Scheda di Progetto per inserimento PTOF a.s. 2016 - 2017
Titolo del progetto "MODUGNO lN SMART MAP... ANCHE UN PO'
punti di interesse della cittd consolidata"
Progettista /referente

Prof.ssa Pia DIONISIO

Collocazione

[X] Curricolare [_] Extracurricolare

tra 10
"F. CASAVoIA". t,loDUGNO

I

i

I -ll- 2016

pnor H".6:tSG,csc

Costi complessivi presunti*
*N.8. // cosfo complessivo effettivo a consuntivo non potrd essere superlore a quello presunto.
Fonti finanziarie

[_] lnterne (FlS) N" studenti coinvolti 23
Ll Esterne: fl autofinanziamento [_] allro specificare GRATUITO

[_] Si tratta di un progetto gia realizzato nell'a.s. U 2014-15 Ll 2015-16
[x] Si tratta di un progetto non ancora realizzato (almeno nell'ultimo triennio)

Motivo di awio del progetto

(necessita /carenze rilevate; continuazione di progetti pluriennali; esito precedenti

esperienze analoghe; etc.)

ll lavoro che si svolgerd nel corso del I Quadrimestre d il frutto di una sperimentazione didattica
condotta nell'ambito dello Short Master <ll territorio come risorsa didattica per l'apprendimento della
Geostoria) proposto dall'Universita degli Studi di Bari "Aldo Moro" e rivolto a docenti in servizio presso
le scuole del territorio pugliese.
Alla classe, suddivisa in quattro gruppi, sard richiesto di realizzare una Smart Map in versione App
relativa alla propria Passeggiata tra i 10 Punti di lnteresse scelti della citta consolidata di Modugno.
L'applicaztone ulilizzata sard "My Maps by Google", la pii facilmente fruibile e adatta alle nostre
esigenze didattiche.

Breve descrizione del
e sua articolazione
anche le
L'Unita di Apprendimento in esame sara svolta nell'a.s. 2016/1 7, con un percorso di circa 20 ore
realizzalo in collaborazione con i docenti di Lettere e di Matematica, nella classe '1^D della Scuola
Secondaria di Igr. "Casavola-D'Assisi" di Modugno (Ba). L'oggetto dell'apprendimento della classe e
dunque frutto della sperimentazione, in accordo con il tutor Dott. Chiaffarata, sard la Cittd consolidata di
Modugno, vale a dire il secondo nucleo fondativo del paese che corrisponde attualmente al centro
storico della stessa cittir.
Tempo massimo di realizzazione: entro gennaio 201 7.

Destinatari oltre aqli studenti interni

docenti Ll lnterni
[_] docenti [_] lnterni
[_]

fl
ll

Esterni: specificare
Esterni: specificare

ATA fl lnterni Ll Esterni: specificare
[_] adulti [X] Famiglie studenti Ll Ex-alunni
U

NOte:

(indicare 9y94qdi jlgIeglig!!! necessari per i destinatari det progetto)

N' complessivo destinatari 23 alunni classe 1^D

.

... N' totale

.... N" totale

Tempi di rcalizzazione:.

progetto
progetto

Data inizio
Data fine

novembre 2016
gennaio 2017

lmpegno del

percorso:

N'settimane:

10

fl pomeridiano
N'giorni per settimana:1 N'ore per giorno: 2
[X]

antimeridiano

ln caso di impegno non quantificabile secondo isuddetti parametri, specificare:

Osservazioni/note:

.

....... ........ ..

Eventuali uscite in orario scolastico

fl

fl

giornata intera ..........
Uscite: f2l /" giornala n' ........
altro specfica re .......................
Periodoidata delle uscite: dicembre e gennaio
Docenti coinvolti nelle uscite (n") 3
Costi delle uscite: ............
Fonte di finanziamento delle uscite:
Docenti: Ll lnterne (FlS)
Esterne: llautofinanziamento Ll altro specificare
Studenti: U lnterne (FlS)
Esterne:
autofinanziamento Ll allro specificare

-

fl
fl

fl

Attestati / certificazioni in uscita a seguito

di

Ll superamento

fl

esame finale

partecipazione al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni L'obiettivo principale della sperimentazione sara quello di educare gli
alunni alla conoscenza e alla tutela del proprio patrimonio artistico, storico e culturale.

Risorse personale docente

(oltre al referente)

Tipologia personale

Note:

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficienti

N' ore

Docenti interni (indicare per ciascuno: nominativo del docente, numero e tipologia di ore):
20 ca.
L] Aggiuntive d'insegnamento
Prof.ssa Dionisio
lxl Funzionali all'inseqnamento a costo zero
Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseqnamento
Aggiuntive d'insegnamento
[ 'l Funzionali all'inseqnamento
Ruolo/funzioni
Esperti esterni (n' 1 )
Tutor Universiti a costo zero
Dott. Chiaffarata
*specificare:
Altro* (n"

fl
fl

NOte

Risorse Personale ATA

certificazioni, ordini e fatture, sorveqlianza, pulizie e
supporto alle attivita d'aula e di laboratorio.
Speciflcare il siqnificato dell'eventuale tiDoloqia A/tro.

Tipologia personale

N" ore

DSGA

Assistentiamministrativi

ntuvita aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,

N"

Assistentitecnici
Collaboratori scolastici
Altro

N"
No
NO

NOte

Specificare il significato dell'eventuale tipologia Attro e delle
Strutture esterne

Risorse Strutturali
Tipologia strutture
Aule

Laboratori
Palestre
Altro

No ore

NO

1

Con LIM

No

1

multimediale

No
No

Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti (es. pc)
a carico della scuola

Quantitd

NOte:

/ndrcare tipologia

e quantitd degli strumenti ichiesti

PC

1

Da utilizzare in un'aula con la LIM

PC postazione fissa

4

Laboratorio nformatico

Materiali (es. carta)
a carico della scuola
Risma carta bianca

Quantitd

i

NOte: lndicare tipotogia

e quantitd dei materiati richiesti

1

Modaliti di monitoraqqio e divalutazione
Gli alunni lavoreranno suddivisi in gruppi di lavoro. Ogni gruppo elaborerd una mini progettazione con
la metodologia innovativa digitale di SMART MAP sul proprio percorso di studio elaborato riguardo la
Cittd Consolidata di Modugno. Tali progettazioni saranno successivamente sperimentate in loco, entro
fine primo quadrimestre alla presenza dei genitori che saranno guidati dai loro figli e invitati ad utilizzare
le Smart MAP. Ognigruppo elaborerd il proprio elaborato multimediale del percorso svolto.

Data

1111112016

Docente Referente
Prof.ssATr<Dionisio

Ssfu*dL-t^3

