Portale della scuola per l’offerta extracurriculare

Obiettivi

Innalzare e innovare i livelli di apprendimento
Migliorare l’inclusione scolastica

Destinatari dell’intervento

Alunni delle scuole della Sardegna, docenti, personale amministrativo della scuola, genitori, cittadini

Soggetti attuatori

Regione Sardegna

Descrizione dell’intervento

Con quest’intervento la Regione Sardegna intende dotare il mondo della scuola di un sistema informativo che possa assicurare l’equità di accesso ai servizi
scolastici, in grado di supportare gli interventi tesi all’innalzamento dei livelli di
apprendimento, e che consenta di rilevare eventuali criticità dell’offerta formativa
del sistema scolastico.
Il sistema erogherà servizi per scuole, studenti e famiglie, si configurerà come
punto unico di accesso per tutti gli attori del sistema scolastico regionale, e sarà
la piattaforma elearning e repository di contenuti digitali di riferimento per la scuola sarda.
In particolare nella parte extracurriculare, il portale permetterà di poter prenotare
i corsi pomeridiani da seguire in partnership con aziende di eccellenza.
Attraverso il sistema di creazione di gruppi di lavoro il sistema permetterà di
superare il concetto di classe chiusa, infatti, sarà possibile far seguire le lezioni
di tutoraggio relative al grado di apprendimento raggiunto per facilitare chi ha
difficoltà di apprendimento.
Il Portale permetterà attraverso dei corsi mirati di puntare all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità secondo i saperi di tipo:
•

•

•

•

disciplinare, collegati ai programmi ministeriali, relativi, per quanto riguarda
la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado e l’area generale del primo
biennio della scuola secondaria di II grado alle quattro aree linguistico-letteraria, storico-sociale, matematica e tecnico-scientifica; per il triennio delle
scuole secondarie superiori ai contenuti disciplinari e curricolari così come
riformulati dal riordino del II ciclo dell’istruzione;
interdisciplinare come gli ambiti disciplinari di confine come le scienze integrate, capaci di coinvolgere più saperi e quindi l’interesse di più di un docente
(es. temi come la conoscenza sulla scienza, l’energia, l’ambiente ecc.);
trasversale o transdisciplinare che abilitino competenze e capacità di comunicazione, problem solving, logica e ragionamento, gestione dell’emotività,
strumenti per pensare, pensare per modelli, gestione dei media, tecnologie
ICT (web, grafica e rappresentazione digitale, webTv e webradio, ambienti 3d,
social media ecc. ) raccolta e selezione dell’informazione ecc.
altro di diverso tipo, come ad esempio le produzioni culturali legate al territorio (musica, spettacolo, attività museali, eccellenze produttive di tipo identitario per il territorio, paesaggio, turismo ecc.), nuovi saperi emergenti, l’innovazione, quelle di interesse per lo sviluppo della scuola e dei giovani, come
l’orientamento scolastico e quelle collegate all’animazione e alle iniziative
adottate nello sviluppo del progetto, tutte meglio definite dal comitato scientifico nella fase iniziale del progetto.

•

•

La piattaforma permetterà di fare il tracking per poter seguire ed intervenire
sulle eventuali criticità o per il potenziamento di contenuti particolarmente
interessanti e permetterà altresì il tutoring online in modalità singola uno ad
uno o multipla uno a molti.
Il Registro Elettronico permetterà di seguire le attività extracurriculari degli
studenti in maniera da poter tracciare i corsi seguiti anche opzionali, o le
azioni di tutoring seguite.

Modalità di attuazione

L’azione sarà attuata direttamente dalla Regione Sardegna tramite bando. Il portale sarà realizzato in maniera modulare.

Finanziamento 2015-2017

€ 1.500.000

Finanziamento 2015

€ 300.000

Target 2015

Coinvolgimento della totalità delle Autonomie e degli studenti sardi

