
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: ATTILIO

Cognome: LIETO

E-mail:

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: I.C.ARENZANO-SMS CHIOSSONE

Tipologia: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice meccanografico: GEMM82101Q

Indirizzo: PIAZZA L.CALCAGNO, 3

Comune: ARENZANO Provincia: GENOVA

Telefono: 0109138276 Fax: 0109138325

E-mail scuola: GEIC82100P@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione (articolo 3 dell' Avviso)

1. Tipologia di Partecipazione

     [X] Partecipazione singola

     [ ] Partecipazione in rete

2. Se la partecipazione è in rete, indicare le istituzioni scolastiche coinvolte

x

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

     [X] SI

     [ ] NO
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A. Qualità della proposta progettuale

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

L'obiettivo è creare un Laboratorio di Musica che consenta inoltre agli studenti di confrontarsi in una web radio realizzando uno studio di registrazione per le

trasmissioni. Questa iniziativa è nata già da due anni grazie ai ragazzi del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che coinvolge gli alunni delle

classi IV e V della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria), ma non esiste ad oggi uno spazio idoneo. Crearlo all'interno della scuola permetterebbe di

coinvolgere il maggior numero di studenti, inoltre lo spazio offrirebbe la possibilità nelle ore curricolari di svolgere attività didattiche attraverso dinamiche cooperative e

collaborative (musica d'insieme, SUQ musicali, laboratori in L2, laboratori linguistici). Tramite le sue attività questo atelier può favorire l'apertura della scuola verso

l'esterno, dando vita ad iniziative che coinvolgano anche il territorio.

2. Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri

Nelle ore curriculari verranno realizzati progetti basati sulla didattica per competenze: promozione della partecipazione attiva all'esperienza musicale, intendendo con

ciò la pratica e la comprensione di un linguaggio per cui il conseguimento di abilità tecniche strumentali siano il mezzo e non il fine per il raggiungimento degli obiettivi

educativi generali; possibilità per l'alunno di esprimere le proprie idee adottando un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni attraverso specifici laboratori

linguistici; interazioni verbali in L2 fra uno o più interlocutori. Con la web radio i ragazzi hanno la possibilità di dimostrare originalità e spirito di iniziativa, partecipano ad

un momento educativo informale ed espongono pubblicamente il proprio lavoro alla comunità (riferimento alle Competenze chiave europee- competenze sociali e

civiche). Ogni alunno metterà in gioco il proprio talento lasciando spazio alla creatività.

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

I docenti saranno coinvolti nelle modalità di realizzazione dell'atelier e i ragazzi avranno la possibilità di sviluppare specifiche professionalità (speaker, tecnico del

suono, test writer, regista). Nel tempo grazie all'interazione con altre realtà territoriali (Accademia Musicale Teresiana e Associazione e Ente culturale \"Il Sipario

Strappato\") verranno favoriti un utilizzo condiviso delle risorse e la diffusione dei progetti realizzati all'interno dei singoli laboratori (musicali e teatrali).

B. Coerenza con il piano dell'offerta formativa

1. Coerenza con il piano dell'offerta formativa e impatto atteso sull'attività didattica e sulla dispersione scolastica - Max 1000 caratteri

Nel PTOF 16/17, 17/18, 18/19, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 gennaio 2016, vengono esplicitate le priorità e i traguardi che l'Istituto si è

assegnato per il prossimo triennio e tra queste le priorità riferite alle Competenze di Cittadinanza prevedono di migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la

collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune; aumentare il rispetto del sé e dell'altro per accettare le diversità nell'ottica del dialogo e della

comprensione reciproca; aumentare la capacità di organizzare insieme agli altri un'attività, portandola a termine, in modo condiviso e partecipato; aumentare la

partecipazione alle funzioni pubbliche con esperienze significative (Consiglio Comunale dei Ragazzi e Radio Ragazzi, che ne costituisce una delle attività condivisa con

gli altri studenti dell'Istituto). L'allestimento dell'atelier realizzerebbe un ambiente di apprendimento significativo e motivante.

C. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati

     [ ] nessun soggetto

     [ ] 1 soggetto

     [ ] 2 soggetti

     [X] 3 o più soggetti
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2. Nominativi di tutte le ulteriori scuole coinvolte e i soggetti pubblici e privati coinvolti - Max 1000 caratteri

Comune di Arenzano

Accademia Musicale Teresiana

Associazione ed Ente Culturale \"Il Sipario Strappato\"

D. Coinvolgimento nell'attività didattica

1. Concreto coinvolgimento nell'attività didattica dei soggetti di cui alla precedente lett. c) dimostrata attraverso la descrizione della partecipazione degli stessi al
funzionamento e alle attività dell'atelier - Max 1000 caratteri

L'Accademia Musicale Teresiana collabora da tempo con l'I.C. di Arenzano in qualità di organizzatore di corsi musicali per gli studenti di tutte le classi. La realizzazione

dell'atelier creerebbe uno spazio idoneo per una didattica tra classi in parallelo o per una progettazione curricolare in verticale che vedrebbe coinvolte in continuità la

Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo. La didattica laboratoriale coinvolgerebbe anche l'Associazione \"Il Sipario Strappato\", che offre alle

scuole laboratori didattici a tema (Teatro Natura). L'opportunità dell'esperienza teatrale è sempre occasione di incontro, scambio e comunicazione. Il Comune di

Arenzano ha sostenuto l'iniziativa dei ragazzi del CCR (a.s. 2013-2014) di creare una radio web per i giovani e gestita dai giovani. I ragazzi hanno partecipato ad eventi

d'incontro tra ragazze/i organizzati e sostenuti dal Pidida ligure e nazionale (Coordinamento per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza).

E. Importo richiesto ed eventuali quote di cofinanziamento

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

0,00

2. Tipologia di cofinanziamento

     [ ] cofinanziamento assente

     [ ] cofinanziamento fino al 15%

     [X] cofinanziamento dal 16% al 30%

     [ ] cofinanziamento dal 31% al 50%

     [ ] cofinanziamento oltre il 50%

3. Importo eventuale cofinanziamento

3.000,00

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

13.836,00

5. Spese generali e organizzative (max 2% del finanziamento richiesto): indicazione IMPORTO

288,00

6. Spese tecniche e per progettazione (max 2% del finanziamento richiesto): indicazione IMPORTO

288,00
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F. Connessione alla rete internet

1. Esistenza di un contratto o una convenzione attiva

     [X] SI

     [ ] NO

2. Indicare contratto o convenzione attiva - Max 1000 caratteri

TELECOM S.p.A. Estremi del contratto: Contratto N. 1-383EY2Y Numero linea: 0109124473

G. Adeguatezza degli spazi

1. Adeguatezza degli spazi - Max 1000 caratteri

La stanza individuata per la realizzazione dell'\"atelier creativo\" misura circa 8x6 m, quindi si presta per una didattica laboratoriale. È presente la connessione internet.

È collocata al I piano della Scuola Secondaria \"Chiossone\", raggiungibile anche in ascensore dal piano terra. La stanza ha tre ampie finestre e una porta che la

collega facilmente ad un'uscita esterna.

H. Realizzazione Progetto

1. Realizzazione di un progetto che preveda l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e
circolare ministeriale n. 8 del 2013 - Max 1000 caratteri

Il laboratorio musicale con attività d'insieme che permettano a tutti di esprimersi (strumentario Orff, attività di coro, ...) e di partecipare ad un'esperienza con la

possibilità di registrarla e riascoltarla, così come le attività teatrali, sono opportunità di reale inclusione. La radio può affrontare inoltre tematiche vicine alle

problematiche dei ragazzi e offrire possibilità di riflessione (bullismo a scuola). L'atelier offre a tutti la possibilità di scoprire nuovi linguaggi di comunicazione, anche non

verbali, e di sviluppare le competenze relazionali, portando anche ad una crescita dell'autonomia. La registrazione delle attività dell'atelier è spunto per gli alunni di

autovalutazione e le discipline coinvolte possono essere diverse (musica, lettere, lingue straniere).

Bonus progetto Ateliier

1. Bonus - disagio negli apprendimenti

SEZIONE F - Eventuale documentazione

doc2009.pdf

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 21/04/2016 16.26.02
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