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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
Sintesi progetto/attività
SEZIONE I - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto

Scrittura creativa digitale (SCD)

1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Simonetta Melosi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni.
Il progetto “SCRITTURA CREATIVA DIGITALE” si propone la scrittura di un libro interrattivo dove
il lettore è protagonista e definisce, scegliendo fra varie alternative, la trama del proprio libro;
coinvolge le classi seconde per la realizzazione di libri digitali scritti dai ragazzi in modo
cooperativo
ad oggi si propongono per l’adesione (se interessa verranno coinvolti altri soggetti)
le classi:
2° CA con la professoressa Lucia Chiti
2° IB
“
Rossella Capecchi
coordinatore e referente digitale Simonetta Melosi
il progetto si articola nel seguente modo:
1. strumenti digitali per la scrittura e la pubblicazione
viene deciso che la pubblicazione non sia delegata a editor particolari ma di
intraprendere un percorso, nell’insieme più complesso, che identifichi nel ITTFEDIFERMI la
“casa editrice” e di pubblicare i testi prodotti direttamente dal sito della scuola
2. a paretire dall’anno scolastico 2017/2018
2 ore curriculari dall’orario di Italiano (possibilmente curvatura), con la definizione del
programma delle ore di scrittura creativa digitale e adeguata ridefinizione del
programma di Italiano con considerazioni da fare sul tema INVALSI
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per l’anno scolastico in corso si propone un modulo da inserire nel pentamestre di 20 ore
con l’obiettivo di produrre un breve racconto.
3. corso preliminare di formazione degli insegnanti aperto a tutti i docenti di area letteraria
(italiano, inglese,...) da effettuare ad inizio anno Docenti Melosi, Niccolai, di 10 ore (5
incontri) valido per l’aggiornamento
argomenti: scrittura di un e-book con editor non specifici corso base
4. strumentazione
laboratorio a disposizione per le due ore della 2° IB e dlla 2°CA
potrebbe anche essere un’aula lim con alcuni portatili e la possibilità di chiedere ai
ragazzi di portare i propri (BYOD)
5. intervento di un esperto informatico in alcuni momenti della preparazione del libro per un
totale di 10 ore per classe (Niccolai, Melosi)
2° IB 10 ore
2°CA 10 ore
6. nell’anno scplastico 2017/2018 si richiederà la collaborazione dei docenti del consiglio di
classe per realizzare un lavoro interdisciplinare per esempi diritto, religione, inglese… il
docente di STA potrebbe sviluppare un modulo di scrittura cooperativa cosa che andrebbe
chiesta anche ai docenti di informatica delle classi prima come preparazione trasversale di
base
7. progetto inclusione
già a partire da quest’anno l’alunno Passi (ha conseguito nell’’anno 2015/2016 la Certificazioni
ECDL WEB) potrebbe intervenire come toutor dei ragazzi avendo egli le competenze
specifiche per la scrittura cooperativa e per HTML (parere favorevole della
responsabile Prof Massa che auspica di far seguire il percorso del Passi anche ad
altri ragazzi)
8. si rileva come il progetto ricopra tutte le otto competenze chiave di cittadinanza:
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
o comprendere messaggi di genere diverso
o rappresentare eventi
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
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9. sono stati esaminati due possibili temi per l’anno 2017/2018
uno storico che può portare ad una collana in cui ogni anno, ogni classe potrà
aggiungere nuove pubblicazioni.
uno più di ordine etico affronta il problema del bullismo
in allegato un esempio di struttura di trama.
per quest’anno il tema verrà deciso in base ad una discussione con la classe che
porterà ad una scelta ponderata e condivisa da parte degli alunni
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
20 ore curricolari su italiano nell'arco del pentamestre da tenere in un laboratorio attrezzato per la
scrittura con accesso ad Internet di cui 10 con tutoraggio
corso di formazione: “scrittura di un e-book con editor non specifici corso base” 20 ore (10 incontri
pomeridiani di 2 ore in laboratorio attrezzato per la scrittura con accesso a Internet)

1.5 Risorse umane
Gli insegnanti menzionati

In orario di italiano nelle 2 classi coinvolte 10 ore tutoraggio Melosi +10 ore tutoraggio Niccolai
corso di formazione
10 ore docenza + 10 ore tutoraggio Melosi
10 ore docenza + 10 ore tutoraggio Niccolai

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Ogni classe coinvolta 20 ore di laboratorio attrezzato per la scrittura con accesso a Internet a
disposizionenell'orario di Italiano
20 ore pomeridiane (divise in incontri di 2 ore) laboratorio attrezzato per la scrittura con accesso a
Internet

1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
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Corso di formazione
10 ore pagate a tariffa docente + 10 ore tutoraggio Melosi
10 ore pagate a tariffa docente + 10 ore tutoraggio Niccolai
Tutoraggio in ore di italiano
10 ore tutoraggio Melosi +10 ore tutoraggio Niccolai

Allegare:
1. descrizione attività e calendario di massima
2. modalità di valutazione del risultato didattico
3. piano di erogazione e controllo
Pistoia
Riservato all’Ufficio:

Il Responsabile del Progetto
Costi ammessi:
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