PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
In Vi@ggio

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Coinvolgere in attività laboratoriali gli alunni per permettere loro di scoprire il lato attivo della Rete, ma non
solo, passando dall’essere utilizzatori passivi a protagonisti attivi e consapevoli. Nello specifico:
- Elementi di alfabetizzazione informatica: dal codice binario al pc e suoi applicativi;
- Costruire in modo collaborativo e cooperativo un blog di classe;
- Uso della posta elettronica;
- Realizzare semplici Progetti con Scratch.
- Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per affrontare e
risolvere un problema;
- Aiutare a padroneggiare la complessità (imparare a risolvere problemi informatici aiuta a risolvere problemi
complessi in altre aree);
- Sviluppare il ragionamento accurato e preciso ( la scrittura di programmi che funzionano bene richiede
l’esattezza in ogni dettaglio);
- Promuovere momenti di riflessione sui diritti dei bambini in Internet;
- Utilizzare in maniera consapevole la Rete.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
L’aspetto laboratoriale che caratterizza il progetto in ogni sua fase vuole promuovere e consolidare una
modalità didattica innovativa, in cui l’alunno è parte attiva del percorso di cui è protagonista, non solo per
quanto è chiamato a realizzare nelle ore di progetto ma anche per l’importanza del suo bagaglio esperienziale,
legato all’uso quotidiano della tecnologia in ambiente familiare, che costituisce di fatto il punto di partenza del
cammino di presa di consapevolezza digitale.
Il cooperative-learning e il tutoraggio tra pari hanno poi ulteriormente contribuito a rafforzare lo spirito del
progetto: condivisione, apertura, consapevolezza, rispetto.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando
Il Progetto è stato svolto a costi zero poiché si è avvalso dei docenti delle classi coinvolte e del formatore
esterno Antonio Faccioli, che ha partecipato a titolo gratuito all’intera iniziativa. Le attività del biennio sono state
presentate ai genitori ad inizio della quarta classe, successivamente gli alunni sono stati coinvolti per un’ora a
settimana a mesi alterni, con intensificazione delle attività a ridosso degli appuntamenti più significativi.
I percorsi attivati sono stati pensati nei contenuti attinenti all'obiettivo finale, si è ritenuto importante coinvolgere
poi anche la Comunità di Mozzecane e l’Amministrazione Comunale, oltre ai genitori dei bambini, aprendosi al
pubblico per mostrare quanto realizzato.
Questo Progetto biennale non si pone come realtà isolata nell’IC di Mozzecane, perché viene sempre
riproposto alle classi quarte e quinte della Primaria, con contenuti e modalità diversi e comunque legati alle
esigenze dei docenti e dei bambini interessati.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Le azioni intraprese nel biennio sono rivolte agli alunni della Scuola Primaria di Mozzecane di classe quarta e,
a seguire, di classe quinta (84 alunni) e al corpo docente che è stato coinvolto sia nella formazione degli
studenti che in momenti di autoformazione. L’apertura al territorio ha permesso di far riflettere anche le famiglie
e la Comunità su quanto gli alunni hanno presentato loro, consentendo una più ampia ricaduta.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
L’intero progetto è stato realizzato senza alcun costo per l’Istituto grazie alla partecipazione a titolo gratuito del
formatore Antonio Faccioli e ad alcuni imprenditori del territorio che si sono resi disponibili a produrre le stampe
necessarie alla “Tombola dei Diritti”.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
Durante il percorso si sono attivate più fasi di osservazione ad opera dei docenti del team, con il supporto
dell’esperto, relativamente alle modalità operative degli studenti, al grado di interesse e coinvolgimento.
I compiti di realtà hanno poi permesso concretamente di verificare l’accresciuta competenza e consapevolezza
nei vari ambiti in una prospettiva multidisciplinare, mettendo in campo conoscenze e abilità di più materie,
selezionando informazioni, ragionando in modo critico.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati
Il progetto è inserito all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2021.
Si pone come parte integrante di un percorso che caratterizza da anni la Scuola Primaria di Mozzecane e che
vede gli ultimi due anni protagonisti di questo tipo di iniziative e la classe terza oggetto di attività di avvio e
preparazione al percorso. Dal prossimo anno scolastico si intende allargare le attività laboratoriali in oggetto
già dalla classe prima.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Attraverso questa iniziativa l'Istituto intende consolidare la sua collaborazione con il territorio alimentando
ulteriormente le reti di cui fa parte, consolidando il rapporto con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni
locali. In particolare si è rivelata particolarmente utile la collaborazione con l’Associazione CoderDojo il Tione.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Le attività svolte dagli alunni sono state condivise con modalità differenti:
- flash-mob nella settimana Europe CodeWeek 2017 realizzato all’uscita da scuola e con la presenza di tutti i
genitori del plesso;
- realizzazione di un videogioco con il programma Scratch che è stato caricato e condiviso sul sito
https://scratch.mit.edu;
- la “Tombola dei Diritti”, convocazione di un vero Consiglio Comunale con la presentazione dell’elaborato
multimediale realizzato, aperto anche alla cittadinanza.

Allegato A - Premio Filippo Basile XVIII edizione - Pagina 3 di 4

Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Per la fase di progettazione sono state coinvolte anche alcune associazioni che collaborano attraverso azioni
di volontariato all'interno dei plessi. Inoltre il progetto è stato condiviso con la Giunta del Comune di
Mozzecane.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)
Consapevolezza digitale

Spirito critico

Collaborazione

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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