
Protocollo n. : Prot. 5142

Viterbo, 24/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Oltre il disagio: competenze digitali e 
valorizzazione relativo al Bando: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa . Per la 
realizzazione del progetto si richiede un contributo di 39985 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

VTIS01100L 80019550567 318126

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(LUCIANA BILLI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Oltre il disagio: competenze digitali e valorizzazione

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

IST. OMNICOMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Codice meccanografico VTIS01100L

Codice Fiscale 80019550567

Indirizzo / comune / provincia VIA G. CARDUCCI SNC - 01021 Viterbo

Tel. 0763734208 Email: VTIS01100L@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Luciana

Cognome Billi

Cell. 0763734208

Email luciana.billi63@gmail.com
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Uguale o superiore a 600 alunni

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto.

SI

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o 
imprese sociali

SI
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Abstract progetto

.La situazione di emergenza epidemiologica ha accresciuto il disagio scolastico, in particolare per 
gli studenti provenienti da contesti familiari culturalmente ed economicamente svantaggiati.La 
posizione  periferica dell’Istituto e della provenienza degli alunni frequentanti, accentua la frattura 
con le realtà scolastiche centrali.Emerge la necessità di potenziare quelle competenze digitali 
trasversali che, supportando il successo scolastico nelle discipline curricolari, contribuiscono alla 
costituzione di un bagaglio formativo spendibile nel mondo del lavoro.

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

Il Progetto nasce dall’analisi delle esigenze formative degli alunni provenienti da famiglie a forte 
disagio economico e mira a rafforzare quelle competenze digitali che costituiscono prerequisito 
all’accesso lavorativo e al successivo percorso scolastico. L’iniziativa ha una durata complessiva di 
ore 160 di attività laboratoriali in presenza, con formatore, e si articola su tre filoni progettuali: 

a) Robotica; 

b) EIPASS - Scuola Secondaria di I Grado; 

c) EIPASS – Scuola Secondaria di II .

L’iniziativa è finalizzata: 

a. a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale; 

b. a offrire percorsi di cittadinanza digitale per rendere gli allievi cittadini attivi, protagonisti e non 
fruitori passivi; 

c. ad aprire la scuola oltre i tempi classici della didattica, per essere vissuta come spazio di 
comunità e superare il disallineamento tra sistema educativo e domanda della società. 

I tre moduli sono inoltre fortemente in linea con quanto previsto nel PTOF di istituto e assicurata 
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attenzione alla sistematicità delle attività scolastiche. 

Obiettivi e Contenuti

Il Persorso a) Robotica si rivolge a n.20 alunni delle Scuole Secondarie di II Grado. E’ finalizzato 
al conseguimento dei seguenti obiettivi:1. formazione ed acquisizione di competenze di 
programmazione (coding); 2. utilizzo di sistemi automatici; 3. acquisizione di competenze per il 
conseguimento del patentino di robotica. 

Il Percorso b) Eipass – Scuola Secondaria di I Grado, si rivolge a n.20 alunni delle classi 2^ e 3^  
della Scuola Secondaria di I Grado. È finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 1. 
potenziare le competenze digitali, in particolare: utilizzo internet; creazione contenuti digitali; 
robotica educativa; coding e sicurezza informatica; 2. conseguimento della certificazione EIPASS 
Junior. 

Il Percorso c) EIPASS – Scuola Secondaria di II Grado, si rivolge a 60 studenti/studentesse 
organizzati su tre gruppi, rispettivamente per il conseguimento di EIPASS 7 moduli USER; 
EIPASS Coding secondaria; EIPASS CAD. Il tre percorsi sono finalizzati al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 1. acquisizione di competenze digitali di livello intermedio; 2. acquisizione di 
competenze digitali di programmazione a scopo didattico; 3. possesso di competenze per la 
realizzare di progetti di disegno tecnico, dalla creazione alla esportazione. 

Modalità di realizzazione 

Percorso a) Robotica: il percorso prevede 100 ore di formazione, di cui n. 40 ore in presenza, con 
l’intervento di un docente formatore e 60 ore on-line, con l’intervento di tutor di supporto. Le 
attività hanno inizio nella seconda quindicina di agosto, con conclusione a Dicembre 2021. Si 
svolgono presso l’aula informatica del Liceo Scientifico. Si prevede l’acquisto di un braccio 
robotico. Per la piena implementazione delle competenze, si usufruirà delle attività di alternanza 
presso una nota ditta del territorio.

Percorso b) EIPASS – Scuola Secondaria di I Grado: il percorso prevede 30 ore di formazione 
diretta e il tutoraggio del docente responsabile EIPASS. Le attività hanno inizio nella seconda 
quindicina di agosto, con conclusione a Dicembre 2021.  Si svolgono presso il Laboratorio di 
Informatica della Sede scolastica.

Percorso c) EIPASS – Scuola Secondaria di II Grado. Si sviluppa in tre moduli. Sono previste 30 
ore di formazione modulari (90 complessive). Le attività si svolgeranno presso i Laboratori di 
informatica del Liceo Scientifico e dell’ITT.

Per l’intero Progetto, si privilegerà la metodologia della didattica laboratoriale, basata su un 
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approccio dell’imparare facendo; saranno promossi lo scambio, il confronto e l’apprendimento tra 
pari, favorendo un approccio esperienziale attraverso la metodologia del cooperative learning.

Monitoraggio.

Il Progetto è monitorato in itinere dal gruppo di progettazione. È rilevata: la funzionalità 
organizzativa (adeguatezza degli spazi utilizzati; adeguatezza del calendario e dei tempi dedicati); 
il coinvolgimento degli studenti (presenze; partecipazione attiva; motivazione); i livelli delle 
conoscenze e delle competenze acquisite (test e prove a medio termine). I risultati del 
monitoraggio vengono utilizzati per adeguare in itinere la programmazione e pianificazione delle 
attività.

Valutazione. Si svolge a termine delle attività. E’ finalizzata a rilevare: i risultati raggiunti (numero 
di certificazioni acquisite); il livello di soddisfazione degli studenti (questionario finale); la 
soddisfazione dei docenti formatori (interazione con i gruppi / studenti; funzionalità dei servizi 
amministrativi e ausiliari) 

 

Ogni altra utile informazione

.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; 
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità 
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente 
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da 
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione 
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese 
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni 
strumentali alla realizzazione degli interventi

19727

b) affidamento di servizi di diversa natura 1000

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico 
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative

19258

Totale costi diretti ammissibili: 39985

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(LUCIANA BILLI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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