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ALLEGATO 3 - Avviso di Selezione di Figure Interne Esperti Progetto “Burattini senza fili” 
 

ESTRATTO DAL PROGETTO – SCHEDE DI DESCRIZIONE DEI MODULI 
 

 Descrizione progetto 
“Burattini senza fili” richiama la scrittura collodiana di Pinocchio, il burattino di legno che 
acquista tramite l’esperienza una propria dignità di individuo.  
Nella pratica quotidiana, l’uso della tecnologia e degli strumenti ad essa connessi, se non 
utilizzato con consapevolezza, rischia di creare “burattini” ignari, utenti inseriti in un mondo, 
il web, complesso e non sempre foriero di informazioni veritiere, meri inconsapevoli 
utilizzatori di strumenti Il progetto mira a sviluppare negli studenti innanzitutto la 
consapevolezza di sé e la conoscenza del mondo sotteso all’universo digitale; quindi si 
propone di  

• promuovere pratiche di pensiero computazionale, (essere incrementali e iterativi; 
• individuare problemi ed errori e correggerli; astrarre; scomporre; riusare) e attitudini 

di pensiero computazionale (esprimere se stessi attraverso la tecnologia; essere 
connessi e quindi saper lavorare con gli altri per raggiungere una soluzione condivisa;  

• porre domande per capire come un oggetto incontrato nel mondo reale possa 
funzionale e sviluppare così una mente sempre vigile).  

Tra i risultati attesi: la certificazione ECDL base e la costruzione e la programmazione di un 
robot. 
 
Obiettivi del progetto 
Per promuovere studenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma 
anche creatori, produttori, progettisti, verso una comprensione e uso delle tecnologie digitali 
che vada oltre la superficie, la scuola si propone di rafforzare le competenze relative alla 
comprensione e alla produzione di contenuti all’interno dell’universo comunicativo digitale, 
sviluppare la capacità di ricercare e valutare informazione, comprendere le dinamiche e 
regole che intervengono sulla circolazione e il riuso delle opere creative online. 
Con il presente progetto si intende, pertanto,: fornire alle studentesse e agli studenti 
strumenti per una piena consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in Rete 
fornire indicazioni e strumenti essenziali relativi ai temi dell’identità e della privacy 
promuovere un’idea di Rete come bene comune digitale, spazio reale di collaborazione e 
condivisione fornire gli strumenti per prevenire situazioni di disagio online, ed evitare 



meccanismi di bullismo migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e 
responsabilità in Rete favorire e implementare la dimensione creativa, facendo leva sulle 
potenzialità della Rete e delle tecnologie digitali.  
Far acquisire la certificazione ECDL base Educare al pensiero computazionale  
Ridurre la percentuale di allievi collocati nei livelli di apprendimento 1 e 2 nelle prove Invalsi 
(Priorità n. 1 del RAV d'Istituto)  
 
Caratteristiche dei destinatari 
ll Liceo Statale “V. Fornari” di Molfetta ha già beneficiato negli anni scolastici precedenti dei 
finanziamenti (F.S.E.) Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di iniziative di formazione 
a favore dei docenti e degli allievi per migliorare le competenze sia in ambito scientifico che 
linguistico (Obiettivo C azione 1).  
In precedenza sono stati attivati anche progetti area a rischio per il recupero delle fasce 
sociali più deboli ed emarginate che vivono una situazione di disagio socio-economico–
familiare che si ripercuote negativamente sulla frequenza e/o sul rendimento scolastico.  
Alla luce della valutazione dei processi attuati negli ultimi tre anni scolastici, si può senz'altro 
affermare che le azioni implementate nella nostra scuola con l’utilizzo delle risorse del PON 
FSE e FESR, hanno determinato un trend positivo rispetto agli indicatori previsti dal Quadro 
Strategico nazionale.  
Destinatari del progetto sono tutti gli studenti del nostro Istituto 
 
Apertura della scuola oltre l’orario 

Il progetto consente di far confluire tutte le attività che hanno come finalità l'arricchimento 
dell'offerta formativa, l’orientamento, il successo formativo e la diminuzione dello svantaggio 
scolastico, la promozione di stili di vita sani, la costruzione di 'senso di appartenenza' e dello 
'star bene” a scuola.  
Gli obiettivi della scuola aperta possono essere così sintetizzati:  

• sviluppare il senso di appartenenza alla realtà scolastica;  
• valorizzare la cultura giovanile;  
• sviluppare la propria creatività;  
• recuperare le lacune disciplinari;  
• creare momenti di confronto su tematiche che interessano gli studenti;  
• sviluppare l’autocontrollo,  
• il rispetto delle strutture, degli spazi  
• la responsabilizzazione;  
• acquisire competenze comunicative linguistiche;  
• affermare positivamente le caratteristiche individuali;  
• imparare a vivere, a lavorare e a decidere in gruppo.  

Il metodo più adatto è il far vivere la scuola oltre l’orario tradizionale, offrendo agli studenti 
momenti formativi, educativi e ludici, svincolati dalla prassi scolastica quotidiana, con il 
supporto di figure professionalmente qualificate, non coincidenti con i loro insegnanti 
curriculari. Il progetto, attraverso l’attivazione delle attività concernenti i moduli elaborati che 
implicheranno necessariamente un prolungamento del tempo-scuola, garantirà l'apertura 
del nostro Liceo in orario pomeridiano, al di fuori del normale orario curricolare.  
 



Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni: 
Obiettivo prioritario del progetto è il coinvolgimento del territorio, sia nella dimensione 
istituzionale, sia in quella sociale e culturale. La ricerca di partner sul territorio tra le 
associazioni e la rete di scuole dà la possibilità alla scuola di contrastare l’abbandono, la 
dispersione e il disinteresse verso la nostra realtà educativa.  
Abbiamo rafforzato i canali di comunicazione con il territorio per saper guidare i ragazzi e 
promuovere una cultura capace di proporre valori positivi.  
Tutti i moduli prevedono la collaborazione a vario titolo, oneroso e gratuito, di altre scuole 
ed enti privati e pubblici.  
Alcuni partner sono già stati utilizzati per precedenti accordi di rete tra scuole (ITE Orion e 
la rete delle scuole superiori di Molfetta) e si intende proseguire il percorso di reciproca 
collaborazione.  
 
Metodologie e Innovatività: 

I criteri metodologici e gli aspetti innovativi, definiti in fase di progettazione, tenendo presenti 
le indicazioni fornite dalle linee guida, nonchè i bisogni formativi degli allievi, risultano i 
seguenti:  

• L'aumento del tempo scuola con apertura pomeridiana  
• Rendere il progetto e i suoi prodotti utilizzabili negli anni successivi, per poterne 

apprezzare le ricadute nel tempo • La sperimentazione di percorsi didattici alternativi 
e di strumenti più adeguati ad un apprendimento efficace e durevole  

• Suddivisione dei percorsi formativi in moduli che definiscono ambiti tematici limitati 
per contenuti in modo da focalizzare l’attenzione sugli apprendimenti attesi.  

• Favorire la collaborazione e la rete di relazioni all’interno di ogni gruppo di lavoro, in 
modo da sviluppare la motivazione ad apprendere dei singoli alunni.  

• Privilegiare attività “laboratoriali” che stimolino la “curiosità” degli alunni e che 
centrino l’apprendimento sull’esperienza e/o sul territorio.  

• Programmare attività di accoglienza quale strategia funzionale non solo al rapporto 
insegnamento/apprendimento, ma soprattutto all’esperienza umana.  

• Costruire il percorso didattico a partire dai concreti bisogni formativi degli alunni, 
superando impostazioni disciplinari su modelli rigidi e favorendo letture trasversali 
delle discipline 

 
Coerenza con l’offerta formativa 
 
Il PTOF prevede diverse azioni e progetti che si potrebbero integrare con quello proposto. 
Infatti nella progettazione curricolare d’Istituto del nostro PTOF, riprendendo l’ art. 2 comma 
2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei” si sottolinea che ”i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni 
e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze che siano adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.  



Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico come l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio, della 
ricerca e della produzione Il progetto consentirà il miglioramento dei livelli complessivi di 
competenze rispetto al territorio e un minore scarto nei risultati di apprendimento fra le classi 
e fra gli allievi e renderà più dinamica tutta l’azione didattica e più qualificata la nostra offerta 
formativa. Inoltre si realizzeranno prodotti utilizzabili anche negli anni successivi.  
 
Inclusività 

Il nostro Liceo ha adottato un Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), nel quale sono esplicitate 
tutte le azioni volte a garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 
apprendere di tutti gli alunni, anche di quelli compresi nell’area dello svantaggio scolastico 
che non comprende solo la disabilità, ma pure i disturbi specifici di apprendimento certificati 
nonché situazioni di svantaggio sociale e culturale derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana.  
Inoltre è stato istituito ed è operativo il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
Nell’organizzare le attività a sostegno di alunni con bisogni educativi speciali promuove lo 
sviluppo di tecnologie informatiche e multimediali già presenti, la collaborazione tra docenti 
curricolari e docenti interni di sostegno a supporto della didattica, attiva lo sportello per il 
supporto psicologico a famiglie ed allievi, organizza incontri con i genitori e docenti su 
tematiche volte a prevenire il disagio, promuove la costruzione e/o l’adesione a reti con i 
servizi presenti sul territori. Il progetto sarà attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi, basati su una didattica laboratoriale. Inoltre adotterà strategie di 
valutazione coerenti con prassi inclusive quali predisposizione di percorsi individualizzati e 
relative griglie di valutazione, utilizzo di supporti tecnologici e multimediali e di materiale 
didattico strutturato. 
 
Impatto e sostenibilità 
Da questo Progetto ci si aspetta di migliorare in maniera significativa i risultati conseguiti 
dagli alunni nelle prove INVALSI, la condivisione della vision e della mission dell’Istituto, lo 
sviluppo dell’educazione operativa tra pari per favorire l’apprendimento collaborativo e 
l’inclusione. Saranno sottoposti questionari con poche domande incentrate sugli aspetti 
principali degli elementi critici per valutare lo stato di avanzamento dei progetti e la 
percezione del miglioramento delle competenze connesso.  
Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza il nostro Liceo intende condividere i 
contenuti e i risultati del Progetto all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli 
stakeholders interessati alla vita della comunità scolastica tramite pubblicazione sul Sito 
nell’area Riservata, presentazione multimediale ai docenti dell’istituto durante le riunioni 
collegiali e ai componenti del Consiglio d'Istituto durante le sedute. I prerequisiti di base in 
possesso degli studenti saranno valutati con la somministrazione di un test, ad inizio del 
percorso, che consentirà di monitorare i livelli di competenza e ugualmente, a fine percorso, 
si utilizzerà la medesima modalità per rilevare i miglioramenti conseguiti dagli alunni.  
Ciò potrà essere attuato attraverso la piattaforma MOODLE o utilizzando Microsoft Form 
 
 



Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio 
Disporre di una serie di best practices nella gestione dei progetti aiuta a mantenere salda la 
focalizzazione su ciò che conta e gestire il resto con un livello di priorità più basso.  
Definire ed attuare un piano di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder è una 
delle best practices migliori nella gestione dei progetti.  
L’attività è, allora, finalizzata a dare ampia diffusione al progetto e alle sue attività, sia 
mediante pubblicazione sul sito, sia attraverso una distribuzione mirata dei materiali 
informativi quali depliant, manifesti, pagine pubblicitarie.  
Sarà redatto un rapporto divulgativo finale sulle attività del progetto, con l’obiettivo di 
divulgare i risultati raggiunti dal progetto e la metodologia sviluppata, evidenziando gli 
aspetti legati alla sua riproducibilità. Inoltre, il prodotto finale del progetto sarà uno strumento 
utile per valutare gli effetti dell'attività svolta sulla comunità scolastica essendo utilizzabile 
anche negli anni successivi. 
 
 
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione 
da definire nell’ambito della descrizione del progetto 

Siamo partiti dal presupposto che, soprattutto se ci poniamo l’obiettivo di innovare le 
pratiche educative e didattiche, è necessario impostare in modo diverso anche i rapporti con 
le famiglie e investire su modalità diverse di relazionarsi e comunicare con loro.  
Si è tenuto conto del fatto che il desiderio e la voglia dei genitori di essere informati sono 
enormemente cresciuti in questi ultimi anni.  
La necessità di aiutare i giovani a costruire personalità forti e libere pone la scuola 
nell’urgenza di rafforzare il patto di collaborazione con le famiglie.  
La scuola ha rafforzato i canali di comunicazione con le famiglie e ha ascoltato anche i 
ragazzi attraverso dei questionari somministrati in precedenza che li hanno guidati a 
motivare le loro scelte in sintonia con il PDM del nostro Istituto.  
Si prevede di coinvolgere gli studenti e le famiglie sia nella fase di reclutamento sia in quella 
di espletamento delle attività. In particolare, le famiglie avranno il ruolo di aiutare i docenti 
fornendo loro indicazioni in merito alle maggiori difficoltà riscontrate dai loro figli nelle diverse 
discipline, al fine di poter inserire in modo consapevole lo studente nel modulo di lavoro più 
opportuno.



TITOLO: BURATTINO SENZA FILI. 60 ORE 
 
“Burattini senza fili” richiama la scrittura collodiana di Pinocchio, il burattino di legno che 
acquista, tramite l’esperienza, una propria dignità di individuo.  
Nella pratica quotidiana, l’uso della tecnologia e degli strumenti ad essa connessi, se non 
utilizzato con consapevolezza, rischia di creare “burattini” ignari, utenti inseriti in un mondo, 
il web, complesso e non sempre foriero di informazioni veritiere, meri utilizzatori di strumenti. 
Il progetto mira a sviluppare negli studenti innanzitutto la consapevolezza di sé e la 
conoscenza del mondo sotteso all’universo digitale; quindi si propone di promuovere 
pratiche di pensiero computazionale, (essere incrementali e iterativi; individuare problemi 
ed errori e correggerli; astrarre; scomporre; riusare) e attitudini di pensiero computazionale 
(esprimere se stessi attraverso la tecnologia; essere connessi e quindi saper lavorare con 
gli altri per raggiungere una soluzione condivisa; porre domande per capire come un oggetto 
incontrato nel mondo reale possa funzionale e sviluppare così una mente sempre vigile).  
Ci si propone, inoltre, nell’ottica di una didattica inclusiva, di coinvolgere studenti con diversa 
abilità, utilizzando strumenti e pratiche dell’online collaboration, quali smartphone, tablet, 
iPad, con app scelte per essere usate da tutti.  
 
Obiettivi  

• Conoscenza dei principi e concetti fondamentali dell’informatica  
• Prendere consapevolezza dei temi legati alla sicurezza sul web;  
• Realizzare forme diverse di scrittura creativa.  
• Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in istruzioni 

e programmazioni informatiche.  
• Scrivere testi in forma digitale e in modo collaborativo  
• Comprendere e usare in modo appropriato i linguaggi specifici del programma usato 

e realizzare scelte adeguate in base al tipo di testo digitale da produrre.  
• Acquisire il concetto di astrazione Acquisire i concetti di algoritmo e di automazione 
• Imparare a scomporre (concetto di decomposizione) compiti complessi in compiti più 

piccoli 
• Maturare la capacità di affrontare gli errori e risolverli (concetto di debugging)  
• Confrontarsi con soluzioni già realizzate per affrontare nuovi compiti  

 
Attività  

• Operare con gli algoritmi  
• Conoscere le basi della codifica e rappresentazione digitale dell’informazione  
• Capire i principi scientifici basilari del funzionamento di un computer, di internet, del 

web e dei motori di ricerca  
• Realizzare e mettere a punto programmi strutturalmente semplici, basati su linguaggi 

di programmazione  
• Uso del programma Scratch 2 e delle sue funzioni.  
• Realizzazione di storytelling in formato digitale attraverso la piattaforma di Scratch 

offline. 
• Pubblicazione on line dei progetti finiti, nella community di Scratch.  
• Illustrazione da parte dei partecipanti dei lavori di programmazione svolti in un 

contesto scuola più allargato in funzione di tutoring.  
• Costruzione e Programmazione di un robot  



 
Metodologie e strumenti  
A lezioni frontali, strutturate usando presentazioni in powerpoint o in prezi o in altra 
piattaforma e proiettabili sulla LIM, faranno seguito attività laboratoriali, sia nella forma della 
ricerca autonoma sia di lavoro di gruppo, utilizzando.  
La condivisione dei materiali da inserire online sia nel blog di istituto, sia su piattaforme quali 
Padlet o simili, costituirà l’elemento essenziale della conduzione degli incontri. Le attività 
potranno essere svolte in classe, in laboratorio di informatica, in laboratorio di scienze o in 
comunità virtuale. Il docente esperto e il tutor affiancheranno gli studenti nelle varie attività, 
preferendo una didattica collaborativa a quella trasmissiva  
 
Verifica/Valutazione  
Si svilupperà una valutazione proattiva: per favorire la ricerca-azione e la motivazione degli 
alunni con lo scopo di stimolarli ad acquisire sempre nuove competenze; per concentrarsi 
sul processo e raccogliere osservazioni e informazioni che, offerte all’alunno, contribuiranno 
a sviluppare in lui l’autovalutazione e l’autorientamento. 
 
TITOLO: APP-rendere collaborando 60 ore 
 
“APP-rendere collaborando” è un progetto che presta particolare attenzione all’aspetto 
collaborativo nella costruzione delle conoscenze e delle competenze, in un’ottica di 
inclusione tout cour.  
Nella pratica quotidiana, l’uso della tecnologia e degli strumenti ad essa connessi, se non 
utilizzato con consapevolezza, rischia di creare “burattini” ignari, utenti inseriti in un mondo, 
il web, complesso e non sempre foriero di informazioni veritiere, meri utilizzatori di strumenti. 
Il progetto intende quindi sviluppare negli studenti innanzitutto la consapevolezza di sé, in 
quanto “cittadini” attivi del web e non passivi utilizzatori.  
Fondamentale infatti, è oggi educare ed educarsi all’uso positivo e consapevole dei media 
e della Rete, per contrastare, per esempio, la diffusione del cyberbullismo.  
Altrettanto importante è l’educazione alla valutazione della qualità e dell’integrità delle 
informazioni. Stimolando l’immancabile creatività propria degli adolescenti, dunque, il 
progetto si propone di sperimentare forme di open government e di data journalism, nella 
conoscenza e nell’uso di wordpress per la costruzione e la gestione di un blog; si propone 
inoltre di far conseguire ai partecipanti la certificazione ECDL base  
Nel corso delle attività saranno si ricorrerà a strumenti e pratiche dell’online collaboration, 
quali smartphone, tablet, iPad, con app scelte per essere usate da tutti.  
 
Obiettivi  

• Prendere consapevolezza dei temi legati alla sicurezza sul web;  
• Realizzare forme diverse di scrittura creativa.  
• Scrivere testi in forma digitale.  
• Comprendere e usare in modo appropriato i linguaggi specifici del programma usato 

e realizzare scelte adeguate in base al tipo di testo digitale da produrre.  
 
Attività  

• Sviluppo delle tematiche inerenti la sicurezza sul web, la privacy e l’uso di dati 



personali 
• Approfondimento dei Diritti e delle responsabilità in internet  
• Implementazione del blog di istituto con interventi sui temi sviluppati durante il corso 
• Costruzione di un blog personale previa conoscenza e uso di wordpress  
• Costituzione di una redazione giornalistica per l’amministrazione del blog di istituto 
• Preparazione al conseguimento della certificazione ECDL base Esame presso Ente 

valutatore AICA dellla certificazione ECDL base  
 
Metodologie e strumenti  
A lezioni frontali, strutturate usando presentazioni in powerpoint o in prezi o in altra 
piattaforma e proiettabili sulla LIM, faranno seguito attività laboratoriali, sia nella forma della 
ricerca autonoma sia di lavoro di gruppo, utilizzando.  
La condivisione dei materiali da inserire online sia nel blog, sia su piattaforme quali Padlet 
o simili, costituirà l’elemento essenziale della conduzione degli incontri.  
Le attività potranno essere svolte in classe, in laboratorio di informatica o in comunità 
virtuale. Il docente esperto e il tutor affiancheranno gli studenti nelle varie attività, preferendo 
una didattica collaborativa a quella trasmissiva  
 
Verifica/Valutazione  
Si svilupperà una valutazione proattiva: per favorire la ricerca-azione e la motivazione degli 
alunni con lo scopo di stimolarli ad acquisire sempre nuove competenze; per concentrarsi 
sul processo e raccogliere osservazioni e informazioni che, offerte all’alunno, contribuiranno 
a sviluppare in lui l’autovalutazione e l’autorientamento. 


