
GEPS030003 - LS  G.D.CASSINI -

Il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica LS  G.D.CASSINI - - GEPS030003 si impegna, sotto la propria personale
responsabilità, a realizzare le attività in modo conforme al progetto presentato e a rendicontare le relative spese nei termini
previsti.

Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti (Avviso 31518 del 2019)

Ambito:

Regionale

Descrizione sintetica del progetto (finalità, attività, partenariato):

Titolo del progetto:

BIG DATA YOUNG ANALYZERS

In base alle indicazioni fornite dagli esperti del settore,  individuati previa selezione pubblica secondo
normativa vigente, gli alunni saranno chiamati a partecipare con attività di progettazione di gruppo all’
analisi dei Big Data relativi al dissesto idrogeologico del territorio ligure, in particolare il savonese,il
genovesato e lo spezzino, le vallate e la costa del Tigullio.A tal scopo i ragazzi saranno chiamati a
elaborare una ricerca attraverso le seguenti linee-guida:
A) Volume -definizione precisa dell’ambito di indagine, previa verifica del volume dei dati
disponibili e eventuale ricerca degli stessi sia attraverso la rete sia attraverso il coinvolgimento di
aziende, enti ecc.ecc. che possano averne contezza mediante incontri diretti    e opportuni accordi con
Enti e Istituzioni quali Unige-Dicca,Città metropolitana,Catasto,Comuni del territorio ecc.ecc
 -raccolta dei dati relativi all’incidenza del dissesto sulla vita dei cittadini attraverso la somministrazione
di questionari , prima agli alunni degli Istituti coinvolti  e successivamente per ampliare il quadro di
visione a un campione di residenti nel Territorio ligure,coinvolgendo i Comuni afferenti alla città
metropolitana di Genova e La Spezia  per evidenziare i disagi,gli stati d’animo,le criticità percepite dal
singolo cittadino nel caso di emanazione di Allerta gialla  arancione e rossa e del livello di conoscenza
della pericolosità delle stesse.
B) varietà --verifica secondo l’asse spazio temporale delle modifiche del territorio ligure -
urbanizzazione, disboscamento, abbandono delle campagne ecc.ecc. -che hanno dimostrato incidenza
sul dissesto idrogeologico a partire dalla ricostruzione postbellica ai giorni nostri
C) Velocità --verifica dell’incidenza dei fenomeni sopradescritti e predisposizione di un modello
D) Veridicità--raccolta e verifica dei risultati ottenuti ed ella completezza degli stessi mediante
grafico

Descrizione degli obiettivi didattici e formativi per il potenziamento delle competenze digitali degli

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali:
1) hard skilss e soft skills, ovvero competenze specifiche della realtà materiale e immateriale dei
Big Data e della metodologia di indagine delle 5 V ;
2) abilità trasversali interne e esterne- lo studente, inserito in un contesto di apprendimento
innovativo sia per modalità (piattaforma elearning/cooworking); sia per tematiche (Big Data) è motivato
e supportato dai tutors a acquisire migliore consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità
verificando altresì la solidità delle proprie conoscenze specifiche di matematica-statistica- lingua
straniera e di competenze informatiche e di scienze della terra
3) sviluppo della capacità di analisi critica, responsabile e consapevole dei dati materiali e immateriali
disponibili.

Rete di scuole aderenti al progetto

Codice meccanografico Denominazione

GEPM04000P LICEO STATALE   SANDRO PERTINI
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Altre istituzioni scolastiche coinvolte a livello regionale e nazionale:

le istituzioni scolastiche sopra elencate hanno sottoscritto Accordo di Rete per la realizzazione del
Progetto.

GEPS17000A LICEO SCIENT-CLASSICO MARCONI-DELPINO

GEIC861005 I.C.  FOCE

Il progetto si sviluppa solo in ambito Regionale.

Se il progetto è svolto a livello anche internazionale, descrizione analitica delle scuole che collaborano al
progetto e delle relative attività che saranno svolte in rete:

LIGURIA

Regioni coperte dal progetto:
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Step operativi
a.s.2019-20:
-sottoscrizione accordo di rete -acquisizione delibere di accettazione C.D. e C.d.I.;
individuazione referente generale del progettto  e referenti per ogni Istituto scolastico coinvolto;
n.2 incontri di progettazione
-individuazione gruppi di studenti coinvolti con il coinvolgimento dei C.d.C. e dei C. D. e C.d.I.
-individuazione eventuali collaborazioni Enti esterni  e esperti del settore
-predisposizione spazi di cooworking adeguati presso ciascun istituto
-predisposizione piattaforma Office 365 per la condivisione dati per ciascuno studente/classe coinvolto
-attività di pubblicizzazione del progetto
a.s.2020-21
-settembre 2020:riunione operativa/incontri di predisposizione n.2
-settembre - ottobre 2020 :n.1-2 riunioni in praesentia dei gruppi di lavoro con i referenti
-ottobre-marzo:sviluppo della ricerca Big Data sul territorio ,definizione di ambiti operativi,
assegnazione di compiti e costituzione dei singoli gruppi calendarizzazione delle attività,,ricerca
operativa sul territorio per i diversi gruppi e coinvolgimento degli Enti  locali Università,associazioni,
Centri di ricerca,,momenti di verifica in itinere dello sviluppo del progetto sia in praesentia sia via
webinair.
Assemblaggio dati e definizione di possibili soluzioni e strategie operative future –SWOT Analysis
Valutazione delle competenze acquisite dagli studenti in ambito di cittadinanza digitale,educazione alla
sostenibilità,consapevolezza degli obiettivi relativi all’Agenda ONU 2030 e contenuti specifici delle
materie coinvolte.
Metodologie didattiche innovative: Metodologie didattiche innovative e uso delle TIC,PBL/Cooperative
learning and working/outdoor training/Brain storming/problem solving/didattica laboratoriale;
-coinvolgimento degli esperti attraverso piattaforma Office 365 in uso al Liceo Cassini, mediante
webinair e/o collegamento Skype, applicativo Teams
-stesura dei progetti di gruppo attraverso l’uso dei modelli swin lane, predisposizione di Swot
Analysis e SMART GOALS, impostazione de problem solving, discussione e brainstorming
Destinatari :Indicativamente e preferibilmente alunni delle classi terze e quarte degli istituti  di secondo
grado e alunni classi terze della scuola  di primo grado individuandoragazzi che rispondano alle seguenti
caratteristiche:
-interesse per il web e la comunicazione, capacità di rapportarsi con realtà professionali e aziendali;
-affidabilità e senso di responsabilità nello svolgere i compiti loro assegnati.
Ogni istituto sarà chiamato a individuare 30 ragazzi per un totale di 120 alunni, rappresentanti i diversi
indirizzi di studio presenti (classico,scientifico,scienze umane ,LES) al fine di costituire gruppi di lavoro
eterogenei per competenze, conoscenze e capacità. Tali gruppi di studio opereranno sia in presenza sia a
distanza  secondo la metodologia del Learning by doing:
Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”. raccogliere i dati e
analizzarli, trarre da essi spunti di riflessione relativi alla realtà territoriale vissuta e percepita sia
realmente sia immaterialmente
Gli allievi, in maniera autonoma, divisi in gruppi e col supporto dei docenti, sviluppano una ricerca
“aziendale e sociale”, applicando e collegando le tecniche, le conoscenze e le competenze acquisite in
aula in una fase formativa iniziale sia sincrona sia asincrona in modalità in presenza e/o a distanza
attraverso piattaforma educativa on line ed esprimendo nuove potenzialità, nuove risorse e nuovi
talenti. In tal modo si abituano a lavorare in modo strategico, in un ambiente e in situazioni diverse da
quelle quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e
comportamentali.
-restituzione al territorio e ai singoli Istituti del progetto sviluppato –incontro di rendicontazione
-aprile/giugno:rendicontazione finale rendicontazione sociale e didattica ricaduta sulle programmazioni
individuali e d’istituto,sui cv degli studenti,sul PTOF

Descrizione analitica delle attività che saranno svolte, delle fasi e dei tempi previsti, delle metodologie che
saranno adottate:

Descrizione analitica delle attività didattiche in connessione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda
2030):

Goals Agenda 2030:
4.istruzione di qualità(sia dal punto di vista del rinnovamento degli ambienti di apprendimento che si
vogliono creare nei singoli Istituti per il cooworking sia delle metodologie innovative)
8. lavoro dignitoso e crescita economica;
9.impresa,innovazione e sicurezza dando ai ragazzi gli strumenti fondamentali di approccio ai Big Data,
considerati la ricchezza,in primis professionale,del futuro
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11.Città e comunità sostenibili :esaminare il territorio alla ricerca di soluzioni ecosostenibili
13.lotta  al cambiamento climatico:individuare le criticità del territorio ligure,riconoscere nella
popolazione la percezione emotiva del dissesto e la conoscenza delle criticità presenti nella regione a
partire dagli anni 60.
In particolare :Innalzare delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti -
-Potenziare della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso
attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali ;
-Stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai
nuovi modelli di lavoro e di produzione, alla visione omnicomprensiva e critica della realtà immateriale
attraverso la metodologia Big Data;
-Acquisire consapevolezza delle potenzialità derivanti dall’uso corretto dei dati;
-migliorare delle competenze individuali degli alunni sia nell’uso consapevole delle TIC sia nel team
working;
-migliorare della conoscenza della realtà locale dal punto di vista socioeconomico;
-sviluppare le competenze digitali nell’uso degli strumenti di base (excel, power point, forms, keep…per
le piattaforme Google e/o Office 365) al fine di saper individuare il mezzo e il canale più adeguato alla
analisi e alla diffusione dei Big Data;
-saper impostare un sistema operativo gestionale;

Descrizione analitica delle attività di orientamento innovativo alle professioni digitali e a quelle legate allo
sviluppo sostenibile:

i Big Data e la metodologia delle cinque V costituiscono elemento fondamentale per il business del
futuro poichè vanno ad analizzre criticamente le informazioni,il comportamento del mercato, i risultati
raggiunti da Enti, stati,...quindi conoscere gli elementi di base di questo tipo di analisi e di
interpretazione permette ai ragazzi di potersi approcciare responsabilmente alla futura carriera
universitaria e professionale. La digital transformation richiede una forte necessità di cambiamento a chi
lavora nelle aziende e nelle istituzioni e la necessità di figure professionali che sappiano gestire questo
cambiamento portando al contempo valore ( previsti incontri di orientamento curati da esperti del
settore)

Scuola dell'infanzia

Scuola secondaria di secondo
grado

30

Tipologia

90

Scuola primaria

120

90.00

Durata complessiva in ore della formazione per gli studenti:

Numero studenti beneficiari

0

TOTALE

Scuola secondaria di primo
grado

Tipologia e numero di studenti beneficiari previsti:

Modalità di diffusione e coinvolgimento degli studenti a livello regionale e/o nazionale:

Data inizio 30/06/2021Data fine

Sede di svolgimento, logistica e attrezzature:

Aule degli istituti coinvolti;
uscite sul territorio regionale utilizzando sia mezzi pubblici che eventuali servizi privati (es noleggio
bus);
Tavoli multitouch interattivi per team working
Lavagna interattiva
Attrezzature multimediali già in dotazione ai singoli istituti

15/04/2020

Periodo di svolgimento:
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TOTALE

€ 5,500.00

Presentazione del progetto nelle opportune sedi quali:
-salone dell'orientamento
- festival della scienza
- eventuale partecipazione a iniziative nazionali del PNSD quali Futura, Didacta etc...
Si può prevedere di replicare il modello progettuale negli anni scolastici successivi, estendendo la
partecipazione degli alunni in due livelli, quelli che lo hanno già frequentato il primo anno e
svolgerebbero il ruolo di referente dei singoli team.

Spese per il personale connesso con le attività € 35,000.00

€ 60,500.00

Spese di coordinamento e gestione amministrativa

Spese per l'organizzazione delle attività formative

Beni di consumo e servizi

Piano finanziario:

€ 15,000.00

Tipologia di elaborati finali:
- realizzazione del "decalogo delle buone pratiche d'uso del territorio" (depliants in formato digitale e/o
cartaceo realizzati anche attraverso il linguaggio dei fumetti)
-realizzazione di un docufilm e/o di una brochure digitale e/o di una video cronaca sullo svolgimento
del progetto e sui risultati raggiunti;
-momenti di digital story telling e di disseminazione di ciascun istituto da parte degli studenti
protagonisti del progetto in una fase di autovalutazione dell'apprendimento e di autoapprendimento.
-verifiche di gruppo e individuali atte a monitorare l'innalzamento delle competenze digitali (uso
corretto del BYOD , piattaforme di condivisione dati , educational open source) , della cittadinanza
digitale (verifica di fonti attendibili e non attendibili in rete, corretta ricerca dei dati, netiquette), delle
conoscenze e competenze delle singole materie coinvolte e del linguaggio adeguato ai diversi ambiti
comunicativi

Macrovoci di spesa

Modalità di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche:

Importo

€ 5,000.00

Firma del Dirigente Scolastico
(Firma solo digitale)

In fede.

Data 24/02/2020
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