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Oggetto: Studio Fattibilità progetto “Scuole in sinergia” in rete con L’IC2 Francavilla. 

 

Il progetto n. 8 di cui all’allegato 10 del POF 2019-2020 pubblicato sul sito www.icsandonato.edu.it   dal  

titolo Scuole in sinergia per l’innovazione Azioni 15, 17, 19, 20 e 21 del PNSD è stato accolto dagli Enti 

preposti.  

Il progetto è stato presentato in data 10.07.2019 prot. N. 4115U dall’ IC Secondo Istituto Franca Villa 

Fontana (BR) in rete con : IC San Donato SS, IC Latte Dolce SS, IC Li Punti S, IC Pertini-Biasi SS, IISS 

Pellegrini SS, IC Contino di Cattolica Eraclea (AG), IC Colli a Volturno (IS), IC Pescara 6 (PE), IC 

Taurianova (RC), IC Grazzanise (CE), IC Monaco Fermi Oria (BR), IC Ponte di Piave (TV), IC Marco Polo 

Viareggio (LU), IC Lamezia Terme (CZ), IC Brescia Nord 1 (BS), IC Telesio Reggio Calabria (RC), IC 

Santa Margherita di Gianpilieri Superiore (ME), IC Fontana Roma , IC Erchie (BR), IC Polo 2 di Taurisano 

(LE), DD V Circolo di Giuliano (NA), IC Marconi/Torricelli Casandrino (NA), IC V. Navarro di Ribera 

(AG), IC Canizzaro-Galati di Messina , IC De Filippo Villanova di Villanova di Guidonia (Rm), IC Zevio 

(VR), IC Anoi-Cinquefrondi (RC), IC Montessori Caltagirone (CT). 

 

Si tratta di un progetto didattico relativo allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, 

anche in continuità verticale fra i diversi ordini e gradi di scuola. L’idea progettuale si basa sull’utilizzo 

complementare delle metodologie IDeAL (Iterative Design for Active Learning) e CBL (Challenge Based 

Learning). Attraverso percorsi di progettazione multidisciplinare anche computazionale, verranno offerti 

strumenti utili per stimolare l’attivazione cognitiva degli studenti promuovendo la formazione di capacità 

analitiche e attitudini creative necessarie per favorire lo sviluppo di competenze trasversali. Il percorso si 

articolerà in: 

 Costituzione nelle singole scuole del team di progetto per la progettazione esecutiva 

 Avvio attività formative e promozionali rivolte ai docenti e al territorio (8 incontri di 4 ore sulle 

    metodologie IDeAL e CBL 

 Avvio attività con alunni 

 Realizzazione su Etwinning di Hackathon  

 Verifica e valutazione della ricaduta  

 Incontri, riunioni, manifestazioni 

 Validazione del percorso progettuale 

 

Per il Progetto “Scuole in sinergia per l’innovazione” è stato richiesto un finanziamento per un totale di 

euro 98.000,00 

Il finanziamento verrà suddiviso sulle seguenti voci:  

 Spese per il personale: 76.000,00 euro 

 Spese di organizzazione: 9.000,00 euro 

 Acquisto di beni e servizi: 10.000,00 

 Spese di diffusione: 3.000,00 
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Poiché le scuole interessate a Sassari sono 5, l’idea è quella di lavorare sul territorio coinvolgendo tutti gli 

alunni che verranno selezionati affinché possano prendere parte alle attività nelle diverse scuole coinvolte. 

 

Questo presuppone, però, che i genitori siano disposti ad accompagnare i propri figli di volta in volta nelle 

scuole di destinazione. Sarà per questi bambini un’occasione unica di sviluppare competenze di carattere 

organizzativo e tecnologico all’avanguardia. 

 

In allegato uno schema di massima di come dovrebbe svilupparsi l’idea progettuale., alla quale sta lavorando 

l’insegnate Daniela Mariana Corveddu. 

 

Si ricorda che: 

a) ogni fase sara’ preceduta dalla formazione online curata dai tecnologi dell’Indire e dall’università di 

Urbino (referente; ds Fattizzo); pertanto, ci si forma e si sperimenta, secondo lo schema di cui sotto.  

prevede 8 incontri da 4 ore. 

b) acquisti, incarichi ecc. saranno: 

- o a cura dell’IC2 Francavilla. per acquisti, previa determina ds delle scuole della rete 

- o vi sara’ attribuzione ad ogni scuola dell’importo a disposizione e autonomia negli acquisti e 

negli incarichi ai docenti 

c) i docenti saranno pagati come attività extracurricolare di docenza a 46,46 e lordo stato/h 

d) devono essere previste ore per i CCSS, in quanto gli alunni andranno – accompagnati dai genitori – 

in orario aggiuntivo   

In attesa dell’ok del ministero per la distribuzione dei fondi per il personale (in quale misura la somma 

accreditata all’IC2 di Francavilla può essere impegnata per spese personale e per acquisti materiale, facile 

consumo e no) è stata predisposta questa ripartizione di massima.  

 NUMERO ORE € 76000 € 2714,286 Unitario per ogni 28 scuole 

        

32 €1486,4 €46,45 Unitario docente lordo stato 

        

18 € 346,32 19,24 Unitario AA 

        

32 €530,88 16,59 Unitario CS 

        

10 € 331,8 33,18 Unitario DS 

        

  €2695,4   

 SOMMA IMPORTI DOCENTI, AA, CS, 

DS) 

  €18,88571   

 ECONOMIE DALL’IMPORTO 

UNITARIO A DISPOSIZIONE PER 

OGNI SCUOLA 

        

30 6 ins x 5 ore   

4 classi da 20 alunni  PROPOSTA DI 

COINVOLGIMENTO NUMERO 

ALUNNI PER IC DA SUDDIVIDERE 

TRA 6 INSEGNANTI A CUI 

ATTRIBUIRE 5 ORE CIASCUNO 

       OPPURE 

  

5 ins x 2 

incontri da 3 

ore   

 5 INSEGNANTI CHE REPLICANO LA 

FASE IN 2 INCONTRI DA 3 ORE 

CIASCUNO; Dove ogni 3 ore ruotano 2 

delle 4 classi da 20 alunni che 

provengono dalle varie scuole 

      

  



 

CBL ISTITUZIONE 

IMPEGNATA  

Strumenti a 

disposizione 

COME PROCEDE 

fase 1. Big IDEA 

 

IC SAN 

DONATO  

2 monitor Promethean 

con 16 pc collegati in 

rete e visualizzabili 

tramite mirroring 

SUDDIVIDE I CA 80 alunni (20 dalle 4 istituzioni 

scolastiche del primo ciclo coinvolte) nelle due aule 

allestite. 

Suddivide di nuovo gli alunni per il numero dei docenti 

a disposizione (5 o 6). 

Con domande guida, proprie della metodologia, guida 

gli alunni alla scelta di una grande idea che li 

coinvolga nella realizzazione di un prodotto 

tecnologico. 

 

  quindi organizza la ‘sfida’ facendo collegare gli alunni, 

tramite monitor e in streaming, per decidere quale idea 

vince, tra le due che emergeranno. 

FASE 2. La progettazione  IC PERTINI -

BIASI 

LIM e collega 

formatrice esperta 

nell’uso ragionato e 

funzionale di app 

i circa 80 ragazzi verranno distribuiti tra i docenti che 

manifesteranno l’adesione e saranno guidati, tramite 

domande guida e applicazioni ad ok a progettare un 

prodotto tecnologico che sia utile all’implementazione 

della big idea nel quotidiano. Ponendo in evidenza i 

punti di forza e di debolezza (la praticabilità e la 



 

funzionalità Nella realizzazione) 

 

  le progettazioni saranno guidate in relazione ai 

laboratori a disposizione della fase 3 

   a questo punto i ragazzi saranno suddivisi nelle varie 

scuole della 

Fase 3 a seconda del progetto che hanno pensato. 

Fase 3. Realizzazione  IC LI PUNTI  CODING accolgono i ragazzi e li suddividono tra i docenti che 

hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione del 

progetto utilizzando il Coding 

IC LATTE 

DOLCE AGRO 

STAMPANTI 3D? accolgono i ragazzi e li suddividono tra i docenti che 

hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione del 

progetto utilizzando le stampanti 3D 



 
 

 

IIS PELLEGRINI Domotica accolgono i ragazzi e li suddividono tra i docenti che 

hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione del 

progetto utilizzando strumentazioni della domotica 

 robot accolgono i ragazzi e li suddividono tra i docenti che 

hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione del 

progetto utilizzando i robot 

 droni accolgono i ragazzi e li suddividono tra i docenti che 

hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione del 

progetto utilizzando i droni 

 serra 3.0 accolgono i ragazzi e li suddividono tra i docenti che 

hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione del 

progetto utilizzando la serra 3.0 

fase 4. Valutazione e documentazione  

 

IC SAN 

DONATO 

2 monitor Promethean 

con 16 pc collegati in 

rete e visualizzabili  

tramite mirroring 

Come per la Prima fase, ma questa volta mettendo in 

luce i punti di forza E di debolezza Delle Varie fasi per 

poi documentare tutto. 



 

TUTTE LE 

SCUOLE DEL 

PRIMO CICLO 

 A DISCREZIONE DI OGNI DOCENTE 

COINVOLTO 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 


