Praia a Mare, il Comprensivo vincitore del bando 'Atelier creativi'
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PRAIA A MARE – 8 feb. - L’Istituto Comprensivo di Praia a Mare è vincitore del bando
promosso dal Ministero dell’Istruzione, denominato: “Atelier creativi per le competenze chiave”.
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É inserito al secondo posto nella graduatoria regionale e al primo nella provincia di Cosenza. Il
tema del progetto é: “Competenze attraverso laboratori cooperativi” (Skills through cooperative
labs); accede al finanziamento previsto nel Piano nazionale della scuola digitale. “Il laboratorio
– spiegano dalla scuola - volto a promuovere lo sviluppo delle competenze digitali, intende
realizzare un’esperienza di didattica allargata, in grado di formare studenti, genitori, docenti e,
più in generale, tutti i cittadini interessati”.

La procedura di selezione delle oltre 3400 proposte arrivate al Ministero si è svolta
completamente on line e le scuole, per la prima volta, sono state accompagnate nel processo di
elaborazione attraverso sedute in “live streaming”, di supporto amministrativo e tecnico
organizzate dallo stesso Ministero. Grazie a questo finanziamento, oltre un terzo delle scuole
del I ciclo scolastico, avrà un laboratorio innovativo, e gli atelier vincitori saranno finanziati con
un contributo massimo di 15.000 euro.

“A tal proposito – si apprende - nell’Istituto comprensivo di Praia a Mare, i laboratori cooperativi
saranno realizzati nella scuola secondaria di I grado di Via M. Polo, al fine di creare un centro di
elaborazione digitale ad alta flessibilità e bassa specializzazione allestito su due zone: un ampio
spazio al primo piano (Skills through cooperative labs ) che comprende l’atrio e ingloba i tre
laboratori di Scienze, Lingue e Informatica, già attrezzati; questa sarà la zona ad alta flessibilità
finalizzata a facilitare le fasi delle diverse attività, con zone specializzate e destinate alla pratica
digitale degli elementi parola, immagine e suono, volte allo sviluppo delle competenze di base.
L’altra zona, cosiddetta Scuola di comunità (Community school) utilizzerà l’atrio al piano terra
come spazio 'allargato' per l'apprendimento cosiddetto Byod (Bring your own device - Utilizza il
tuo supporto) e per tutti gli eventi comunitari di formazione, accoglienza, condivisione della
'Comunità Scuola' che coinvolge studenti, genitori, docenti e personale tecnico-amministrativo,
imprese e professionisti che desiderano apportare il proprio contributo”.

“E’ una bellissima soddisfazione, un altro tassello aggiunto alla realizzazione di una scuola
realmente innovativa, digitale ed inclusiva - afferma la dirigente Granato -. Questo importante
risultato apre nuove opportunità educative e formative per i nostri alunni che si troveranno così
ad operare in un ambiente scolastico fortemente digitalizzato e, quindi, al passo con i tempi.
Primo Istituto in provincia di Cosenza e secondo nell’intera regione, rappresenta un risultato di
prestigio anche per la comunità locale che si ritrova, sul proprio territorio, non solo una
istituzione scolastica che ha raggiunto un nuovo obiettivo sulla via del percorso educativo, ma
anche un centro di supporto per qualunque cittadino volesse contare su professionalità
tecnologicamente all’avanguardia: infatti, e questo è l’indubbio vantaggio per la cittadinanza
locale, di questo complesso laboratoriale potranno usufruire i cittadini per qualunque esigenza
professionale, di studio, di ricerca con riscontri positivi in termini di diffusione della cultura
informatica”.
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