
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: ARTURO MARCELLO

Cognome: ALLEGA

E-mail: arturomarcello.allega@istruzione.it

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: ITI GIOVANNI XXIII

Tipologia: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice meccanografico: RMTF110003

Indirizzo: VIA        TOR SAPIENZA 160

Comune: ROMA Provincia: ROMA

Telefono: 06121122855 Fax:

E-mail scuola: RMTF110003@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

CURRICOLI DIGITALI - FASE 2 (PNSD)
----------
ATTENZIONE: Possono presentare domanda soltanto le istituzioni scolastiche che abbiano superato la prima fase di valutazione dell'Avviso "Curricoli digitali", come
risultanti dall'elenco degli ammessi pubblicato sul sito del PNSD. Eventuali altre istituzioni scolastiche che risponderanno a tale procedura non verranno prese in
considerazione.

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

CONFERMA REQUISITI

Il Dirigente Scolastico, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che (è obbligatorio spuntare tutte le checkbox):

     [X] il progetto ha positivamente superato la prima fase di selezione, come risultante dal decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 13 luglio 2018, n. 348;

     [X] la rete di istituzioni scolastiche, già coinvolte in fase di presentazione della proposta progettuale della prima fase, è costituita da un numero minimo di almeno 3
istituzioni scolastiche ed educative statali;

     [X] si conferma il coinvolgimento, anche in qualità di soggetti co-finanziatori, in numero uguale o superiore rispetto a quello indicato nella prima fase, degli enti
pubblici, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione e anche soggetti privati individuati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici;

     [X] la percentuale della quota di cofinanziamento dichiarata in sede di presentazione della proposta nella prima fase è uguale o superiore a quella della presente
proposta;

     [X] l'area tematica di riferimento del curricolo proposto è la stessa della prima fase;

     [X] tutti gli ambienti, i contenuti e gli applicativi saranno realizzati e rilasciati in formati aperti, accessibili e, ove applicabile, adattabili a metadatazioni, in modo da
renderne possibile il pieno utilizzo e il potenziale riuso, senza costi aggiuntivi di fruizione e riutilizzazione.

DETTAGLIO PROPOSTA PROGETTUALE

Pagina 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali.

Conferma Area tematica

     [ ] Diritti in internet

     [ ] Educazione ai media (e ai social)

     [ ] Educazione all'informazione

     [X] STEM (competenze digitale per la robotica educativa, making e stampa 3D,...)

     [ ] Big e Open data

     [ ] Coding

     [ ] Arte e Cultura digitale

     [ ] Educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali

     [ ] Economia digitale

     [ ] Imprenditorialità digitale

Titolo della proposta progettuale

I-Health: lo STREAM della Health City

La cultura del Design come motore dell'innovazione di sistema nelle STEM con le Arts e la Robotics

Composizione della rete di istituzioni scolastiche proponenti (indicare al n. 1 la capofila che deve coincidere con l'istituzione scolastica che presenta la domanda)

Cod. Meccanografico Denominazione

1. RMTF110003 ITIS Giovanni XXII ROMA

2. RMIC8E0001 PIAZZA DE CUPIS ROMA

3. RMIS08100R ENZO FERRARI ROMA

Eventuali altre istituzioni scolastiche non contemplate nel precedente elenco (indicare Codice Meccanografico - Denominazione) -OPZIONALE

RMIS03600V    I.I.S. J. PIAGET-V. NOBILIORE - DIAZ ROMA

RMIS07300T CHARLES DARWIN ROMA

RMPM7V500GVILLA SORAFRASCATI

RMTF350007ITI M. FARADAYROMA

RMIC8CS00BIC PONTE DI NONA VECCHIO- LUNGHEZZAROMA

RMTF040002E. FERMIROMA

FRIS01300BI.I.S. \"G. MARCONI\" ANAGNI

RMIC84000AVIA DELLE AZZORRE, 314 ROMA

Descrizione dei soggetti pubblici o privati partner del progetto (l'accordo deve essere già stato formalizzato con uno specifico atto)
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Denominazione
partner

Breve Descrizione
partner

Soggetto
Pubblico/Privato

Numero prot. accordo Data prot. accordo Cofinanziatore
(SI/NO)

1. ASLERD Associazione
scientifica per lo

sviluppo l'innovazione
sociale e il supporto ai
soggetti coinvolti nel

processo di
apprendimento.
Collabora con l'

Osservatorio
sull'apprendimento di

Smart City nella
raccolta diffusione di
dati e buone pratiche.
Presidente Prof. Carlo

Giovannella
Dipartimento di

Scienze
dell'Educazione e
della Tecnologia

Università di Roma
Tor Vergata Direttore
Scientifico dell'Area

delle Industrie
Creative Consorzio

Roma Ricerche
dell'Univ. di Roma Tor

Vergata

Privato 3847 28/09/2018 SI

2. Chirale S.r.l. Sostituisce Officine
ROMA MAKERS Aps
- Fab Lab potenziato e

arricchito con le
tecnologie di frontiera,

luogo aperto a tutti,
centro di ricerca,

sperimentazione e
formazione. Grazie al

sostegno logistico,
economico e

finanziario della
Chirale S.r.l. e della

rete d'imprese che nel
hanno aderito al

progetto è in grado di
offrire la maggior parte

dei servizi in modo
gratuito, favorendo

l'incontro e gli scambi
tecnologici e culturali
tra vecchie e nuove

generazioni e tra
cittadini e imprese.

Privato 3847 28/09/2018 NO

3. Officine Robotiche Officine Robotiche,
Associazione di

Promozione Sociale,
opera nel digitale

sociale attraverso la
divulgazione nel

territorio per Robotica,
Cultura Digitale,
Recupero delle

Tecnologie, e non
solo, verso i giovani,

con particolare
attenzione al

femminile, opera
tramite partnership a

vario livello con
importanti soggetti

(individui, imprese ed
istituzioni) negli ambiti

citati. Promuove e
sostiene makerspace,

la gestione delle
risorse, il

coordinamento delle
attività incluso il

coworking.

Privato 3847 28/09/2018 SI
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4. CRF Organismo di ricerca
si occupa di

tecnologie emergenti
nel settore

dell'elettronica
applicata nel campo

delle scienze
geologiche e
ambientali.

Laboratorio Altamente
Qualificato

riconosciuto dal MIUR
Collaborazioni quadro

con enti di ricerca
quali l'Istituto di
Geoscienze e

Georisorse del CNR,
l'Istituto di Fisiologia
Clinica del CNR, i

Laboratori di
Geochimica dell'INGV

e le facoltà di
Ingegneria

dell'Università di Pisa
e di Firenze.

Privato 3847 28/09/2018 SI

5. CIMER Università di
Roma Tor Vergata

Il Centro
Interdipartimentale di

Medicina Rigenerativa
nasce grazie al Prof.

Paolo di Nardo,
cardiologo e docente

dell'università Tor
Vergata, da anni
impegnato nella
rigenerazione di
tessuto cardiaco

usando nanomateriali
e cellule staminali. Il
Cimer è aperto agli
studiosi più brillanti

che lavorano in centri
di ricerca nazionali e

internazionali e le
industrie che possono
essere interessate a

condividere le
conoscenze e le

abilità tecniche per
sviluppare

congiuntamente
nuove tecnologie.

Privato 3847 28/09/2018 SI

Eventuali altri soggetti pubblici o privati partner del progetto non inseriti nella precedente tabella (OPZIONALE)

West System S.r.l.  COFINANZIATORE SI prot 3847 del 28/09/2018

Dal 1988 si occupa di tecnologie emergenti nel settore dell'elettronica applicata nel campo delle scienze geologiche e ambientali. Attualmente si occupa della fornitura

di servizi di consulenza ambientale e della progettazione e realizzazione di strumentazione.

Consorzio di Ricerca Hypatia prot 3847 del 28/09/2018

C.F. 92023230581

Viale I Maggio 156 00046 Grottaferrata (Roma)

presidente@consorzioipazia.it

Roland DG Mid Europe Srl prot 3847 del 28/09/2018

C.F. 01894440443

Via L. Da Vinci 1B zona industriale 63030 Acquaviva Picena AP

valeria.rolanddg@gmail.com

ISIA Roma Design per la didattica e la ricerca prot 3847 del 28/09/2018

C.F. 80400540581

Piazza della Maddalena 53 00186 Roma

isiaroma@isiaroma.it

Modalità di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, ruolo nel progetto e attività che svolgeranno (max 2500 caratteri)
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La rete di scuole è stata costruita ipotizzando due Istituti \"prototipo\" in cui verrà sperimentato il

Curricolo, uno del Primo Ciclo e uno del Secondo Ciclo, e conseguentemente cinque Istituti

\"follower\" per ciascun ciclo.

I due Istituti \"prototipo\" saranno quindi coinvolti nella prima fase nello sviluppo delle attività

specifiche e nell'inserimento delle stesse all'interno delle ore curriculari delle varie materie, al fine

di verificare passo passo l'effettiva congruenza progettata, con l'ausilio degli esperti esterni dei

partner che svolgeranno ruolo attivo a fianco dei docenti. È previsto pertanto il coinvolgimento per

ciascun Istituto di una Sezione che avvierà per quell'Anno Scolastico un percorso sperimentale.

I cinque Istituti \"follower\" saranno invece coinvolti in una seconda fase, per verificare la resa anche

a distanza delle attività costruite e già sottoposte a una prima vagliatura negli Istituti \"prototipo\".

Anche in questo caso sarà coinvolta una Sezione per Istituto, ma le attività saranno svolte dai

docenti in modo più autonomo, a seguito di una giornata di incontro preparatorio e illustrativo

approfondito con il team di progetto di Curricolo, composto sia da esperti esterni dei partner che dai

docenti degli Istituti \"prototipo\".

Il numero di cinque Istituti è stato pensato appositamente per poter verificare su più gruppi classe

diversi, sia per tipologia di istituto che per predisposizione degli studenti, del corpo docenti e della

scuola intera, che del quartiere, così da poter verificare la funzionalità del Curricolo in situazioni e

contesti diversi. 

A fine anno sarà quindi predisposta la verifica e la resa dei Curricoli nei diversi Istituti costituendo

un team di autovalutazione composto da tutti i docenti coinvolti.

Modalità di coinvolgimento, ruoli e attività dei soggetti pubblici o privati partner (max 2500 caratteri)
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ASLERD - ISIA

L'ASLERD-ISIA è impegnata nel supporto alle scuole per lo sviluppo della loro \"smartness\"

collegata al benessere di tutti gli attori e portatori di interesse dei processi educativi. In questo

progetto contribuirà principalmente; a) allo sviluppo del sistema di monitoraggio e certificazione

delle competenze; b) alla disseminazione degli esiti; c) alla definizione di processi e metodologie

design bases e P3BL.

CHIRALE SRL(ex Roma Makers)

Chirale è cofondatrice dei FabLab romani e laziali. Collabora con le istituzioni scolastiche allo

scopo di replicare i FabLab nelle scuole per la prototipazione e la realizzazione di artefatti per la

didattica laboratoriale nella più generale vision dell'integrazione delle scienze e le tecnologie 3D

con materiali poveri e di risulta. Lavora direttamente con i ragazzi per stimolarne la creatività

nell'attività manuale indirizzandola all'apprendimento delle conoscenze dalle competenze.

OFFICINE ROBOTICHE-ROLAND ACADEMY

Robotica, Cultura Digitale, Recupero delle Tecnologie, in particolar modo per il giovanile e con

particolare attenzione al femminile per il quale promuove STREAM che oltre alle materie

scientifiche e l'Arte, aggiunge anche la Robotica. Sostiene un makerspace e il coworking con Il

Terzo Spazio.

CRF-WEST SYSTEMS

Realizzazione di vari acquari dal semplice ecosistema biochimico e ambientale di acquari

educational per le scuole medie fino agli acquari per la depurazione dell'aria indoor per il terminale

delle scuole medie e il quinquennio delle superiori con diversi gradi di complessità. Sviluppo di una

centralina di controllo con l'impiego di specifiche sonde da collegare al sistema tramite una

interfaccia per il controllo remoto delle comunicazioni da/verso cellulari smartphone dei dati

(temperatura, pH, conducibilità, torbidità, densità, portata dell'aria e illuminamento, la misurazione

dei livelli di nutrimento per le piante).

CIMER (Università Tor Vergata)-HYPATIA

Produzione delle plastiche vegetali a fondamento della eliminazione delle plastiche da petrolio

come urgente problema ambientale dal riciclo di scarti alimentari. Costruzione di scaffold con

stampa 3D in plastica vegetale o cellulosa batterica al centro della creazione di pelli sintetiche.

Hypatia si propone come soggetto in grado di offrire corsi di progettazione CAD (computer aided

design) e stampa 3D e di fabbricazione di un manufatto, a partire dall'ideazione fino alla verifica

sperimentale.

Obiettivi del curricolo digitale e delle competenze che si intende costruire, in coerenza con i più recenti quadri di riferimento nazionali, europei e internazionali sulle
competenze digitali (max 2500 caratteri)
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La recente raccomandazione del consiglio dell'UE del maggio 2008 sottolinea lo stretto

rapporto intercorrente tra l'istruzione scientifica (STEM), le arti (Arts nelle STEAM), la

creatività e l'innovazione, in specie, digitale. Il nostro progetto ha come obiettivo

primario quello di sostenere lo sviluppo delle otto competenze chiave promuovendo

l'acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e

motivare di più i giovani, soprattutto ragazze e giovani donne, a intraprendere carriere

STEM nel quadro delle competenze digitali (DigComp). Particolare rilievo rivestono le

competenze di cittadinanza nell'ottica della cittadinanza digitale.

Gli obiettivi generali del progetto sono funzionali allo sviluppo delle seguenti

competenze chiave:

1) competenza digitale: comprendere in che modo le tecnologie digitali possono

essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all'innovazione, pur nella

consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e

rischi.

Obiettivi di abilità: saper usare software, dispositivi, intelligenza artificiale o

robot e interagire efficacemente con essi; capacità di utilizzare, accedere a, filtrare,

valutare, creare, programmare e condividere contenuti digitali; capacità di gestire e

proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a utilizzare le

tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, la

collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali,

sociali o commerciali, incluso l'arte del Design.

2) competenze STEM

Science: capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle

conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per

identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici;

riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere capaci di

comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti.

Tecnology - Engineering: utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari

tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una

decisione o conclusione sulla base di dati probanti; applicare tali conoscenze e

metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.

Mathematics: usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule,

modelli, costrutti, grafici, diagrammi).

Struttura del curricolo - Aree di riferimento, Titoli delle singole competenze, Descrittori e compiti per livelli di padronanza, Strategie e attività didattiche innovative per lo
sviluppo delle competenze, Modalità di valutazione e di certificazione delle competenze digitali raggiunte
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Il 'curricolo digitale' si svilupperà come mappatura dei diversi processi progettuali articolati nel

corpo unico della progettazione didattica. La cultura del progetto e del processo fungeranno da

quadro di riferimento e illumineranno il percorso pratico degli studenti dall'analisi dei contesti e dal

problem setting (data analisi con identificazione di scenari e obiettivi) al problem solving. I progetti

si 'invilupperanno' nel curricolo.

Così, gli studenti saranno guidati nello sperimentare come i percorsi progettuali, di prototipazione e

verifica possano sfociare, anche a seguito di analisi di sostenibilità in potenziali attività lavorative

nell'ambito dell'artigianato 2.0 (ovvero della produzione personalizzata e/o dei servizi di

prossimità) e, infine, nell'ambito della social innovation e della sharing economy (ovvero dove il

mondo del digitale sposa e favorisce la condivisione e il benessere della persona e del cittadino).

Scopriranno come dalle competenze si apprendono le conoscenze.

La verticalizzazione del curriculum nelle aree di riferimento delle STEM dal triennio della scuola

secondaria di primo grado al quinquennio di secondo grado verrà assicurata al contempo: a) dalla

ripetizione dei processi progettuali finalizzata alla familiarizzazione progressiva dei ragazzi con i

processi di innovazione; b) dalla progressiva integrazione di competenze e abilità digitali di

crescente complessità (es. dalla prototipazione software [processing e app] alla prototipazione

hardware [elettronica, sensoristica, reti, controlli robotici e automazione] fino anche alla

prototipazione meccanica (stampa polimerica e in altri materiali, lavorazioni laser, ecc.); c) dalla

specializzazione settoriale (settori artigianali, settori industriali, ricerca, innovazione sociale).

Il curricolo è costruito lungo il triennio della scuola secondaria di primo grado e sul

quinquennio del secondo ciclo nella forma di progetto di \"digital fabrication\" e si basa

sulla teoria pedagogica del costruzionismo e degli \"artefatti creativi\", coinvolge le

discipline afferenti all'area STEM e le discipline linguistico-espressive delle STEAM. Il

tema di base è la realizzazione di un prototipo di \"Healty City\" in cui la tecnologia

diviene funzionale alla salubrità dell'ambiente per il benessere del cittadino \"I-Health\".

Molti artefatti elettronici e robotici consentono il monitoraggio di parametri clinici come

sistema di controllo del benessere individuale.

L'I-health come 'main stream' della Health city.

Il progetto prevede l'implementazione di un ambiente di apprendimento laboratoriale

(FabLab) articolato in tre spazi funzionali: la \"ThinkyRoom\" dove avranno luogo l'interazione

tra le persone, l'ideazione e la condivisione delle esperienze di apprendimento, la \"Makeroom\"

dove trovano spazio la creatività e la digital fabrication e la \"DiscoveryRoom\" dove la curiosità e il

piacere dell'esplorazione e della scoperta di quanto realizzato innesca il ciclo virtuoso dell'interesse

per le STEM e per nuovi artefatti.

La definizione di dettaglio del curricolo prevede:1)ideazione e condivisione del sistema \"Healthy

City\", 2)progettazione dei processi tecnologici costitutivi del sistema \"Healthy City\" (purificazione

aria e acqua, trattamento rifiuti, mobilità sostenibile,¿), 3)progettazione e fabbricazione degli

artefatti presenti nei singoli processi 'indoor', 4)implementazione dei processi tecnologici, collaudo,

monitoraggio, 5)documentazione dei singoli processi e dell'intero sistema (digital content),

6)apertura al territorio e diffusione dei risultati conseguiti, 7)innesco di un nuovo ciclo.

Ogni layer (triennio primo grado, biennio secondo grado e triennio secondo grado) sarà valutato al
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fine di produrre un portfolio di percorso 'conditio sine qua non' per una valutazione di processo e di

prodotto con conseguente certificazione di livello (I liv, II, liv, III liv).

Attuazione del curricolo - Copertura dei cicli scolastici, articolazione e struttura delle tematiche e delle competenze, metodologie adottate, contenuti e attività pratiche,
articolazione delle classi, tipologie di prova, verifiche e valutazione delle competenze
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I anno-II anno-III anno SECONDARIA I GRADO:

Progettazione tematica dedicata ai bisogni della società con riferimento allo sviluppo del territorio e

all'innovazione sociale: costruzione di acquari con materiali poveri fino alle prime forme di artefatti

depuranti; studio delle alghe, dei microrganismi e dei parametri di controllo di un ecosistema

biologico semplice e complesso; classificazione degli scarti alimentari, studio delle muffe e della

conservazione, utilizzo per la produzione di plastiche vegetali; dalle bioplastiche ai tessuti;

l'evoluzione della tartaruga di Papert per il controllo digitale dell'ambiente attraverso processi di

automazione (domotici e robotici).

I-II anno SECONDARIA II GRADO:

familiarizzazione con i processi di design e loro gestione e con le modalità di lavoro collaborativo

on-line; esplorazione dei contesti, raccolta dati, rappresentazione sistemica e individuazione delle

problematiche comunicazione e narrazione, prime riflessioni sulla costruzione di acquari depuranti

'indoor'e sullo sviluppo delle biospecie necessarie alla coesistenza efficace; prime stampe 3D di

artefatti in plastica vegetale; realizzazione di un modello funzionante di \"Health City\" in cui la

rappresentazione in 3D di edifici e infrastrutture è arricchita della componente \"Robotics\" e della

componente \"Digital Content Creation\".

III-IV-V anno SECONDARIA II GRADO:

I meccanismi automatizzati assemblati con blocchi pronti e fabbricati con la stampante 3D,

equipaggiati con sensori e programmati per rispondere a stimoli ambientali (luce, temperatura,

umidità, concentrazione di sostanze,etc.) vengono inseriti come tecnologie innovative nella \"Health

City\"realizzata nel percorso del primo biennio. Un \"Robot assistente i-health\" per il percorso di

automatizzazione di macroambienti basato su rilevazione con sensori e comando di

servomeccanismi per il controllo di parametri ambientali e individuali. I sistemi automatizzati

vengono inseriti come tecnologie innovative nella \"Health City\" realizzata nel percorso secondo

biennio delle superiori come sistema di controllo dei parametri clinici indivisuali.

L'impostazione metodologica è incentrata sull'approccio P3BL (Problem, Project and Process

Based Learning) ovvero sull'identificazione dei problemi e dei bisogni derivata dall'osservazione e

dalla misura del contesto di riferimento, dall'individuazione di soluzione e dallo realizzazione di

progetti in grado di dare una risposta ai problemi e ai bisogni riscontrati, dalla realizzazione del

processo che dal concept, conduce alla realizzazione dei prototipi ad alta fedeltà di cui valutare

accettabilità e impatto nel settore. Ogni anno di studio presenta i suoi descrittori in termini disciplinari nelle STEM e in termini tecnico-pratici in stretta correlazione con

le tematiche introdotte.

Per definire i processi di apprendimento ed il raggiungimento dei risultati da parte degli alunni,

sono stabilite tre fasi di prove di verifica:1)INIZIALI;2)IN ITINERE, per rilevare le difficoltà,

attivare interventi di sostegno e adeguare la programmazione; 3)CONCLUSIVE, per valutare

conoscenze,competenze e abilità conseguite al termine del percorso.

Le prove sono costituite da: Test di ingresso online;Prove strutturate e semistrutturate online;

Verifiche delle simulazioni in laboratorio virtuale;Verifiche delle caratteristiche di processo;

Verifiche delle caratteristiche e delle proprietà di prodotto; Valutazione sulla base di griglie

complessive con descrittori di processo, di prodotto con una particolare rilevanza alla componente

digitale;Valutazione delle relazioni tecniche di laboratorio in itinere e sui risultati ottenuti anche in

forma grafica su piattaforma.
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Gli insegnanti di concerto con gli stakeholder considereranno:il progresso rispetto alla situazione

iniziale;l'impegno rispetto alle proprie capacita';il metodo e la capacità di organizzare lo studio in

autonomia;il modo di relazionarsi;i risultati raggiunti

Strumenti didattici e digitali che saranno utilizzati per l'attuazione del curricolo (max 2500 caratteri)

STRUMENTI METODOLOGICI

1. ambienti di apprendimento sulle tecnologie basato sul principio \"stimolo-risposta\" con

attenzione al 'learning by doing' in attività laboratoriali perché il \"fare\" ad ogni età deve

essere strutturato nella ratio di un progetto mirato all'innvovazione per sviluppare nel

contempo tensione creativa e concretezza tecnologica;

2. il 'making' per lo sviluppo delle abilità necessarie alla realizzazione di artefatti ma anche per

veicolare con le STEM i ragazzi alle tecnologie come driver di innovazione;

3. ambiente di apprendimento digitale con piattaforma per la simulazione di problemi e

soluzioni in team;

4. sviluppo continuo e ripetuto di 'project work' nel quale lo studente familiarizzi con il

'problem posing o setting' e il 'problem solving';

5. sviluppo di forum e chat su piattaforma per il feedback delle difficoltà e criticità di processo

al fine di uno scambio continuo con lo studente;

6. esplorazione e apprendimento, elaborazione e design, attuazione e comunicazione sono

strumenti di coinvolgimento alla pari di ogni studente per stimolarlo con inneschi continui

sull'integrazione e sulla cittadinanza scientifica e tecnologica;

7. approcci pedagogici \"aperti\" (comportamentisti, cognitivisti, costruttivisti e connessionisti)

per favorire ogni metodologia di collaborazione e cooperazione per un'azione

interdisciplinare delle STEM essenziale per l'industria 4.0 e la sharing economy;

STRUMENTI TECNICI

8. utilizzo di ambienti on-line per il lavoro collaborativo; strumenti di reperimento, misura e

analisi dati (data analysis); primi contatti con gli ambienti di prototipazione rapida software,

elettronica e meccanica;

9. carattere specialistico in funzione della tipologia di progetto

10. utilizzo di ambienti on-line per il lavoro collaborativo; strumenti di reperimento, misura e

analisi dati (data analysis); strumenti per la rappresentazione e la narrazione dei dati

elaborati (data storytelling);

11. strumenti per lo sketching e la prototipazione low-fidelity; tecniche di prototipazione

software (desktop e mobile); integrazione delle tecniche di prototipazione software ed

elettronica (inclusa sensoristica);

12. prototipazione meccanica e digitale integrata anche a distanza; strumenti per la narrazione

dell'innovazione.

Prodotti didattici e digitali innovativi che saranno realizzati per l'apprendimento delle competenze (max 2500 car.)
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PRODOTTI DIDATTICI

1. percorsi didattici costruiti sul canovaccio di temi d'innesco di grande curiosità scientifica e

ambientale centrati sull' I-Health di una Health City enucleati al punto 6;

2. la salute ambientale con gli acquari e le bioplastiche, la salute dell'uomo (i-health) con la

depurazione dell'aria e dell'acqua dei fotobioreattori e dell'ingegneria dei tessuti, la

semplificazione nell'automazione e la robotica per l'intelligenza artificiale della comunità

nella Health City con le schede di sviluppo Arduino;

3. percorsi realizzati in forma fruibile su piattaforma con rappresentazioni e presentazioni

audio video singoli e di gruppo per la diffusione di un linguaggio altamente comunicativo

espressione dell'integrazione delle STEM e del digitale nelle STREAM dove arte e robotica

coronano la tensione creativa insita nell'apprendimento e la costruzione didattica;

4. percorsi didattici dal primo ciclo al termine del secondo ciclo sulla robotica educativa dove

si mostri che una semplice stampa 3D implica un mondo complesso e avanzato dove

automazione e IA sono elementi inscindibili di un ambiente virtuale immersivo nel quale

l'uomo è semplice componente;

PRODOTTI TECNOLOGICI

5. costruzione di acquari educational per lo studio di ecosistemi fino allo studio e

l'implementazione degli acquari depuranti con la sensoristica necessaria al monitoraggio e

controllo domotico e robotico in presenza e a distanza dell'aria e dell'acqua;

6. realizzazione di bioplastiche da scarti alimentari con kit di facile utilizzo fino alla loro

produzione in filamenti di bobine per la stampa 3D

7. stampa 3D di diversi prodotti in plastica vegetale come i prodotti biomedicali e clinici

8. stampa 3D laser di scaffold 3D in plastica vegetale per lo sviluppo di tessuti

9. realizzazione e stampa 3D di scaffold in idrogel per lo sviluppo di tessuti

10. costruzione di robot via coding dalla tartaruga di Papert ai robot di movimento e controllo

affinchè attraverso la gamefication si introduca il pensiero computazionale attraverso

l'automazione e l'intelligenza artificiale per una cittadinanza scientifica e tecnologica

consapevole.

Vademecum contenente le modalità di formazione e accompagnamento previste per i docenti e il personale scolastico (max 1000 car.)

Percorso di formazione per i tutor/docenti:

-Introduzione ai processi di progettazione

-Metodologie di design a fasi del processo

-Evoluzione delle tecnologie digitali

-Prototipazione rapida software, elettronica e meccanica

-Progettare e attuare monitoraggi e verifiche degli esiti del progetto

-Comunicare l'innovazione con restituzione dei risultati

-Valorizzazione dell'innovazione e imprenditorialità con analisi SWOT

Formazione e accompagnamento in e-learning su piattaforma moodle
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Attività di monitoraggio e valutazione degli impatti prodotti dall'attuazione del progetto e del curricolo, nonché modalità di validazione del curricolo da parte di centri di
ricerca indipendenti (max 1000 car.)

L'ASLERD fungerà da agenzia certificatrice delle competenze sviluppate sia dagli studenti che dai

docenti che parteciperanno alla sperimentazione sui curricula digitali. Il processo di certificazione si

concluderà con l'eventuale rilascio di open-badge di tue tipologie: open badge di ruolo (es. manager

di processi di innovazione) che integrano più competenze; open badge di singole competenze (es.

problem setting, problem solving, ecc.). I processi di certificazione faranno riferimento a quadri

riassuntivi elaborati dall'ASLERD basati sull'integrazione di più framework internazionali dedicati

alle competenze trasversali (LIFE Skills) e alle competenze digitali. Ogni competenza è stata

associata ad appositi descrittori, oltre che ad abilità e conoscenze. In aggiunta verrà effettuato anche

un monitoraggio delle scuole coinvolte al fine di determinare l'evoluzione della e-maturity

dell'ecosistema scolastico secondo quadri di riferimento utilizzati a livello internazionale.

Descrizione delle attività di replicabilità del curricolo e delle azioni di trasferibilità e disseminazione a livello locale, regionale e nazionale (max 2500 car.)

ILa progettazione dello svolgimento e della sperimentazione in sé del Curricolo proposto,

approfittando della rete larga di Istituti Scolastici e partner coinvolti, vuole svilupparsi proprio

seguendo un principio di replicabilità generativa.

Al fine di coinvolgere il territorio sarà previsto un evento conclusivo in cui saranno presentati anche

agli Istituti prossimi alla Rete i risultati del Lavoro svolto, ipotizzando sia un evento per ogni

Istituto Coinvolto che una manifestazione pubblica che coinvolga la città di Roma, in cui lavorano

la maggior parte degli attori coinvolti nel progetto.

Il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica del MIUR svolgerà il ruolo di

promotore del progetto a livello nazionale, ipotizzando degli incontri con Reti di Scuole interessate

in altre regioni per illustrare il metodo di avviamento e sperimentazione del Curricolo proposto.

L'ASLERD per la sua natura internazionale, prevalentemente Europea, potrà fungere da canale di

disseminazione delle \"best practice\" che emergeranno dal progetto con un duplice intento: quello di

favorire lo stabilirsi di partnership internazionali per l'esportazione dei modelli sperimentati e per lo

sviluppo di progetti Erasmus; quello di attirare competenze altre per innervare con ulteriori

competenze di alto livello il nuovo modello curriculare.

Al contempo, essendo in contatto con numerose società nazionali, con cui organizza

congiuntamente EMEM Italia, l'ASLERD potrà fungere anche da cassa di risonanza per la

diffusione delle pratiche sperimentate a livello nazionale.

Infine, grazie agli accordi con l'Unione Industriali, l'ASLERD potrà fungere da ponte tra il mondo

degli imprenditori al fine di colmare la skill gap e favorire, dunque, una maggiore occupabilità dei

ragazzi in uscita dagli istituti tecnici.

Il CIMER dell'Università di Tor Vergata pronuoverà con la sua piattaforma e i suoi convegni

annuali l'attività e i risultati ottenuti nella sua collaborazione con le scuole del progetto.

Una piattaforma ex novo potrebbe invece occuparsi di quella \"territoriale\" facendo coinfluire

l'innovazione del progetto con le esigenze dei territori coinvolti alla luce di quella educazione

ambientale alla base della Health City per il benessere primario del cittadino e della sua i-health.
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Cronoprogramma aggiornato delle attività di progettazione, attuazione e valutazione del curricolo (max 1000 car.)

- mese 1:

kick-off meeting, realizzazione del progetto esecutivo con definizione di tutti i task e assegnazione

delle risorse disponibili

- da mese 1 a mese 3:

predisposizione dei materiali didattici e degli spazi di sperimentazione tecnologica;

formazione dei docenti tutor e gestori dei processi didattici;

definizione di dettaglio del piano di monitoraggio e valutazione

piano di comunicazione e disseminazione integrata

- da mese 4 a mese 9

erogazione del curriculum didattico per fasi negli istituti \"prototipo\"

formazione dei docenti sul campo

monitoraggio processo

comunicazione estrena

- da mese 7

coinvolgimento nella sperimentazione di istituti  \"follower

- mese 10

valutazione processo e analisi degli esiti

- mese 11

preparazione report e comunicazione degli esiti

- mese 12 

ridefinizione del curriculo in base agli esiti del primo ciclo di erogazione

Finanziamento e Cofinanziamento

Finanziamento richiesto (N.B. il totale del finanziamento richiesto deve coincidere con il totale dei costi preventivati) fino ad un massimo € 170.000

170000

Spese ammissibili (art. 5 della lettera d'invito) - N.B. Il totale delle Spese previste deve coincidere con l'importo del finanziamento richiesto.

Spese

Spese per il monitoraggio dell'uso del curricolo, mappatura delle competenze
sviluppate, documentazione degli obiettivi conseguiti.

42.500,00

Spese generali, tecniche e per l'organizzazione e la progettazione: nella misura
massima del 20% del finanziamento concesso

34.000,00

Spese per il finanziamento delle attività di accompagnamento all'uso del curricolo
digitale e della comunità generata, inclusa l'attività di testing in fase di costruzione
e l'organizzazione di eventi in presenza per gli utilizzatori, nella misura massima

del 30%.

51.000,00

Spese per il finanziamento delle attività di produzione, adattamento,
organizzazione e offerta innovativa dei contenuti del curricolo digitale

42.500,00

Totale delle spese previste 170.000,00

Eventuale cofinanziamento in aggiunta al finanziamento richiesto
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Quota di cofinanziamento Soggetto cofinanziatore -
denominazione

Breve descrizione (500 caratt.) - uso del
cofinanziamento

1. 3.000,00 ASLERD C.F. 97854500580 Via
Saturnia 55 00183 Roma
aslerd.org@gmail.com

Risorse Umane, strumentali

2. 5.000,00 Officine Robotiche C.F.
97863690588Viale Giorgio Morandi 199
00155 Roma info@officinerobotiche.it

Risorse Umane, strumentali

3. 4.000,00 CIMER C.F. 80213750583 Via
Montepellier 1 00100 Roma

dinardo@uniroma2.it

Risorse Umane, strumentali

4. 5.000,00 WEST SYSTEMS Risorse Umane, strumentali, finanziarie

5. 3.000,00 CRF Risorse Umane, strumentali, finanziarie

CANDIDATURA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (OPZIONALE)

Eventuale candidatura e modalità di attuazione per la gestione delle attività di comunicazione della presente iniziativa e per il coordinamento della documentazione,
pubblicizzazione e condivisione delle attività, principalmente, ma non in via esclusiva, attraverso una soluzione online ovvero attraverso una piattaforma dedicata, per
la quale è previsto un contributo aggiuntivo di € 50.000,00.

     [X] SI

     [ ] NO

Se SI - Descrizione delle attività di comunicazione (campo opzionale: max 2500 caratteri)
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Una piattaforma ex novo si occuperà dello sviluppo \"territoriale\" innovativo rispetto alle tematiche

descritte nel progetto, facendo coinfluire l'innovazione del progetto con le esigenze dei territori

coinvolti e sedi delle diverse istituzioni scolastiche, alla luce di quella educazione ambientale alla

base della Health City per il benessere primario del cittadino e della sua i-health.

In virtù della organizzazione delle attività delle istituzioni scolastiche nel punto 1 del progetto, la

scuola capofila e la referente delle scuole secondarie di primo grado saranno protagoniste della

piattaforma. Le altre scuole coinvolte saranno continuamente in rete online per lo sviluppo delle

diverse fasi del progetto. Le attività saranno avviate, seguite, stimolate con molti tutorial, sostenute

nelle istruzioni operative, indotte alla proposta di simulazioni e proposte video in itinere per i

processi di miglioramento prima di interventi fisici in loco. La piattaforma permetterà di operare a

distanza.

La proposta della piattaforma è articolata in tre funzioni

1. Ottimizzazione e gestione dell'aspetto tecnico relativo a:

-Hardware (installazione, gestione e manutenzione dei server per 1000 utenti)

-Software (personalizzazione grafica, upgrade, installazioni, gestione database, helpdesk,

backup)

-Servizi per gli utenti (download e upload di documenti e videolezioni , forum, wiki,

messaggistica, monitoraggio degli accessi)

2. TRAINING

percorsi formativi dedicati alle figure che gestiscono e conducono la formazione: docenti e

manager Moodle.

3. CONSULENZA TECNICO-DIDATTICA

relativa a tutte le tematiche connesse all'utilizzo tecnologico e metodologico di Moodle, per

tutta la durata del contratto.

RUOLI STANDARD e sfera d'azione

1) SCUOLA AMMINISTRATORE CAPOFILA: tutto e in particolare assegnare i ruoli agli altri

utenti

2) SCUOLA MANAGER CAPOFILA: configura utenti e gestisce i corsi dal punto di vista

amministrativo

3) DOCENTI SCUOLE RETE: gestisce ed aggiunge contenuti e attività al corso a cui è assegnato.

Valuta gli studenti. Assegna i ruoli docenti non editor e studenti.

4) DOCENTE NON EDITOR SCUOLE IN RETE: non può modificare i contenuti del corso ma può

vedere i lavori e valutare gli studenti. Può essere un tutor responsabile di un sottogruppo

di studenti.

5) STUDENTI (AUTENTICATI)

6) OSPITI (read-only)

Al termine dei lavori la piattaforma pemetterà la restituzione dei risultati a tutto il

territorio nazionale ed internazionale.

SEZIONE F - Eventuale documentazione

Doc_ALLEGA.pdf
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Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 01/10/2018 00.38.34

Pagina 17


