro, che in questo caso potrebbe tradursi anche in
quale scuola scegliere o a quale lavoro aspirare.
Ciascun esperto (docente o tutor del liceo scientifico) elaborerà un enigma da risolvere in modo
da distribuire il carico di lavoro e diversificare le proposte.
Si chiederà alle associazioni di svolgere moduli laboratoriali preparatori al tutoraggio da
svolgere nelle attività rivolte agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Inoltre al gruppo di studenti del liceo scientifico Oriani, coinvolto come tutor di laboratorio, sarà
proposta una attività di alternanza scuola-lavoro con la collaborazioe di Fondazione Flaminia e
delle imprese del territorio gestite da donne manager in preparazione ai laboratori di formazione
da proporre agli altri ordini di scuola.
Contributi: ogni laboratorio potrebbe servire per realizzare un contributo che preveda diverse
competenze ( e quindi diversi tutor). Si creeranno degli enigmi di logica, dei video, dei puzzle o
altri quesiti geometrici, esperimenti scientifici, giochi matematici, ecc.
I prodotti del progetto saranno diffusi a livello scolastico, provinciale o addirittura nazionale
(tramite pubblicazione sul sito del ministero che si occupa dell’orientamento scolastico).
Tra gli obiettivi finali, si coinvolgeranno gli indirizzi scientifici per far ragionare su quanto le
conoscenze tecniche, scientifiche, matematiche e pratiche nonché logiche, siano servite a
risolvere le problematiche proposte nei laboratori, facendo capire che questa modalità risulta
trasversale, può aprire tante “porte” e aiutare all’acquisizione di una capacità di problem
solving rilevante.
Si costruirà un avatar, inteso come ciò che vogliono essere attraverso l’adozione di stili di vita
sani e di comportamenti di rifiuto nei confronti di qualunque forma di dipendenza, in una logica
di ricerca di un benessere psico fisico e affettivo, affrontando indirettamente problematiche
come anoressia e bulimia (ricorrente soprattutto nelle ragazze).
Saranno creati ebook utilizzando app dedicate, anche in modalità BYOD.
In questa visione trasversale di competenze risulteranno coinvolte le seguenti materie:
matematica, tecnologia, informatica e coding, scienze ( biologia e chimica) ma anche
educazione artistica e lingua straniera.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il livello economico - sociale degli abitanti in cui insediati i due istituti si presenta medio-alto. Dal punto di
vista culturale il contesto del nostro territorio si presenta connotato da una varietà di proposte.  Entrambi
gli istituti hanno buoni rapporti collaborativi con le realtà socio-culturali-territoriali ed hanno organizzato
diversi progetti in rete per la realizzazione di importanti interventi didattico-educativi e come garanzia di
un ambiente scolastico sano e stimolante. Il liceo Oriani è una scuola statale il cui curriculum è
caratterizzato dall’integrazione di saperi scientifici e umanistici. In entrambi gli istituti gli studi scientifico-
tecnologici ne rappresentano l'elemento caratterizzante, ma non viene tralasciato lo studio della lingua
inglese e di quelle discipline umanistiche che permettono di acquisire conoscenze e competenze in tutti i
campi del sapere. Le attività di laboratorio nelle discipline scientifiche in particolare, ma anche l’utilizzo
delle tecnologie in un’ottica di innovazione metodologica e di cooperative learning sono mirate a
rendere gli studenti attivi nella ricerca e nella scoperta e ad imparare ad imparare. 
Il liceo Oriani è dotato di laboratori moderni di chimica, fisica e informatica, di LIM e di connessione Wifi.
Entrambi gli istituti utilizzano G suite for edu e BYOD policies. Sono attivi progetti eTwinning, di ecologia
e biodiversità, fisica, tecnologia, uso consapevole del web, debate, incontro con gli autori, teatro.
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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.

  

Contrastare gli stereotipi che vedono le donne scarsamente predisposte verso lo studio delle materie STEM;

usare la metodologia PBL-Project Based Learning per realizzare videogiochi, adatti all’età scolare;

far ragionare su quanto le conoscenze tecniche, scientifiche, matematiche, logiche servano a risolvere le problematiche proposte dai
laboratori;

effettivo scambio di competenze in verticale e realizzazione di buone pratiche per una collaborazione tra diversi gradi di scuola;

collaborare con associazioni esterne anche per preparare gli studenti al mondo del lavoro;

conoscere le  potenzialità delle macchine matematiche ai fini della diffusione della cultura scientifica con manipolazione diretta;

innalzare la motivazione all’approccio scientifico utilizzando i laboratori del Liceo con strumenti di osservazione e registrazione dei dati
tecnologicamente avanzati;

usare il CLIL per la creazione di quiz e multiplayer games di autovalutazione percorsi in inglese e problem solving; 

promuovere un uso consapevole del web e dei social network, anche per contrastare i fenomeni di cyberbullismo, educare al confronto
nel rispetto di se stessi e degli altri e sensibilizzare alle diverse modalità di espressione di sentimenti, emozioni ed

opinioni;promuovere spirito critico fact-checking.

  
  
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.

  

Per il primo modulo, i destinatari sono gli studenti e, in particolare, le studentesse che manifestano
minore fiducia nella capacità di affrontare gli studi di tipo scientifico, anche per superare un divario di
genere nella formazione tecnica, scientifica e tecnologica, che si riflette nella maggior difficoltà di
accesso delle donne alle carriere tecniche e scientifiche. 
L’intento è quello di contrastare il timore “reverenziale” verso gli studi scientifici.
Per il secondo modulo i destinatari sono, oltre agli studenti, anche le famiglie e i docenti, per la parte del
modulo che riguarda le competenze di cittadinanza digitale ed in particolare il cyberbullismo; mentre la
seconda parte è dedicata agli studenti del Liceo e quelli che si iscriveranno, al fine di migliorare la
propria capacità critica sulla tematica della ricerca critica delle fonti, della capacità di discriminare tra
notizie vere e false, monitoraggio civico.
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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.

  

Il progetto intende favorire l'accesso a studi scientifici e conseguenti carriere STEM. Si propone pertanto

l'organizzazione di moduli laboratoriali durante l’anno scolastico, ma anche nel periodo estivo, anche in

modalità di campus da proporre all'utenza nel periodo di giugno - luglio.

A tale scopo le due istituzioni scolastiche concorderanno orari flessibili e condivisione di spazi e

laboratori per permettere agli studenti di utilizzare le strumentazioni specifiche in modo trasversale e

condiviso.

Poichè è prevista la collaborazione fra le scuole e le associazioni coinvolte nel progetto anche negli anni
scolastici a seguire e la proposta di percorsi e laboratori formativi che portino avanti politiche mirate ad
offrire attività per l’orientamento di ragazze e ragazzi verso la scelta del proprio percorso scolastico e ad
intervenire con azioni specifiche sul confidence gap, le istituzioni scolastiche garantiranno l'utilizzo
condiviso di spazi e concorderanno le tempistiche per poter tenere aperti i propri locali per iniziative
formative in orari extra-scolastici e durante il periodo estivo per favorire la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro delle famiglie.

  
  
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…).

  

Il progetto prevede l'utilizzo di studentesse e studenti del liceo scientifico 'A.Oriani' di Ravenna come

formatrici, attuando microstage, nell'uso del coding con programmi dedicati agli alunni della scuola

secondaria di primo grado e della primaria, coinvolgendo anche associazioni esterne.

Si sono presi accordi con le seguenti associazioni:

Fablab Ravenna http://www.fablabravenna.org/

Un approccio hacker alla conoscenza: mettendoci le mani sopra.
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Una medodologia tinkering, basata sul trinomio think-make-improve.

La collaborazione e la condivisione della conoscenza in perfetta filosofia open.

CoderDojo Ravenna

Ai Dojo gli studenti imparano a scrivere programmi e videogiochi, creare siti web, applicazioni e molto

altro.  

Associazione Macchine Matematiche www.macchinematematiche.org

 Tra le caratteristiche più interessanti c’e la manipolazione diretta. Ciò ha suggerito la possibilità di

usarle con studenti con minoranze visive, poichè la geometria attiva rappresenta un nucleo fondante dei

metodi promossi per favorire l’integrazione dei non vedenti.

Formadillo è una cooperativa che ha l'obiettivo di tutelare i giovani 'nativi' digitali dai pericoli della Rete

che derivano da un uso troppo leggero di un mezzo essenziale ma delicato. Allo stesso tempo,

insegnare agli adulti, 'tardivi' digitali, ciò che i loro ragazzi sanno già: come muoversi con spigliatezza e

agilità nel mondo delle nuove tecnologie e del loro linguaggio.
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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.).

  

La metodologia sarà centrata sull’alunno e mirata a favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari e

di vita (life skills) e le ICT saranno strumenti fondamentali per la realizzazione del progetto; in particolare

il Project Based Learning attraverso le ICT e in modalità Cooperative Learning quale strategia per un

approccio didattico per Competenze e Learner Centered stimolando il confronto e la discussione Peer to

Peer.

Per la realizzazione dei percorsi di approfondimento in matematica, cultura scientifica e tecnologica,

informatica e coding si prevede di impegnare studentesse e studenti del liceo scientifico Oriani Ravenna

con la funzione di tutor nelle attività di laboratorio favorendo così l’acquisizione di competenze e

l’opportunità di appassionare studentesse e studenti alle materie STEM attraverso attività innovative,

motivanti e coinvolgenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado ma anche nella scuola

secondaria di secondo grado. Le attività di laboratorio saranno caratterizzate da concetti e da metodi di

indagine propri, ma saranno basate tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica e tecnologica. Gli

studenti potranno interagire con la matematica, la biologia, la programmazione e il coding. Il principio

fondante sarà la condivisione favorita dalla possibilità in entrambi gli istituti di lavorare, anche in BYOD,

utilizzando la tecnologia di cloud computing.
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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

  

L’IC San Biagio è scuola polo, sede degli snodi per la formazione FSE - Formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa - Formazione e Tecnologia per una scuola digitale per la
provincia di Ravenna.

Sede della formazione Servizio Marconi EXT - USR Emilia Romagna.

L’IC San Biagio rientra nella graduatoria di progetti vincitori Atelier Creativi.

L'iC San Biagio Ravenna e il liceo scientifico A.Oriani Ravenna collabora da due anni con il Fablab
Ravenna, il Coder Dojo di Ravenna, la Cooperativa Formadillo e il Servizio Biblioteche Campus
Universitario di Ravenna con progetti inseriti nel PTOF.

Nello specifico si propone di realizzare attività che rientrano nelle seguenti azioni del PNSD:

Azione #4: ambienti per la didattica digitale integrata

Azione #6:  politiche attive per il BYOD

Azione #15: scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Azione #17: portare il pensiero logico computazionale a tutta la scuola primaria

Azione #20: Girls in Tech & Science

Azione #22: standard minimi e requisiti tecnici per gli ambienti online per la didattica

Azione #23: promozione delle risorse educative aperte e linee guida su autoproduzione di contenuti
didattici digitali
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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.

  

Tra le attività laboratoriali è prevista la realizzazione di un avatar, protagonista del videogioco che è
previsto come progetto finale, inteso come ciò che i nostri alunni vogliono essere anche attraverso
l’adozione di stili di vita sani e di comportamenti di rifiuto nei confronti di qualunque forma di
dipendenza, in una logica di ricerca di un benessere psico fisico e affettivo, affrontando indirettamente
problematiche come anoressia e bulimia (ricorrente soprattutto nelle ragazze).

Le  Macchine Matematiche possono essere usate con  studenti con minoranze visive, poichè la
geometria attiva rappresenta un nucleo fondante dei metodi promossi per favorire l’integrazione dei non
vedenti.

Il progetto inoltre, partendo dall’assunto che il contesto educativo è uno dei principali luoghi per
prevenire l’esclusione sociale e garantire pari opportunità a tutti, si propone anche l’uso efficace e
metodologicamente funzionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in contesti
inclusivi prestando particolare attenzione agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, sia in
fase di analisi della situazione (e quindi di individuazione di eventuali BES e DSA) che di supporto alle
successive azioni compensative e/o dispensative. 

  
  
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.

  

Il progetto verrà  diffuso a livello scolastico provinciale e nazionale. Saranno dedicati spazi online quali sito web ad
hoc, wiki, blog, ebook e altri prodotti digitali. I prodotti del progetto saranno pubblicati sui siti delle relative scuole
coinvolte ma anche ospitati nei siti delle associazioni con cui si collabora.I laboratori avranno come obiettivo la
maturazione e consolidamento di competenze trasversali attraverso un approccio ludico, utilizzando la modalità
Gamification, e con il sostegno reciproco peer to peer e il tutoraggio. L’osservazione dell’intero processo e degli
esiti dello stesso sarà sostenuta in modalità Ricerca Azione attuata sia dagli studenti che dagli insegnanti coinvolti.
La ricerca educativa sarà sostenuta anche da strumenti quali diario di bordo e rubric di valutazione del processo
sia in itinere sia in fase conclusiva.
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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).

  

Il Progetto mira a proporre l’introduzione di moduli laboratoriali, pratiche didattiche e modalità di apprendimento supportati dall’utilizzo
di nuovi strumenti tecnologici (e-Learning, Cloud Computing, Contenuti Didattici Digitali, LIM, tecnologie digitali, risorse aperte...). 

Tutti i prodotti creati a seguito del progetto saranno resi disponibili online e nei corsi di formazione a sostegno dello stesso e nella rete
di scuole che già funziona e condivide esperienze e best practices.Tra i prodotti che ci si attende va annoverata la registrazione
dell’esperienza da parte dei suoi protagonisti (insegnanti e studenti) con diari di bordo e blog. Questo perché l’aspetto della riflessione
sulla pratica didattica, sui processi di apprendimento e acquisizione, sui risultati dell’introduzione di buone pratiche, è, e sempre più
deve diventare, parte integrante del processo educativo offerto dall’istituzione scolastica, anche in modalità digitale. Il progetto prevede
inoltre la cooperazione tra scuole e la messa in comune di processi e prodotti: a questo fine saranno messi a disposizione spazi online
ad hoc (repository dedicata)
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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.

  

La programmazione del progetto prevede il diretto coinvolgimento degli studenti (peer to peer planning
action) che hanno identificato e richiesto il topic, suggerito le attività e la metodologia cooperative
learning e PBL, proposto i prodotti da realizzare con l’ausilio delle tecnologie. 

Riguardo al coinvolgimento dei genitori nel progetto si attueranno le seguenti strategie:

a) Sostegno alle competenze genitoriali: la scuola realizza forme di sensibilizzazione e promozione di
ambienti familiari per sostenere i figli nell’esperienza scolastica; 

b) Comunicazione: gli insegnanti propongono modalità di comunicazione efficaci in merito al progetto; 

c) Volontariato: la scuola valorizza e promuove l’impegno volontario dei genitori in alcune attività; 

d) Sostegno alla famiglia come risorsa per l’apprendimento: gli insegnanti coinvolgono i genitori e figli in
alcuni compiti o attività legate al progetto. 

e) Processi decisionali: la scuola chiede alle famiglie di partecipare attivamente alle scelte della scuola,
apre spazi per gruppi e associazioni di genitori, istituisce luoghi di decisione a carattere collegiale 

f) Collaborazione con la comunità territoriale: si realizza un lavoro di coordinamento tra scuola, famiglia,
risorse della comunità, servizi per gli studenti e altri soggetti al fine di condividere il progetto con tutta la
comunità. 

g) Si concorderà la stesura del Patto di Corresponsabilità con definizione e condivisione dei ruoli.
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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

  

Il progetto vede la collaborazione tra IC San Biagio e Liceo Scientifico Oriani per scambio di competenze
in verticale e la collaborazione con associazioni esterne.
Sono previsti stage con convenzione formale tra i due istituti: gli alunni del liceo come  formatori. I
laboratori verranno organizzati con modalità Project Based Learning e Gamification: le dinamiche dei
videogames  in contesti sociali utilizzando il linguaggio tipico degli adolescenti.
L’obiettivo principale è introdurre l’innovazione tecnologica in modo trasversale, favorire una didattica
per problemi, progetti e competenze e la valutazione autentica, e intervenire con azioni specifiche in
modalità peer to peer sul confidence gap con l’obiettivo di aumentare la propensione delle studentesse
verso materie scientifiche e tecnologiche e le relative carriere universitarie e nel mondo del lavoro.
Le tecnologie proposte sono il coding, l’utilizzo del digitale nella didattica, il making e il tinkering, la
manipolazione di macchine, l’utilizzo di strumenti di osservazione e registrazione dei dati
tecnologicamente avanzati ma anche il cloud computing in quanto gli istituti coinvolti utilizzano G Suite
for education.
I laboratori dedicati alla lotta al cyberbullismo e alla ricerca critica delle fonti coinvolgeranno studenti,
genitori e docenti al fine di migliorare la propria capacità critica sulla tematica della ricerca critica delle
fonti, della capacità di discriminare tra notizie vere e false, monitoraggio civico.
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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

IC San Biagio: Tecnologie e Informatica - pag
25,31,32
LS Oriani:
- La scuola in biblioteca – CoderDojo workshop,
p. 84
- Biblioteca digitale – Print vs online, p. 85
- Web: risorsa o trappola, p. 98

IC San Biagio:
PTOF p.25,31,32

http://icbiagio.gov.it/wp-content/uploads/2
016/01/PTOF-2015-2018-S.Biagio....pdf; 
https://www.liceoscientificoravenna.gov.it/
public/sottocategorie/1/p

 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

CONSULENZA 1 COOPERATIVA
FORMADILLO

Dichiaraz
ione di
intenti

5286/N 16/05/2017 Sì

Collaborazione con l'Associazione
FABLAB RAVENNA

1 Associazione Fablab
Ravenna

Dichiaraz
ione di
intenti

5288/N 16/05/2017 Sì

Collaborazione con l'Associazione
'Macchine matematiche'

1 Associazione macchine
matematiche

Dichiaraz
ione di
intenti

5278/N 16/05/2017 Sì

Collaborazione con Università di
Bologna 'Campus' di Ravenna

1 Università di Bologna Dichiaraz
ione di
intenti

5278/N 16/05/2017 Sì

Collaborazione con Associazione
'Coderdojo Ravenna'

1 Gruppo Coder-Dojo di
Ravenna

Dichiaraz
ione di
intenti

5277/N 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione in rete con Liceo
Scientifico Oriani di Ravenna

RAPS01000Q A. ORIANI 4331/N 18/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Modulo Costo totale

STEMification Peer to peer € 5.082,00

Web: risorsa o trappola? € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: STEMification Peer to peer

Dettagli modulo

Titolo modulo STEMification Peer to peer

Descrizione
modulo

Il progetto vede la collaborazione tra IC San Biagio e Liceo Scientifico 'Oriani' per effettivo
scambio di competenze in verticale e la collaborazione esterna con Fablab e CoderDojo
Ravenna.
Saranno previsti “Stage” con convenzione formale tra i due istituti: le alunne (60%) e gli
alunni del liceo come formatori.
I laboratori verranno organizzati con modalità PBL (Project Based Learning) e
Gamification: le dinamiche dei videogames in contesti sociali utilizzando il linguaggio tipico
degli adolescenti.
Il progetto prevede l'utilizzo di studentesse e studenti del liceo scientifico come formatori,
attuando microstage, nell'uso del coding con programmi dedicati agli alunni della scuola
secondaria di primo grado e della primaria, coinvolgendo anche associazioni esterne.
I laboratori avranno come obiettivo la creazione di un videogioco che ricordi come
modalità di avventura i giochi ipertestuali degli anni ottanta (“ti trovi in una palude, cosa
fai?”. “cerco una liana”, “chiedo aiuto”, ecc) ma calato nell’ambiente scolastico e
implementato con contributi audio e video, giochi di logica matematica da risolvere, enigmi
di geometria, scienze, tecnologia, ma anche lingue, ecc. finalizzati allo svolgimento del
gioco in un'ottica di trasversalità di competenze.
Si chiederà il contributo ai docenti di lettere per far scrivere ai ragazzi, in tutti gli ordini di
scuole, un’avventura in cui un personaggio, preferibilmente una ragazza in età scolare,
affronti il suo viaggio, metafora della vita, alla ricerca della sua strada per il futuro, che in
questo caso potrebbe tradursi anche in quale scuola scegliere oppure a quale lavoro
aspirare.
Ciascun esperto (docente o tutor del liceo scientifico) elaborerà un enigma da risolvere in
modo da distribuire il carico di lavoro e diversificare le proposte.
Si chiederà all'associazione Coderdojo - Ravenna di svolgere la prima e l’ultima di queste
10 lezioni: nella prima lezione potrebbero dare gli strumenti base del coding (all’inizio) e
fornire agli studenti un’idea del prodotto finito che si realizzerà. Nell’ultima lezione si
uniranno tutti i contributi realizzati nelle 8 lezioni intermedie dai ragazzi.
Contributi: ogni lezione potrebbe servire per realizzare un diverso contributo che preveda
diverse competenze ( e quindi diversi tutor). Si creeranno degli enigmi di logica, dei video,
dei puzzle o altri quesiti geometrici, esperimenti scientifici, giochi matematici, etc.
Queste “tappe” o meglio “ situazioni” da risolvere per il personaggio del videogioco,
saranno diffuse a livello scolastico, provinciale o addirittura nazionale (tramite
pubblicazione sul sito del ministero che si occupa dell’orientamento scolastico).
Tra gli obiettivi finali, si coinvolgeranno gli indirizzi scientifici per far ragionare su quanto le
conoscenze tecniche, scientifiche, matematiche e pratiche nonché logiche, siano servite a
risolvere le problematiche proposte al personaggio del videogioco, facendo capire che
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una scuola con tale indirizzo può aprire tante “porte” e aiutare all’acquisizione di una
capacità di problem solving rilevante.
Si costruirà un avatar, inteso come ciò che vogliono essere attraverso l’adozione di stili di
vita sani e di comportamenti di rifiuto nei confronti di qualunque forma di dipendenza, in
una logica di ricerca di un benessere psico fisico e affettivo, affrontando indirettamente
problematiche come anoressia e bulimia (ricorrente soprattutto nelle ragazze).
Nel percorso delle 10 lezioni sarà inserito anche un incontro laboratoriale dedicato a
GAMIFICATION & English con creazioni di giochi, crosswords, quiz ecc in CLIL
utilizzando materie scientifiche.
Saranno creati ebook utilizzando app dedicate, anche in modalità BYOD.
Grazie alla collaborazione con il liceo scientifico, verranno utilizzati i laboratori con
strumenti di osservazione e registrazione dei dati tecnologicamente avanzati: microscopi
biologici professionali con telecamere WiFi, pHmetri e bilance analitiche da laboratorio,
multimetri digitali.
Si utilizzeranno 'macchine matematiche' e loro trasposizione in ambiente Geogebra che
prevede l’esplorazione e la costruzione degli oggetti che gli studenti hanno
precedentemente manipolato concretamente oltrepassando i vincoli imposti dalla fisicità
degli strumenti.
Per la spiegazione e lo svolgimento delle esperienze di laboratorio fungeranno da Tutor gli
studenti del Liceo Scientifico Oriani.
I laboratori
CODING Liceo Scientifico Oriani e Scuola Media Don Minzoni Ravenna
in collaborazione con CodeDojo Ravenna
Coding for Maths: creazione di semplici programmi per disegnare figure geometriche e
calcolare aree, perimetri, diagonali
Giochi di logica
Code & Play: creazione di giochi di vari tipi (quiz di varie materie, labirinti, corse ad
ostacoli, fantasy, etc..)

FAB LAB Ravenna Liceo Scientifico Oriani e Scuola Media Don Minzoni Ravenna
Laboratori mirati al Tinkering e al Making.
DIGITALE & TECNOLOGIA Liceo Scientifico Oriani e Scuola Media Don Minzoni
Ravenna
Gamification in English (CLIL workshop) - Learn by Creation: laboratorio dedicato a
GAMIFICATION & English con creazioni di giochi, crosswords, quiz ecc in CLIL
utilizzando materie scientifiche. Creazione di quiz e multiplayer games di autovalutazione
percorsi in inglese. Problem solving, revision and consolidation.

SCIENZE Liceo Scientifico Oriani
Utilizzo dei laboratori del Liceo Scientifico con strumenti di osservazione e registrazione
dei dati tecnologicamente avanzati: microscopi biologici professionali con telecamere
WiFi, pHmetri e bilance analitiche da laboratorio, multimetri digitali.
Esperienze che ci si propone di realizzare, adatte ai ragazzi della scuola secondaria di
primo grado:
- La vita in una goccia d’acqua (microscopia)
Osservazioni al microscopio con possibilità di determinare i microrganismi, di fotografarli o
filmarli e di salvare le foto direttamente sul proprio cellulare per mezzo della telecamera
wireless presente sul microscopio.

- Plasmolisi-deplasmolisi (microscopia, osmosi)
Analisi al microscopio dell’osmosi in cellule vegetali (radicchio rosso) utilizzando soluzioni
a diversa concentrazione di sali.

- L’acqua, una molecola magica (confronto di tensioni superficiali, capillarità, ecc.)
Esperienza che evidenzia le particolari proprietà delle molecole d’acqua, ed in particolare
della sua tensione superficiale a confronto con quella di altri liquidi. L’uso di una bilancia
analitica consente di effettuare confronti numerici e di verificare l’azione di tensioattivi.
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- Il pH col cavolo rosso (colori e pH)
Vengono preparate soluzioni a pH crescente e poi utilizzando il succo di cavolo rosso si
ottiene in una serie di provette una scala di colori che fungerà da confronto per analizzare,
successivamente, il pH di sostanze di utilizzo comune: detergenti, aceto, succo di limone,
acqua con cenere, bevande, ecc..

- Ricerca della CO2 nell’aria polmonare (idrossido di bario come indicatore di CO2)
Esperienza articolata che consente di ottenere CO2 mediante una reazione chimica, di
metterla in evidenza con particolari indicatori (idrossido di bario) e di ricercarla poi
nell’aria espirata dai polmoni, mettendo in evidenza la trasformazione effettuata dal
nostro organismo sull’aria che respiriamo.

- Cromatografia su carta (delle clorofille, ecc.)
Semplice ma interessante esperienza che consente di evidenziare le varie componenti
colorate presenti in succhi vegetali (foglie pestate, frutti, fiori, ecc.) e di comprenderne la
natura e la funzione biochimica.

- Precipitazione dei carbonati (equilibrio carbonato-bicarbonato)
Questa esperienza consente di ragionare sulla formazione dei sedimenti calcarei e sulla
loro deposizione come fonte primaria delle rocce di precipitazione chimica. Usando acqua
minerale naturale e gassata si comprende agevolmente l’equilibrio carbonato-bicarbonato
e la precipitazione chimica dei carbonati.

- Costruiamo le pile.
Utilizzando lamine di diversi metalli e soluzioni di sali vengono realizzate alcune pile
elettriche a diverso voltaggio.

MATEMATICA Liceo Scientifico A. Oriani
1)Con le macchine matematiche la geometria svela i suoi segreti (2 ore)
Laboratorio di geometria tra antichi strumenti e moderne tecnologie.
Studio e manipolazione di strumenti, chiamati macchine matematiche, che possono
essere utilizzati nelle scuole in attività di laboratorio per lo studio della geometria. Sono
oggetti affascinanti dal sapore antico, fatti di legno, ottone, aste rigide, ruote, sistemi
articolati, biellismi, in grado di illustrare, spiegare e fare toccare con mano teoremi
matematici che sono stati concepiti dall’uomo in un arco temporale che va dall’antica
Grecia al XIX secolo.
Le potenzialità delle macchine matematiche ai fini della diffusione della cultura scientifica
sono ormai riconosciute. Tra le caratteristiche più interessanti c’e la manipolazione
diretta. Ciò ha suggerito la possibilità di usarle con studenti con minoranze visive, poichè
la geometria attiva rappresenta un nucleo fondante dei metodi promossi per favorire
l’integrazione dei non vedenti.
L’associazione di riferimento e supporto al laboratorio è l’Associazione “Macchine
Matematiche” (www.macchinematematiche.org).

2)Dalle macchine matematiche alla loro trasposizione in ambiente Geogebra. (2 ore)
In questa fase all’esplorazione concreta degli oggetti fisici si passa alla realizzazione
delle stesse macchine attraverso un software di geometria dinamica open source
Geogebra. Il laboratorio prevede l’esplorazione e la costruzione degli oggetti che gli
studenti hanno precedentemente manipolato concretamente oltrepassando i vincoli
imposti dalla fisicità degli strumenti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

RAMM82001T
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Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STEMification Peer to peer
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Web: risorsa o trappola?

Dettagli modulo

Titolo modulo Web: risorsa o trappola?
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Descrizione
modulo

Il modulo si propone di promuovere un uso consapevole del web e dei social network e
contrastare i fenomeni di cyberbullismo, educare al confronto nel rispetto di se stessi e
degli altri e sensibilizzare alle diverse modalita? di espressione di sentimenti, emozioni ed
opinioni. Si prevede la lettura e l’analisi di materiale informativo relativo al fenomeno
esaminato, visione guidata di materiali audiovisivi, laboratori di scrittura di testi informativi
ed espressivi, incontri e laboratori con esperti della Cooperativa Formadillo e del Servizio
Biblioteche Campus Universitario di Ravenna. La Biblioteca centrale del CAMPUS di
RAVENNA propone un progetto finalizzato ad acquisire competenze di ricerca, scelta e
vaglio delle fonti nell’ambito della letteratura scientifica presente su diversi supporti. Sono
previste attivita? di laboratorio in collaborazione con Alma Mater Studiorum Universita? di
Bologna Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna, con i Responsabili settore e
sviluppo della biblioteca digitale d’Ateneo, su come reperire e utilizzare fonti attendibili sul
web.
Obiettivi:
-educare all’utilizzo dei new media (dalle applicazioni di condivisione ai Social network)
per
scopi didattici e orientamento al mondo del lavoro.
- promozione di un uso creativo, produttivo e inclusivo dei Social media anche in funzione
di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
-stimolare una riflessione sulle motivazioni e sulle conseguenze di un uso superficiale dei
social network mediante lavori di gruppo e di piccolo gruppo, giochi di ruolo legati ad una
maggiore consapevolezza del proprio vissuto emotivo e allo sviluppo di relazioni
empatiche
-maturare una più piena consapevolezza della necessità di un uso consapevole e
responsabile del digitale e in particolare dell’utilizzo di fonti scientifiche attendibili, di fonti
aperte nel rispetto dei diritti d’autore.
-rendere gli studenti consapevoli e in grado di distinguere in rete le false, bufale o fake
news, dalle vere notizie.
-rendere Internet un luogo sicuro per i giovani promuovendone un uso consapevole e
responsabile, costruttivo ed inclusivo.

Il modulo si articolerà in due percorsi.
IL PARLARE, I SOCIAL, IL MARKETING DIGITALE (ore 20)
in collaborazione con la Cooperativa Formadillo
Primo incontro ore 4
• Dal web 1.0 al web semantico
• Il web che non si vede
• I cinque supereroi della rete: Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook
• Esiste la privacy online?
• La reputazione, l’influenza e la sicurezza online
• Le piazze virtuali, fra tecnica e fenomeno sociale
• Quattro social media da tenere d’occhio: Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus

Secondo incontro ore 4
• Caratteristiche dei social media
• Facebook da vicino
• Sotto il cofano di Facebook
• Siamo ciò che ci piace
• Fenomenologia di Facebook
• Cosa scrivere, quando scrivere e come scrivere un post
• Laboratorio di scrittura digitale

Terzo incontro ore 4
• Twitter, l'altra metà (quasi) del cielo
• Twitter non è Facebook
• 10 regole per salvarsi sui social media
• Google Plus, chi è costui?
• Un social media nell'universo Google
• Dalle pagine alle community, passando per le cerchie

STAMPA DEFINITIVA 17/05/2017 12:25 Pagina 20/23



Scuola I.C.  'SAN BIAGIO' RAVENNA
(RAIC82000R)

• Siamo un marchio, online e offline
• Il personal branding
• Come costruirsi una reputazione online
• Con Linkedin il curriculum vitae è online
• Cosa non si deve mai fare su Linkedin

Quarto incontro ore 4
• Il traffico organico di Google
• Il Page Rank
• Cos’è la coda lunga?
• La Search Engine Optimization
• Snippet e rich snippet
• Analisi dei contenuti
• Ottimizzazioni per il mobile
• Privacy, regole e metodi
• Ingegneria dei contenuti
• La trappola dello spam
• La reputazione online
• Comunicare con i social
• Parametri per valutare le performance
• Strategie e nuovi scenari

Quinto incontro ore 4
• Come gestire una casella di posta elettronica
• Il metodo In Box Zero
• La newsletter
• Farsi conoscere con l’email marketing
• Email marketing con MailChimp
• Liste, mailing list e regole
• Come si fa comunicazione con la posta elettronica
• L’importanza delle analisi
• Strategie e nuovi scenari

"Print vs Online. L’accesso aperto alla conoscenza: barriere e opportunità" (ore 10)
in collaborazione con il Servizio Biblioteche Campus Universitario di Ravenna
Incontri sulle seguenti tematiche:
Da Gutenberg al Web 2.0
Internet e il web
Il diritto d’autore
Il movimento Open Access
Open Access: cosa significa?
Copyright e licenze aperte
Cosa e Come cercare nel Web
Open Education e Open Educational Resources
Come cercare dati e pubblicazioni scientifiche
L’attendibilità delle fonti sul web
Ricerca critica delle fonti, capacità di discriminare tra notizie vere e false, monitoraggio
civico
Visite e laboratori:
Visita alla Biblioteca Campus Universitario di Ravenna con esercitazione
Laboratori con esercitazioni ed esempi

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

RAMM82001T

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Web: risorsa o trappola?
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 42218)

Importo totale richiesto € 10.164,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5319/N

Data Delibera collegio docenti 30/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 5284/N

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 17/05/2017 12:24:59

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: STEMification
Peer to peer

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Web: risorsa o trappola?

€ 5.082,00

Totale Progetto "STEMification" € 10.164,00

TOTALE CANDIDATURA € 10.164,00 € 25.000,00
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