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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento promozioni al successivo anno scolastico ( solo per
gli studenti del II ciclo)
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Aumento del numero di docenti coinvolti in gemellaggi sulle
discipline matematiche e scientifiche
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 990371 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenze di cittadinanza digitale L’algoritmo creativo € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale Making & Marketing € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale L’algoritmo creativo2 € 5.682,00

Competenze di cittadinanza digitale Making & Marketing2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

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: L'ALGORITMO CREATIVO,MAKING & MARKETING

Descrizione
progetto

Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo della programmazione (coding), della
fabbricazione digitale (digital fabrication), della distribuzione e commercializzazione del prodotto
(marketing). L’idea di fondo è di coinvolgere gli studenti in attività sperimentali utilizzando la
programmazione creativa e la fabbricazione digitale. Ogni studente avrà l’opportunità di vivere
un’esperienza creativa e di acquisire consapevolezza digitale. I laboratori e le attività sono
state pensate per collegare il mondo digitale con quello reale, la creatività con il sapere tecnico,
l’espressività con il saper stare insieme. Con il primo modulo si offrirà ai ragazzi la possibilità di
sperimentare il creative coding e di occuparsi della realizzazione di un evento, in cui coinvolgere
scuola e territorio circostante. Gli studenti utilizzeranno tecnologie digitali per progettare
installazioni artistiche in movimento. Il secondo modulo è dedicato alla figura dell’artigiano
digitale, ovvero colui che inventa oggetti e genera innovazione condividendo processi, risorse,
strumenti e costi sul web, abbracciando il modello dell’autoproduzione per diventare
imprenditore di se stesso. Gli studenti passo dopo passo, impareranno a conoscere l’intero
processo produttivo e tutti gli elementi che entrano in campo quando si mette in piedi una
piccola start-up per portare a mercato la propria idea e comprenderne le logiche di
commerciabilità?.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’IIS Schiaparelli-Gramsci si articola nella sede centrale che si trova a Milano e
nella sede staccata, che è situata a Pioltello. La sede centrale è ubicata ai margini
del centro della città e ne riflette le contraddizioni urbane: una realtà socio-
economica ricca a cui però i nostri studenti non appartengono perché provenienti,
nella maggior parte dei casi, dalla periferia. Il territorio circostante, non offre molto,
rispetto alle esigenze della scuola, tuttavia la Regione ha offerto un sostegno per
iniziare a informatizzare gli spazi scolastici. In tale contesto la scuola si è mossa
per rendersi visibile nel territorio e diventare agente di stimolo e di cambiamento.
La scuola ha attivato collaborazioni con soggetti esterni e accordi di rete,
partecipa a momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. È stata creata la commissione Alternanza
scuola-lavoro che propone stage aziendali e inserimenti lavorativi. La scuola
coinvolge, con ogni mezzo (registro elettronico, Consiglio di Istituto, riunioni,
eventi) i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccogliendo idee e
suggerimenti.  La sede staccata opera a Pioltello, una città giovane, in questa
realtà i rapporti con il territorio sono molto stretti e particolarmente costruttivi. Nel
territorio, molto spesso, vengono reperite le risorse umane, professionali e, a
volte, finanziarie per far fronte a esigenze inderogabili della scuola. 
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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.

  

Il progetto ha lo scopo di:

-promuovere azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale;

-offrire occasioni concrete per allenare lo spirito di iniziativa, perseveranza e
strategie per affrontare l’errore;

-promuovere la consapevolezza delle norme sociali di rete;

- porre l’attenzione sulla valutazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni di
rete e sulla loro condivisione;

-inserire la dimensione scolastica all’interno della società contemporanea e
fornire competenze spendibili nella vita presente e soprattutto futura;

-avvicinare gli studenti al mondo della programmazione, del making e della
prototipazione. Nuclei capaci di generare contemporaneamente saperi, abilità e
competenze sia disciplinari che trasversali;

- attivare forme di collaborazione tra docenti e alunni con lo scopo di renderli
protagonisti attivi del processo collettivo di costruzione delle competenze;

-promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti al problem
posing e del problem solving all’interno di contesti che favoriscano in modo
significativo l’esplorazione dei saperi, la condivisione, la collaborazione, la
creatività.  
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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.

  

 

I destinatari del progetto sono gli alunni del biennio e triennio della
nostra scuola. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti
è medio–basso: significativa è la presenza di famiglie monoreddito con
Isee basso o che hanno fatto richiesta alla scuola di esonero dalle tasse
di iscrizione. Il livello di studio dei genitori si situa, nella maggior parte
dei casi, tra la licenza media e il diploma di maturità, alta è la presenza
di studenti con cittadinanza straniera.

Questo ultimo dato comporta maggiore attenzione alla
attività/programmazione didattica, alle relazioni/dinamiche di classe,
alla costruzione di progetti e commissioni di lavoro atte a facilitare o
aiutare gli studenti a non demotivarsi e abbandonare la scuola. Il
progetto “L’algoritmo creativo, making & marketing” si propone, tra
l’altro, anche l’obiettivo di aiutare o rafforzare l’integrazione e
l’inclusione scolastica.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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.

  

Le attività previste dal progetto avranno luogo nella sede centrale e saranno
prevalentemente pomeridiane e compatibili con l’orario di apertura della sede
scolastica. 

La scuola si impegna, comunque, a garantire l’apertura della sede e la presenza
di un collaboratore scolastico nel caso in cui le attività vengano svolte nei periodi
di vacanza o al sabato mattina. Questa scelta potrebbe essere dettata dalla
necessità di prevedere incontri ravvicinati nella parte finale del percorso
educativo, in vista della realizzazione degli eventi conclusivi per la presentazione
al pubblico degli oggetti realizzati. 

Grazie a questo progetto la scuola avrà modo di aprirsi al territorio, eliminando le
barriere che separano gli spazi dell’apprendimento dall’ambiente circostante. 

La scuola potrà instaurare un rapporto proficuo con le imprese che operano nel
territorio e a cui gli studenti potranno fare riferimento alla fine del loro percorso
formativo. 
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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…).

  

La scuola ha firmato l’accordo di rete (approvato con Determina dirigenziale n. 31
del 21.4.17 P.G. 191207/2017) con il Comune di Milano e con i Fablab iscritti
nell’elenco qualificato del comune, per progettare una proposta progettuale
finalizzata allo sviluppo del “Pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa. Tale
accordo scaturisce dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 693 del 21.4.17.
e prevede la collaborazione, delle parti, nella fase di progettazione, realizzazione
e restituzione pubblica dei percorsi formativi. La scuola verrà supportata, nello
specifico, dalla rete dei FabLab, studi di progettazione multidisciplinare, che
fondono arte, architettura, allestimento, design, nuove tecnologie e nuovi media.
Sono spazi dedicati all’innovazione, accessibile a tutti, in cui si promuove la
ricerca, la sperimentazione, l’utilizzo di nuove tecnologie, la prototipazione rapida
e la fabbricazione digitale in una modalità aperta e condivisa. Le attività promosse
dai FabLab permettono di generare processi di apprendimento che consentono di
acquisire competenze tecniche e digitali inerenti ad ambiti creativi e produttivi,
mediante la loro diretta applicazione pratica e manuale.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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.).

  

 

Si utilizzeranno: learning by doing and creating, peer education, cooperative
learning, narrazione e progettazione per obiettivi. La didattica costruttivista e
comportamentista pone al centro dell’attività formativa il processo; le competenze
vengono trasmesse per interesse. Il docente individua abilità, attitudini, necessità
e volontà dei singoli per ottimizzare il ruolo di tutti all’interno del gruppo. Il P2P
consente di costruire e condividere sapere e conoscenza: si progetta insieme, si
condividono progressi e risultati, si collabora e si stimola l’attitudine di “imparare
facendo”. La classe diventa gruppo di ricerca e di sperimentazione. Errori, sbagli
e problemi sono fondamentali nel processo di apprendimento. Si supera
l’insuccesso con l’aiuto degli altri. La digital fabrication e la cultura maker
permettono di realizzare la didattica per competenze, sviluppando competenze
trasversali: proattività, pensiero laterale, problem solving, capacità di comunicare
quanto appreso. Le tecnologie impiegate saranno i veicoli di ricerca, analisi,
riflessione, collaborazione, comunicazione, condivisione, documentazione e
verifica dei processi di apprendimento.Il percorso informativo pensato con i
FabLab coinvolge 80 studenti e prevede la realizzazione di un prodotto fisico o
immateriale utile a trasmettere l’importanza della creazione in risposta a un
bisogno specifico. I risultati saranno comunicati alle famiglie con eventi. Si
utilizzeranno i laboratori di informatica della scuola
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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

  Il nostro PTOF è aperto alla sperimentazione didattica e nel Piano di miglioramento, anche in attuazione al Piano
Nazionale Scuola Digitale, si propone di progettare percorsi innovativi che promuovano il miglioramento della
qualità della scuola e della professionalità dei docenti ed educhino gli studenti alla fruizione dei nuovi strumenti di
comunicazione, così che possano diventare per loro strumenti efficaci di studio e di crescita. L’impatto di questo
progetto sarà profondo e risulterà in linea con la verticalità del curricolo. I laboratori che vogliamo realizzare sono
strettamente collegati agli indirizzi di studio (corso AFM, RIM, SIA e LL) presenti nel nostro Istituto e ai progetti
previsti dal PTOF, quali “La mia scuola è aperta al mondo” (progetto di cittadinanza mondiale), “Giovani e
impresa” (corso di orientamento rivolto a sviluppare la consapevolezza e la capacità di interazione per effettuare le
scelte più opportune in ambito lavorativo), “Deploy your talents” (percorso che affronta e individua gli strumenti più
idonei e le soluzioni più efficaci per affrontare le sfide legate alle competenze e occupabilità) “Impresa formativa
simulata” (metodologia didattica originale e creativa che consente di organizzare a scuola un’impresa-laboratorio,
in cui operare) e “Stage aziendali”.  

  
  
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.

  

Il progetto ha lo scopo di innescare processi partecipativi per l’inclusione di quegli
studenti che vivono condizioni di disagio e/o sono diversamente abili, al fine di
valorizzare le abilità di ciascuno a seconda dei contesti. I nostri partner
collaborano e lavorano a stretto contatto con ragazzi affetti da malattie
neurologiche e la loro esperienza in questo ambito ha dimostrato che esistono
abilità diverse, tutte da scoprire, valorizzare e sviluppare. È necessario creare
un’organizzazione educativa accessibile e inclusiva che riconosca il valore di ogni
singolo studente promuovendone la formazione. Le strategie dell’inclusione sono
parte integrante del progetto: il cooperative learning e, in alcune fasi, il peer
tutoring permettono agli studenti di imparare a lavorare con e per i compagni, oltre
che per sé stessi. Il progetto verrà presentato alle famiglie come momento
altamente formativo e come un’opportunità in più, offerta agli studenti, di essere
protagonisti attivi all’interno della comunità scolastica. Le caratteristiche stesse
del progetto, sfidante, creativo e innovativo, dovrebbero invogliare gli studenti a
partecipare. L’iniziativa verrà presentata all’inizio dell’anno scolastico
2017/2018, durante i primi Consigli di classe aperti e sarà pubblicizzata,
utilizzando un’area, appositamente dedicata, sul del sito web dell’Istituto. La
scuola cercherà di coinvolgere gli alunni non italofoni, che faticano a inserirsi nelle
attività curriculari quotidiane.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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.

  Durante e al termine di ogni modulo, ci saranno momenti dedicati alla condivisione di problemi riscontrati e delle
soluzioni individuate. Tali momenti saranno occasioni importanti per verificare la consapevolezza dei processi di
apprendimento messi in atto. Verrà valutata anche la qualità delle soluzioni trovate da ciascun
gruppo/partecipante. Saranno predisposte delle schede di valutazione e di autovalutazione che dovranno essere
compilate al termine del modulo. Il tutor compilerà griglie di osservazione periodiche, in cui verranno rilevate le
informazioni inerenti alle interazioni tra gli studenti e alla loro attiva partecipazione nel gruppo. Al termine del
modulo, gli studenti partecipanti e le loro famiglie compileranno un questionario di gradimento e di efficacia per
valutare il grado di soddisfazione e di apprendimento. I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in
Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto.  

  
  
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).

  

La didattica e le metodologie, previste nel progetto, sono state pensate per
trasferire competenze agli studenti e al corpo docente, in modo che i processi e i
percorsi attuati possano essere scalati e replicati. Gli studenti dovranno riportare
alla classe l’iter progettuale e le competenze sviluppate. Il trasferimento verbale
permetterà di prendere coscienza di quanto è stato svolto, di consolidare ciò che
hanno imparato e di sviluppare capacità dialettiche e comunicative. I ragazzi
saranno coinvolti nella replicabilità dei percorsi formativi, attraverso la
documentazione e la partecipazione. Collaboreranno nella formazione e nella
progettazione dei percorsi all’interno dell’Istituto. Il corpo docente parteciperà alla
replicabilità dei progetti, con percorsi formativi simili all’interno della scuola e
utilizzerà le competenze acquisite nell’attività formativa ordinaria. Il progetto, le
sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno documentati in
modo semplice e condiviso, attraverso la creazione di un manuale (handbook),
testuale, visivo e fotografico. Il materiale sarà disponibile sul sito della scuola e sui
social collegati all’Istituto. Inoltre, la scuola parteciperà a eventi e occasioni di
restituzione pubblica organizzati dai partner del progetto. La scuola rimarrà a
disposizione per offrire dettagli e supporto a chi dovesse essere interessato a
replicare il progetto. 
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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.

  

Gli studenti saranno parte attiva e creativa del progetto. Ogni percorso prevede la
realizzazione di un prodotto, fisico o immateriale, che verrà scelto dai partecipanti.
La partecipazione attiva necessaria per la realizzazione della propria idea, colloca
gli studenti al centro del percorso e ciò agevola la loro autoaffermazione e lo
sviluppo di una maggiore consapevolezza delle proprie abilità.

Il coinvolgimento degli studenti riguarderà le fasi di progettazione e di
realizzazione e di miglioramento del prodotto. Gli studenti avranno anche il
compito di trasferire ai propri compagni l’iter progettuale e le competenze
acquisite e potranno essere coinvolti nella replicabilità dei percorsi formativi,
mediante la documentazione del percorso e la propria testimonianza diretta.  

I genitori potranno seguire lo sviluppo del progetto attraverso il sito della scuola o
altri social collegati all’Istituto. Saranno, inoltre, invitati a partecipare all’evento
conclusivo e altri momenti di restituzione pubblica realizzati dalla scuola e dai suoi
partner.

Sarà cura del tutor trovare momenti per coinvolgere gli studenti nella
pubblicazione dei risultati e nell’interazione con i visitatori.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
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 propone quattro moduli nel corso del prossimo biennio: due per l’anno
2017/18, da replicare nell’anno successivo con uguali modalità.Con il primo
modulo si propone ai ragazzi del biennio di progettare e realizzare dei semplici
prototipi interattivi da usare nel campo dell’arte, del suono, del video, della
pubblicità: dalla scenografia per uno spettacolo di danza interattiva, alla
realizzazione di un videomapping, lo strumento che consente di cambiare aspetto
ad architetture ed oggetti in modo dinamico e interattivo. Con il creative coding i
ragazzi potranno acquisire competenze informatiche e sviluppare sensibilità
estetiche e artistiche al fine di realizzare i propri strumenti di lavoro
personalizzandoli e adattandoli alle proprie esigenze per creare opere d’arte
generate da algoritmi. Il secondo modulo è rivolto ai ragazzi del triennio, a cui
verrà chiesto di interpretare la figura dell’artigiano digitale, ovvero di colui che
inventa oggetti e genera innovazione condividendo processi, risorse e costi sul
web, abbracciando il modello dell’autoproduzione per diventare imprenditore di
se stesso. Si chiederà ai ragazzi di provare a realizzare un piccolo prodotto con
budget ridotto. Nello svolgimento del modulo impareranno a conoscere l’intero
processo produttivo e tutti gli elementi che entrano in campo quando si mette in
piedi una piccola start-up per portare a mercato la propria idea e comprenderne le
logiche di commerciabilità? e di prototipazione dell'offerta. 
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

 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

“Giovani e impresa” , “la mia scuola è aperta al
mondo”, “Deploy your talent”

pag. 14, 15 e 17 WWW.SCHIAPARELLIGRAMSCI.IT,Area
“Offerta formativa” sezione PTOF.
WWW.SCHIAPARELLIGRAMSCI.GOV.IT
,Area DIDATTICA

 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

ACCORDO DI PARTENARIATO
CON COMUNE DI MILANO E
FABLAB/MAKERSPACE PROT.
- LEGALE RAPPRESENTANTE:
Fabrizio Chirico – Direttore Area
Giovani, Università e Alta
Formazione – Direzione
Educazione
- PERSONA DI RIFERIMENTO:
Giulia Tosoni - staff Assessore
Educazione e Istruzione
- EMAIL RIFERIMENTO: assessore
.istruzione@comune.milano.it
- TELEFONO RIFERIMENTO:
02.88448160/2

1 Comune di Milano Accordo 191207/2
017

21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L’algoritmo creativo € 5.682,00

Making & Marketing € 5.682,00

L’algoritmo creativo2 € 5.682,00

Making & Marketing2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: L’algoritmo creativo

Dettagli modulo

Titolo modulo L’algoritmo creativo

Descrizione
modulo

E’ possibile creare un connubio tra informatica ed espressione artistica?
Cosa significa esplorare le potenzialità della programmazione informatica in modo
espressivo e per fini artistico-comunicativi? Il Creative Coding è l’impulso creativo nella
programmazione, la nuova frontiera digitale e innovativa che elimina la barriera tra
informatica ed arte.
Con questo modulo viene proposto ai ragazzi del biennio di progettare, creare e realizzare
dei semplici prototipi interattivi da impiegare nel campo dell’arte, del suono, del video,
della pubblicità: dalla scenografia per uno spettacolo di danza interattiva dove le luci
seguono il movimento dei corpi, alla realizzazione di un videomapping, lo strumento che
consente di cambiare aspetto ad architetture ed oggetti in modo dinamico e interattivo.
Con il Creative Coding i ragazzi potranno acquisire competenze informatiche e sviluppare
sensibilità estetiche e artistiche, al fine di realizzare i propri strumenti di lavoro,
personalizzandoli e adattandoli alle proprie esigenze per creare opere d’arte generate da
algoritmi.
Durante il percorso formativo i ragazzi, per raggiungere l’obiettivo preposto,
svilupperanno la competenza chiave di ‘imparare ad imparare’, un’opportunità che
permette alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento basato su scelte e decisioni
prese consapevolmente e autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per continuare
ad apprendere, nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento
come processo socialmente connotato.
Scopriranno da soli quanta matematica c’è dietro agli algoritmi e soprattutto come
applicarla per tentativi fino a raggiungere il risultato atteso, abbattendo finalmente il muro
che separa la teoria dall’applicazione pratica.
Come risultato del modulo formativo si chiederà inoltre ai ragazzi di organizzare in modo
collaborativo un piccolo Festival di Arte Digitale, dove esporre e presentare i prodotti
realizzati.

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS09901X
MITD09901Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’algoritmo creativo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Making & Marketing

Dettagli modulo

Titolo modulo Making & Marketing
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Descrizione
modulo

Le nuove frontiere della produzione digitale hanno accorciato il divario tra la produzione
industriale e quella artigianale, consentendo a chiunque di arrivare in breve tempo alla
realizzazione di prodotti potenzialmente vendibili sul mercato.
Fino a pochi anni fa l’unica strada per vedere concretizzarsi l’idea in un prodotto finito
era rivolgersi ad aziende specializzate, dotate di strumenti e know-how specifici. Oggi la
prima chiave d’accesso per poter progettare e prototipare in autonomia è una
connessione internet.
Sembra audace, ma attraverso la rete è possibile reperire tutte le informazioni su
componenti, materiali, tecniche, tecnologie e persino tutorial per la realizzazione di
prodotti. In maniera autonoma o chiedendo aiuto ad una community virtuale di esperti e
appassionati, è oggi possibile confrontarsi con chiunque nel mondo faccia innovazione
aperta e in modalità open source.
La digital fabrication e l’accesso alle nuove tecnologie e macchine a controllo numerico,
resa possibile dal crescente sviluppo dei Fab Lab e della cultura maker, costituiscono il
tassello finale per la realizzazione del prodotto.
In questo modulo formativo viene chiesto ai ragazzi del triennio di interpretare la figura
dell’artigiano digitale, ovvero colui che inventa oggetti e genera innovazione condividendo
processi, risorse, strumenti e costi sul web, abbracciando il modello dell’autoproduzione
per diventare imprenditore di se stesso.
Nello specifico si chiederà ai ragazzi di provare a realizzare un piccolo prodotto con
budget ridotto, seguendo tutte le fasi della prototipazione rapida per vestire i panni
dell’artigiano digitale. Questo è propedeutico per capire poi che tipo di analisi economica
e strategia di marketing sviluppare per poter ipoteticamente mettere il prodotto sul
mercato.
Una delle difficoltà, nonchè una delle capacità fondamentali per affrontare il mercato oggi,
è infatti proprio quella di capirne le dinamiche, individuare target e interlocutori e sapere
raccontare il progetto nella sua complessità.
Nello svolgimento del modulo i ragazzi passo dopo passo, impareranno così a conoscere
l’intero processo produttivo e tutti gli elementi che entrano in campo quando si mette in
piedi una piccola start-up per portare a mercato la propria idea e comprenderne le logiche
di commerciabilita? e di prototipazione dell'offerta.
In particolare verranno trattati i seguenti temi: cosa si intende per fabbricazione digitale,
cos’è l’evoluzione tecnologica, quali sono le modalità di produzione, cosa significa
automazione dei processi. E ancora: una panoramica di strumenti per trasformare la
creatività in business, come comunicare il progetto, come presentarsi a un potenziale
investitore, quali canali e direzioni per reperire i fondi, dalla finanza d’impresa al
crowfunding.
A conclusione del modulo formativo i ragazzi dovranno organizzare un evento di
presentazione e vendita dei loro prodotti per rientrare delle spese vive sostenute ed
eventualmente godere di un piccolo profitto.

Data inizio prevista 17/10/2017

Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS09901X
MITD09901Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Making & Marketing
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
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Costo unitario ggetti

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: L’algoritmo creativo2

Dettagli modulo

Titolo modulo L’algoritmo creativo2

Descrizione
modulo

E’ possibile creare un connubio tra informatica ed espressione artistica?
Cosa significa esplorare le potenzialità della programmazione informatica in modo
espressivo e per fini artistico-comunicativi? Il Creative Coding è l’impulso creativo nella
programmazione, la nuova frontiera digitale e innovativa che elimina la barriera tra
informatica ed arte.
Con questo modulo viene proposto ai ragazzi del biennio di progettare, creare e realizzare
dei semplici prototipi interattivi da impiegare nel campo dell’arte, del suono, del video,
della pubblicità: dalla scenografia per uno spettacolo di danza interattiva dove le luci
seguono il movimento dei corpi, alla realizzazione di un videomapping, lo strumento che
consente di cambiare aspetto ad architetture ed oggetti in modo dinamico e interattivo.
Con il Creative Coding i ragazzi potranno acquisire competenze informatiche e sviluppare
sensibilità estetiche e artistiche, al fine di realizzare i propri strumenti di lavoro,
personalizzandoli e adattandoli alle proprie esigenze per creare opere d’arte generate da
algoritmi.
Durante il percorso formativo i ragazzi, per raggiungere l’obiettivo preposto,
svilupperanno la competenza chiave di ‘imparare ad imparare’, un’opportunità che
permette alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento basato su scelte e decisioni
prese consapevolmente e autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per continuare
ad apprendere, nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento
come processo socialmente connotato.
Scopriranno da soli quanta matematica c’è dietro agli algoritmi e soprattutto come
applicarla per tentativi fino a raggiungere il risultato atteso, abbattendo finalmente il muro
che separa la teoria dall’applicazione pratica.
Come risultato del modulo formativo si chiederà inoltre ai ragazzi di organizzare in modo
collaborativo un piccolo Festival di Arte Digitale, dove esporre e presentare i prodotti
realizzati.

Data inizio prevista 02/10/2018

Data fine prevista 07/06/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS09901X
MITD09901Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’algoritmo creativo2
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Making & Marketing2

Dettagli modulo

Titolo modulo Making & Marketing2
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Descrizione
modulo

Le nuove frontiere della produzione digitale hanno accorciato il divario tra la produzione
industriale e quella artigianale, consentendo a chiunque di arrivare in breve tempo alla
realizzazione di prodotti potenzialmente vendibili sul mercato.
Fino a pochi anni fa l’unica strada per vedere concretizzarsi l’idea in un prodotto finito
era rivolgersi ad aziende specializzate, dotate di strumenti e know-how specifici. Oggi la
prima chiave d’accesso per poter progettare e prototipare in autonomia è una
connessione internet.
Sembra audace, ma attraverso la rete è possibile reperire tutte le informazioni su
componenti, materiali, tecniche, tecnologie e persino tutorial per la realizzazione di
prodotti. In maniera autonoma o chiedendo aiuto ad una community virtuale di esperti e
appassionati, è oggi possibile confrontarsi con chiunque nel mondo faccia innovazione
aperta e in modalità open source.
La digital fabrication e l’accesso alle nuove tecnologie e macchine a controllo numerico,
resa possibile dal crescente sviluppo dei Fab Lab e della cultura maker, costituiscono il
tassello finale per la realizzazione del prodotto.
In questo modulo formativo viene chiesto ai ragazzi del triennio di interpretare la figura
dell’artigiano digitale, ovvero colui che inventa oggetti e genera innovazione condividendo
processi, risorse, strumenti e costi sul web, abbracciando il modello dell’autoproduzione
per diventare imprenditore di se stesso.
Nello specifico si chiederà ai ragazzi di provare a realizzare un piccolo prodotto con
budget ridotto, seguendo tutte le fasi della prototipazione rapida per vestire i panni
dell’artigiano digitale. Questo è propedeutico per capire poi che tipo di analisi economica
e strategia di marketing sviluppare per poter ipoteticamente mettere il prodotto sul
mercato.
Una delle difficoltà, nonchè una delle capacità fondamentali per affrontare il mercato oggi,
è infatti proprio quella di capirne le dinamiche, individuare target e interlocutori e sapere
raccontare il progetto nella sua complessità.
Nello svolgimento del modulo i ragazzi passo dopo passo, impareranno così a conoscere
l’intero processo produttivo e tutti gli elementi che entrano in campo quando si mette in
piedi una piccola start-up per portare a mercato la propria idea e comprenderne le logiche
di commerciabilita? e di prototipazione dell'offerta.
In particolare verranno trattati i seguenti temi: cosa si intende per fabbricazione digitale,
cos’è l’evoluzione tecnologica, quali sono le modalità di produzione, cosa significa
automazione dei processi. E ancora: una panoramica di strumenti per trasformare la
creatività in business, come comunicare il progetto, come presentarsi a un potenziale
investitore, quali canali e direzioni per reperire i fondi, dalla finanza d’impresa al
crowfunding.
A conclusione del modulo formativo i ragazzi dovranno organizzare un evento di
presentazione e vendita dei loro prodotti per rientrare delle spese vive sostenute ed
eventualmente godere di un piccolo profitto.

Data inizio prevista 09/10/2018

Data fine prevista 14/06/2019

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS09901X
MITD09901Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Making & Marketing2
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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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 990371)

Importo totale richiesto € 22.728,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2009/112

Data Delibera collegio docenti 15/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2007 II.1

Data Delibera consiglio d'istituto 15/05/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 13:06:37

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

Competenze di cittadinanza digitale: 
L’algoritmo creativo

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Making & Marketing

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
L’algoritmo creativo2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Making & Marketing2

€ 5.682,00

Totale Progetto "L'ALGORITMO
CREATIVO,MAKING & MARKETING"

€ 22.728,00

TOTALE CANDIDATURA € 22.728,00 € 25.000,00
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