
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: ANNA RITA

Cognome: GALLETTA

E-mail: annarita.galletta@istruzione.it

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: RAFFAELE PIRIA-FERRARIS/DA EMPOLI

Tipologia: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice meccanografico: RCTD120008

Indirizzo: VIA PIRIA 2

Comune: REGGIO DI CALABRIA Provincia: REGGIO CALABRIA

Telefono: 096528547 Fax: 0965324158

E-mail scuola: RCTD120008@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

Reti nazionali per le metodologie didattiche innovative

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

Manifestazione di interesse

Ambito di intervento (max 2 risposte)

     [X] Pensiero computazionale, coding e robotica educativa, intelligenza artificiale

     [ ] Tinkering, making e Internet delle cose

     [ ] Risorse educative aperte e cloud computing

     [ ] Realtà virtuale e aumentata nella didattica

     [ ] Design thinking e apprendimento basato sul progetto

     [X] Cittadinanza digitale e media education

     [ ] Public speaking e debate

     [ ] STEAM e creatività digitale

     [ ] Imprenditorialità digitale

Titolo del progetto

S.F.I.D.A. educativa 4.0 - P.I.R.I.A.
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Descrizione sintetica del progetto, degli obiettivi, dei risultati attesi (max 2500 car.)

\"S.F.I.D.A. (educativa) 4.0 - P.I.R.I.A. - Scuola in  Full Immersion in Didattica Aumentata - Progettiamo Insieme la Rete per Investire sull'Avvenire\" ha il fine di creare

un sistema sinergico tra scuola, agenzie educative, enti, associazioni, e tutti gli attori della comunità educante, in rete per promuovere i principi e gli obiettivi

dell'innovazione metodologico-didattica e digitale, sia per studenti che per docenti, con particolare attenzione a pensiero computazionale, coding e robotica educativa,

intelligenza artificiale e media education funzionali alla formazione di una consapevole cittadinanza digitale. L'azione formativa, pedagogica ed educativa è atta a

vincere la \"sfida educativa\" odierna, sostenendo la diffusione sul territorio dell'innovazione metodologica, didattica e digitale nelle scuole, con l'utilizzo delle tecnologie

digitali nell'ambito del piano nazionale per la scuola digitale e facilitando la disseminazione delle buone pratiche nazionali di didattica innovativa e digitale nell'ambito di

iniziative territoriali, che siano funzionali per la creazione della sinergia educativa ottimale anche in funzione delle opportunità di inserimento lavorativo negli ambiti

relativi all'ICT.

Tale obiettivo è raggiungibile attraverso un sistema di empowerment utile a fornire le adeguate conoscenze, abilità e competenze metodologiche e tecnologiche per la

creazione di un sistema di accompagnamento significativo e continuativo in una visione di lifelong learning in pieno raccordo anche la filiera aziendale e produttiva del

panorama nazionale: innovazione e tradizione si fondono mettendo al centro la formazione olistica dell'uomo proiettato al futuro, con una vision legata alle esigenze

dell'innovazione didattica con pieno riferimento anche al mercato del lavoro.

La sfida si attua in un percorso multidisciplinare che parte dalle competenze trasversali e passa, attraverso l'intelligenza emotiva, alla piena realizzazione della

formazione olistica della persona, con l'innovazione metodologica e tecnologica come passo imprescindibile per una scuola rivolta al futuro.

Il progetto si sviluppa sulle tre aree di azione scelte con il FutureLab del Severi di Gioia Tauro: EmpaticaMente Digitale; SIC: School in Cloud; SFIDA. Ciascuna area

avrà tematiche specifiche sviluppate in termini di attività laboratoriali, formazione in presenza blended e a distanza su VLE, anche mediante esperienze residenziali.

Descrizione della tipologia e del numero previsto di scuole che parteciperanno al progetto, anche in rete fra loro, e delle modalità di coinvolgimento di scuole a livello
nazionale (max 1000 car.)

La rete include gli Istituti di titolarità dei Membri dell'EFT Calabria e un Futurelab Calabrese:

L'ITE \"Piria\" di Reggio Calabria (Scuola capofila)

L'IIS \"Severi\" di Gioia Tauro (FutureLab)

Liceo Scientifico \"Volta\" di Reggio Calabria

IIS - ITG e ITI di Vibo Valentia

IIS \"M. Ciliberto - A. Lucifero\" di Crotone

Primo Circolo Didattico - Scuola Primaria (Piazza Indipendenza) Castrovillari.

La rete, estesa agli USR Calabria, Basilicata, Molise, Piemonte e Veneto e a DiCultHer, CNR-ITD, Lirax, Attendiamoci ODV ed eventuali altri attori, coinvolgerà le

scuole mediante percorsi strutturati in sinergia con le EFT e i vari team dell'innovazione con:

azioni pilota di didattica digitale;

progettazione e condivisione di risorse educative;

supporto, accompagnamento e mutual learning per le metodologie didattiche innovative e l'ICT;

scambi di pratiche e di metodologie;

diffusione e documentazione delle azioni;

coordinamento con il sistema di accompagnamento delle azioni del PNSD.

Descrizione delle azioni pilota di sperimentazione didattica di metodologie innovative di insegnamento e apprendimento che saranno attuate (max 2500 car.)
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Le azioni pilota si attueranno sulle tre macroaree di riferimento precedentemente indicate.

Il fine è formare adeguatamente in termini di conoscenze, abilità e competenze circa il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa e l'intelligenza

artificiale, con l'obiettivo globale di formare una piena consapevolezza di cittadinanza digitale attraverso la media education.

Ciascuna macroarea avrà azioni pilota con tematiche sviluppate con attività laboratoriali, formazione blended in presenza e a distanza su piattaforma VLE e in modalità

residenziale per sperimentazione concreta in comunità di pratica e project work in team working:

Macroarea EmpaticaMente Digitale

Le azioni relative vanno dalla formazione sulle competenze trasversali e l'intelligenza emotiva allo sviluppo del pensiero computazionale, intesi come facce della stessa

medaglia funzionali ad uno sviluppo armonico ed integrato.

Le competenze digitali si inseriscono per l'utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici come facilitatori di processo ed elementi potenzianti dell'esperienza di

apprendimento-insegnamento in chiave sia culturale, sia epistemologica, sia metodologica.

Macroarea SIC: School In Cloud

Messa in rete delle scuole attraverso percorsi di digitalizzazione e disseminazione culturale per la diffusione degli strumenti dell'ICT.

Le azioni sono indirizzate a supporto della governance scolastica (es. certificazione in blockchain) e del potenziamento dell'azione didattica attraverso metodologie

didattiche attuate con strumenti digitali e web based per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi: l'innovazione metodologica e lo sviluppo tecnologico

viste come elemento complementare e potenziante dell'esperienza di apprendimento-insegnamento.

Macroarea SFIDA: Scuola in Full Immersion in Didattica Aumentata

Esperienze di didattica aumentata, attuate mediante strumenti tradizionali e tecnologici atti a ricreare esperienze immersive sia in termini tecnologici, sia in chiave

relazionale (es. esperienze formative residenziali per sperimentazione didattica di comunità educante), con percorsi specifici su robotica educativa, intelligenza

artificiale e coding e tutto ciò che diviene elemento amplificante dei risultati del processo di insegnamento-apprendimento, anche con i relativi rischi dovuti ad un uso

non adeguato del mezzo tecnologico in termini di media education e cittadinanza digitale consapevole

Descrizione delle attività di supporto, accompagnamento e scambio di pratiche fra docenti per promuovere l'adozione delle metodologie didattiche innovative nel
curricolo scolastico, con un utilizzo significativo di strumenti digitali e di e-learning (max 2500 car.)

Per il supporto, l'accompagnamento e lo scambio di pratiche verranno organizzati corsi e workshop in modalità blended ed esperienze formative residenziali, con

l'adozione anche di articolazioni territoriali per accompagnare tutti gli istituti interessati: verrà realizzata sul sito dell'USR Calabria una sezione specifica ad essi

dedicata. Nella piattaforma verrà creato un database dei progetti di ricerca-azione realizzati dai partecipanti e condivisi a disposizione della comunità educante.

Occasioni privilegiate di scambio culturale e metodologico saranno le esperienze formative residenziali organizzate in termini di ricerca-azione partecipata per la

sperimentazione concreata di comunità educante e comunità di pratica per condivisione valoriale e best practice.

La contaminazione dell'attività formativa sarà curata, a cascata, dall'EFT e team dell'innovazione con tutti i docenti formati che guideranno l'accompagnamento e lo

sviluppo, su tutto il territorio, nelle rispettive scuole e nella prassi del curricolo verticale, di percorsi didattici incentrati sulle metodologie didattiche innovative e sull'ICT.

In piena continuità di azione con le attività già intraprese dall'EFT e dall'USR Calabria, si coinvolgerà l'intera comunità educante anche a livello nazionale per la

promozione delle risorse personali, le metodologie didattiche innovative e la promozione delle tematiche in oggetto anche per la tutela del patrimonio socio-culturale, e

ambientale, con esplicito riferimento ad azioni volte al perseguimento degli obiettivi del PNSD e anche dell'agenda 2030 (ob. 3,4,5,8,9,10,11,16,17) per una piena e

consapevole cittadinanza digitale.

Gli interventi:

- Sostegno e accompagnamento per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti digitali con metodologie innovative e sostenibili;

- Promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, atti a realizzare l'innovazione metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di didattica

digitale, cittadinanza digitale, media education;

-Promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali e residenziali sull'innovazione didattica e digitale, per

favorire l'animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche e della comunità educante tutta, attraverso l'organizzazione di campus residenziali di comunità di

pratica e ricerca azione partecipata sulle tematiche
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Descrizione delle modalità per la diffusione delle metodologie didattiche dello specifico ambito di intervento, a supporto dei docenti e di tutte le istituzioni scolastiche
interessate (1000 car.)

Le metodologie didattiche degli specifici ambiti di intervento verranno diffuse attraverso un'azione mirata sinergicamente attuata con i partner che verranno coinvolti.

In piena continuità di azione con le attività intraprese con USR e EFT, si attueranno anche interventi mirati di DICULTHER, del CNR-ITD e di Associazioni ed enti del

territorio particolarmente vocate alla formazione globale della persona con l'adozione anche di articolazioni territoriali per accompagnare tutti gli istituti interessati.

Si organizzeranno percorsi formativi blended in presenza e a distanza su VLE e in modalità residenziale per la sperimentazione concreta in comunità di pratica con

ricerca-azione partecipata.

Si focalizzerà l'attenzione sull'analisi dei processi nei quali  si  esplicano  innovatività, qualità metodologica e rispondenza ai bisogni e sulla strategia progettuale

necessaria al fine di adeguare gli interventi previsti in funzione del contesto applicativo.

Descrizione del modello organizzativo proposto, al fine di raggiungere e accompagnare le scuole coinvolte, anche in coordinamento con il sistema di
accompagnamento del PNSD (max 1000 car.)

Il modello organizzativo di massima è riassunto nei seguenti step:

1 Analisi dei bisogni attuata su specifico territorio o istituto;

2 Scelta di area tematica di riferimento sulla base dei dati emersi al punto 1;

3 Organizzazione di esperienza formativa in base a quanto emerso al punto 2;

4 Restituzione dell'esperienza e rimodulazione degli obiettivi formativi sulla base del feedback ottenuto;

5 Conclusione dell'esperienza formativa mediante campus residenziale con docenti e studenti provenienti da tutte le regioni partecipanti come strumento di

empowerment mediato dalle relazioni significative della comunità di pratica ed attività di ricerca-azione dell'intera comunità educante.

6 Restituzione e condivisione dei risultati ottenuti su piattaforma web condivisa.

7 Evento conclusivo annuale di socializzazione dei risultati e restituzione delle esperienze tra i soggetti coinvolti e disseminazione delle esperienze significative a cura

di tutta la comunità educante

Descrizione delle precedenti esperienze svolte di gestione di progetti complessi con l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, a livello nazionale e internazionale, ai
fini della dimostrazione della sostenibilità tecnica, gestionale e finanziaria della proposta da parte della scuola proponente (max 2500 car.)
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-Scuola polo provinciale per il Premio Scuola Digitale: organizzazione e promozione alla partecipazione delle scuole della città metropolitana di Reggio Calabria e della

provincia di Vibo Valentia per gli anni scolastici 2018-19 e 2019-20.

- Scuola Capofila di una rete di scuole della città nel Progetto \"F.I.E.R.E Fare Insieme¿ Esperienze Relazioni Emozioni\" previsto nell'ambito del Piano d'azione

straordinario contro la violenza sessuale di genere del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I corsi di formazione, sensibilizzazione

e comunicazione sono stati rivolti sia agli allievi che agli adulti. È stato realizzato il video \"In un soffio di piuma\" premiato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

-Scuola ETwinning: riconoscimento assegnati alle scuole pioniere e leader in aree come:

-Pratica digitale

-eSafety

-Approcci creativi e innovativi alla pedagogia

-Promozione dello sviluppo professionale continuo del personale

-Promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e studenti

- Sede per la Calabria della competizione nazionale \"W&E Championship di informatica 2019\": il Piria ha organizzato la fase regionale della competizione nazionale

Microsoft \"W&E Championship di informatica 2019\", sfida a squadre che mette in competizione gli Istituti superiori del territorio nazionale sull'uso dei software del

pacchetto Microsoft Office.

- Progetto Italia Nostra rivolto a tutte le classi per promuovere l'educazione al patrimonio culturale. Ente esterno: Archivio di Stato. L'archivio del Piria è stato riordinato

dal Ministero nel 2012 e l'intento del progetto è stato quello di darne visibilità.

- Progetto Opencoesione. Monitoraggio civico. Open Data. Iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia, coordinata dal Dipartimento per le Politiche

di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Stima dei costi del progetto
(inserire sempre un valore numerico anche quando pari a 0; non inserire nel campo caratteri alfabetici o di punteggiatura, ma esclusivamente caratteri numerici)

Importo in euro

1. Spese per il personale legato alle attività 100000

2. Materiali e beni di consumo per la realizzazione di attività 20000

3. Spese per l'organizzazione delle attività 50000

4. Spese di coordinamento e gestione amministrativa (max 10% del totale delle
prime 3 voci)

15000

Totale complessivo dei costi (1+2+3+4) 185000

Contatti di riferimento per il progetto

Cognome Nome E-mail Telefono fisso Telefono mobile

Dirigente scolastico Galletta Anna Rita  rctd120008@istruzione.it 096528547 3774081948

Docente referente del
progetto

Pudano Alfredo alfredopudano@itepiria.ed
u.it

3287053299 3287053299

SEZIONE F - Eventuale documentazione

carta d'identità Fronte.jpg

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 30/07/2020 11.16.33
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