Bando DigitarSI - Linea 1

Compilare il presente modulo seguendo le linee guida senza eliminarle.
Caricare on-line il presente form in formato PDF nell’Area Riservata del progetto sotto la voce “Descrizione del
progetto”.
Si segnala che il conteggio dei caratteri è da intendersi spazi inclusi.

MODELLO DA UTILIZZARE PER LA LINEA 1
Titolo Progetto e acronimo
(max 150 caratteri)

Sintesi del progetto
(max 2000 caratteri)

Attraverso il presente progetto, quali sono gli ambiti di intervento su cui l’Istituto intende apportare un
miglioramento?
Illustrare il contesto all’interno del quale l’idea progettuale verrà realizzata, gli obiettivi che si intendono perseguire ed i risultati attesi.

(max 2000 caratteri)

Quali sono le modalità operative che l’Istituto intende mettere in campo?
Descrivere in dettaglio i metodi e le tecnologie innovative che si intendono implementare nella didattica e/o nelle attività laboratoriali,
l’integrazione della proposta all’interno di percorsi curricolari possibilmente interdisciplinari, eventuali fattori di rischio proponendo
piani alternativi. In questa sezione si suggerisce di fare riferimento ai principi evidenziati nell’analisi preliminare in merito alla
progettazione e azione didattica così come indicati al capitolo 4 “Raccomandazioni pratiche” del report allegato al testo del Bando.

(max 6000 caratteri)

Quali sono le modalità di coinvolgimento attivo degli studenti?
Giustificare le modalità proposte rispetto agli obiettivi di apprendimento, ai bisogni specifici degli studenti, al proprio stile di
insegnamento anche con riferimento allo/agli specifico/i indirizzo/i di studio e alle caratteristiche del territorio.

(max 5000 caratteri)

Quali elementi di innovatività presentano le modalità operative proposte e qual è il loro impatto nell’insegnamento
didattico e/o laboratoriale delle discipline STEM?
Descrivere in quale modo le modalità operative si integrano con le modalità didattiche/laboratoriali esistenti apportando elementi di
innovatività.

(max 5000 caratteri)

Come si intende controllare l'andamento del progetto durante le sue diverse fasi di sviluppo?
Specificare quali indicatori saranno utilizzati per il controllo dell'andamento del progetto, spiegando in che modo e in quali momenti
sarà effettuato il monitoraggio. Prevedere indicatori che misurino il miglioramento dell’apprendimento degli studenti e le
performance di placement delle classi coinvolte nel progetto.

(max 3000 caratteri)

Qual è il ruolo, in termini di valore aggiunto, dei soggetti coinvolti nel progetto (ad esempio aziende fornitrici, altre
organizzazioni o Istituti coinvolti in qualità di partner, se presenti)?
Descrivere eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel progetto ed il loro ruolo. Argomentare il loro valore aggiunto funzionale alla buona
riuscita del progetto.

(max 4000 caratteri)
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Aggiunere line, se necessario

Altre informazioni rilevanti per il progetto
Inserire in questa sezione qualsiasi tipo di informazione rilevante ai fini della valutazione della proposta.

(max 1000 caratteri)
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