Protocollo 0002250/2021 del 12/02/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI”

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13
Tel. 055368903 Fax 055362415
C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R
e-mail: fiic85600r@istruzione.it

Prot. n. 2250/2021
Firenze, lì 12 febbraio 2021
Si comunica che la scuola ha partecipato al bando E-state insieme finanziato dalla Fondazione CR
di Firenze. Siamo risultati idonei e dunque in attesa di finanziamento per la programmazione e la
realizzazione delle seguenti attività:
1.0 - acquisto tablet
Attività 1.1: Corsi di formazione sull'uso delle tecnologie per 7 docenti a cura dell’ICT Ottone
Rosai. Il corso ha lo scopo di fornire ai docenti le competenze informatiche necessarie per sfruttare
gli strumenti tecnologici a loro disposizione e, allo stesso tempo, aiutarli ad adattare la loro offerta
didattica a questi nuovi strumenti. Da completare (gia iniziato ) entro febbraio 2021 . 24 ore di
formazione
Attività 2.1: Laboratorio formativo tenuto dai docenti. La formazione di 60 studenti avverrà con
alcuni incontri specifici al fine di far comprendere loro il funzionamento dei principali strumenti
informatici e il loro uso in ambito scolastico. Oltre al fine formativo, gli incontri costituiscono
anche importanti occasioni di socializzazione. -Entro marzo 2021 saranno svolte 24 ore per
promuovere alfabetizzazione informatica
Attività 3.1: Laboratori cyberbullismo a cura dell'Associazione partner Lo Schicco di Grano. Gli
incontri del laboratorio, al fine di sensibilizzare sul tema, si svolgeranno attraverso una metodologia
ludico-educativa, che possa avvicinare gli studenti al tema e al contempo proporre nuovi momenti
di condivisione. Sono previste 24 ore . Inizio Marzo 2021
Attività 4.1: Laboratorio per l’acquisizione di un metodo di studio a cura dell'Associazione partner
Lo Schicco di Grano. Il laboratorio ha lo scopo di fornire agli studenti alcuni strumenti di studio
individuale che possano rafforzare le loro metodologie di apprendimento rendendoli più

autonomi. Previste 30 ore di formazione sui 60 ragazzi . Inizio 15 aprile fine 15 maggio .
Attività 4.2: Doposcuola formativo (lezioni di italiano e matematica) come supporto alla didattica a
cura dei docenti. Gli incontri hanno lo scopo di rafforzare le competenze acquisite dagli studenti e
di fornire occasioni utili per il recupero scolastico. Sono previste 15 ore di Italiano e 15 ore di
Matematica - Inizio Aprile termine fine Maggio 2021.
Attività 4.3: Sportello psicologico a cura dell'Associazione partner Lo Schicco di Grano. Sportello
psicologico a disposizione degli studenti. Il supporto psicologico avviene attraverso dei colloqui,
accogliendo il richiedente in modo non giudicante, aiutandolo nell'analisi del problema e nella
comprensione del suo vissuto.. Sono previste 64 h da destinare ai 60 ragazzi individuati come "
fragili " . Inizio immediato febbraio 2021 - temine giugno 2021. Bisogna individuare e definire il
gruppo alunni.
Alcuni strumenti di valutazione richiesti dal progetto stesso:
- Questionari per docenti e ragazzi prima e dopo la formazione per valutare le competenze pregresse
e quelle acquisite alla fine del corso.
- Valutazione della conoscenza del tema del cyberbullismo prima e dopo le ore di
laboratori (raccolta con questionari anonimi e focus group).
- Questionario di gradimento e di presenze rispetto al doposcuola per verificare la partecipazione e
il coinvolgimento .
- Conteggio degli accessi (per valutare se è utilizzato) + questionario di gradimento sullo sportello
di ascolto psicologico
Indivduazione del target :
Numero destinatari: 67 (60 studenti e 7 docenti) Numero minimo 5 docenti , numero massimo 7
docenti
Minimo 50 studenti , massimo 60 studenti . Nazionalità mista, fascia di età 11 -13 . Indicativamente
30 femmine e 30 maschi (tale dato potrebbe variare)
Gli alunni saranno selezionati dai docenti di classe in base ai seguenti criteri:
-

bisgono di recupero di competenze e di materie digitali
formazione per utilizzo di nuove tecnologie per ragazzi che non hanno a disposizione
strumenti tecnologici e connessioni
Interesse manifestato nei confronti dell’iniziativa
Richiesta valutabile della famiglia
Il Dirigente Scolastico
Vera Brancatelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993

Il

sottoscritto________________________________padre/madre

dell’alunno/a

_____________________________iscritto alla classe_________della scuola secondaria di primo grado Ottone Rosai

DICHIARA

di essere interessato/a a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al progetto ___________________________________ e
di dare il proprio consenso per lo svolgimento delle attività ad esso connesse.

In fede
_______________________________

