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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
Promozione dell’equità di genere nell’iscrizione ai moduli e
promozione dell’inclusione delle allieve alle discipline Stem
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43794 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Modulo 5 - Making e IOT con Arduino € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Modulo 1 - Da code.org a blue-bot € 4.873,80

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Modulo 2 - Da Scratch a Lego WeDo2 € 4.873,80

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Modulo 3 - Da Scratch a Lego EV3 € 5.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Modulo 4 – Da Lego EV3 ad Arduino € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Dal coding alla robotica passando attraverso il making e l’elettronica
educativa

Descrizione
progetto

Il progetto intende sviluppare negli studenti la mentalità digitale e computazionale, con l'obiettivo
fondamentale della crescita dell'interesse verso i campi del sapere che agevolano la presa di
coscienza che la modernità si fonda anche sul pensiero logico e sul problem posing and
solving, visti come principali attori del cambiamento e dell'avanzamento anche economico della
nostra società.
Questo progetto verticale prevede la partecipazione degli alunni della Scuola primaria e dei
ragazzi della Secondaria di 1°grado della nostra Istituzione scolastica Saranno svolte attività a
prevalente carattere laboratoriale. L’approccio sarà sempre di tipo problem solving indirizzato
allo sviluppo di competenze trasversali alle STEM. Si partirà dalle basi della programmazione
informatica attraverso lo sviluppo di semplici algoritmi per la soluzione di problemi. Utilissimo e
accattivante sarà l’utilizzo della piattaforma Code.org e di Scratch che attraverso l’utilizzo dei
blocchi logici consentiranno di concentrarsi sulla logica senza doversi preoccupare della sintassi
dei diversi linguaggi. Ci si trasferirà poi sul mondo reale attraverso i kit robotici adatti agli alunni
delle diverse età già in parte acquistati attraverso i finanziamenti di cui all’avviso n°12810 del
2015.Attraverso la robotica si sperimenterà la differenza tra il virtuale e il reale mantenendo
ancora le facilitazioni nella programmazione offerte dai sw iconici che consentono di realizzare
anche programmi di una certa complessità senza scrivere codice. Con gli alunni più grandi ci
spingeremo fino alla costruzione di robot integrando schede arduino, sensori divario tipo a parti
costruite da noi attraverso la stampa 3D. Il progetto è rivolto agli alunni ma è fondamentale il
coinvolgimento attivo dei diversi docenti impegnati nel ruolo di tutor anche al fine del
miglioramento delle proprie competenze tecnologiche e al raggiungimento di una buona
autonomia professionale. Al termine del progetto prevediamo l’organizzazione di una giornata
conclusiva per scambio di esperienze, e di una gara di robotica tra le scuole con le quali
abbiamo avviato un rapporto di partenariato.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

La nostra autonomia scolastica insiste su un territorio abbastanza variegato e piuttosto disomogeneo per
opportunità socio-economiche e socio-culturali, oltreché per opportunità ricreative, artistiche e di sviluppo di
mentalità ed idee imprenditoriali complesse.

Poichè la società della conoscenza presuppone la creazione di idee nuove e di cambiamenti epocali nella
costruzione di beni immateriali, il territorio in parola rimane relativamente statico e a volte scarso nel produrre
occasioni di scambi con altre realtà territoriali, anche a causa dell'isolamento geografico che investe tutta l'isola di
Sardegna, per le ragioni a tutti note.

I punti di forza, tuttavia, non mancano: desiderio di riscatto sociale da parte delle generazioni nuove; inpulso alla
economia da parte di associazioni di giovani imprenditori formati negli Atenei di Cagliari e di Sassari, i quali, pur
con grossi problemi, cercano di colmare i veri gaps creati nel corso dei decenni. 

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Si tenterà, grazie all'apporto materiale e didattico-metodologico-strutturale del progetto di costruire azioni volte al
conseguimento dei seguenti obiettivi generali per la riuscita delle azioni di progetto:

1. Portare i giovani studenti alla acquisizione di strumenti nuovi di conoscenza digitale ed informatizzata al
passo con i tempi moderni;

2. Sostenere gli sforzi degli studenti nella metodologia innovativa della ricerca-azione.

Obiettivi formativi:

1. saper situare le azioni di ricerca digitale in contesti di lavoro.
2. Avvicinare gli alunni al coding e alla robotica educativa intesi come nucleo capace di generare

contemporaneamente saperi, abilità e competenze sia disciplinari che trasversali. 
3. Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e il problem solving

all’interno di contesti significativi che favoriscano l’esplorazione dei saperi, la condivisione, la
collaborazione, la creatività.

4. Attivare forme di collaborazione tra docenti ed alunni della Primaria e Secondaria al fine di divenire
realmente attori all’interno del processo collettivo di costruzione delle conoscenze.

5. Offrire occasioni concrete per allenare spirito di iniziativa, perseveranza e strategie per affrontare l’errore
6. - Inserire la dimensione scolastica all’interno della società contemporanea e fornire competenze spendibili

e trasferibili nella vita reale
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

Gli allievi saranno selezionati sulla base delle loro reali esigenze formativo-educative attraverso adeguati strumenti
rilevatori moderni ed attendibili, anche, se il caso lo richiedesse, con il supporto specialistico di esperti in materia.

Sicuramente gli allievi a rischio di dispersione e altamente demotivati nei confronti dello studio in generale (per
cause anche familiari, socio-economiche, difficoltà soggettive di tipo psicologico-clinico) saranno i principali
protagonisti delle azioni di progetto. Naturalmente, i ragazzi motivati nei confronti dell'uso delle attrezzature
robotiche svolgeranno anche il ruolo di tutor tra pari poichè stimoleranno la fantasiae curiosità de compagni in
difficoltà di apprendimento.

Attraverso i dialoghi formativi con i genitori, si cercherà di capire approfonditamente quali esigenze mostrano i loro
figli nei confronti della idea progettuale innovativa in contesti di digitalizzazione, di pensiero logico-computazionale
e di robotica educativa.

L'analisi dei bisogni sarà quindi condotta in forma trasparente, lineare, organizzata modernamente con mezzi
statistici maggiormente ritenuti efficaci, affinchè gli interventi educativi e formativi siano improntati fin dall'inizio al
risultato finale. 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Certamente la nostra autonomia scolastica aprirà le sue porte in orari extracurricolari, come sempre avvenuto in
questi ultimi anni in occasione dei progetti regionali e nazionali (POR, PON).

L'apertura pomeridiana (anche il giorno settimanale di sabato) sarà assicurata dai nostri collaboratori scolastici su
base volontaria e naturalmente retribuita ai sensi della normativa in vigore, ma non solo: i genitori e i nonni degli
studenti saranno coinvolti fin dall'inizio affinchè siano loro stessi, oltre che gli insegnanti e gli esperti esterni, a
motivare adeguatamente i giovani studenti alla ricerca di soluzioni ottimali per il successo nell'acquisizione di
competenze computazionali e logiche adatte allo sviluppo delle loro performances scolastiche ed extrascolastiche. 

Anche le altre realtà territoriali, a vario titolo  saranno invitate a collaborare con la scuola, in quanto solo così i
risultati potranno essere continui e altamente adatti ad essere trasferiti agevolemente in contesti diversi dalla
scuola.

Le attività previste dal progetto si svolgeranno prevalentemente nell’aula di informatica e nell’aula di robotica del
plesso di Via Turati (sede della Scuola Secondaria di 1°grado) e in parte presso la sede centrale di Via Palestrina

Tutte le attività saranno svolte in orario pomeridiano e la scuola garantirà l’apertura dei locali attraverso la
presenza costante almeno di un collaboratore scolastico.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Si cercherà per quanto possibile di rendere il progetto più innovativo grazie all'apporto di Università (scienze
matematiche, scienze informatiche, scienze della comunicazione, lingue e comunicazione, sociologia
dell'organizzazione) e dei centri di formazione permanente regionale.

Il Comune sarà reso da subito ed in maniera consapevole partecipe attivamente delle idee progettuali, con l'offerta
di risorse umane dei vari Assessorati e servizi al cittadino, in quanto oramai la cultura digitale e computazionale sta
investendo positivamente tutte le realtà territoriali e tutte le  attività rivolte al cittadino, visto come attore e  partecipe
e non solo, naturalmente, come semplice fruitore passivo.

Per la partecipazione a questo progetto abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Statale di Villagrande Strisaili,col quale intendiamo realizzare un progetto comune di sviluppo della robotica anche
in prospettiva della nascita di un gruppo di Scuole che credano nella grande valenza educativa del coding e della
robotica stessa.

Sulla scia della collaborazione con alcuni operatore economico, intendiamo siglare dopo l’espletamento di regolari
bandi, che preveda l’utilizzo di attrezzature, strumentazioni e software professionale per la stampa 3D e per un
primo approccio al cosiddetto IOT (Internet delle cose).
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Le varie metodologie innovative saranno le seguenti: cooperative learning, peer to peer education, tutoring, debate, learning by doing.

Saranno anche gli stessi studenti a proporre attività significative di progetto. In questo senso, la didattica a bassa direttività, potrà contribuire a
svolgere azioni interessanti e motivanti.

Nel nostro progetto utilizzeremo essenzialmente la metodologia didattica del Problem Based Learning.

Questa approccio pedagogico è caratterizzato da una elevata interattività ed è basato sul coinvolgimento attivo degli alunni. La situazione
problematica sarà il punto di partenza dell’apprendimento e da essa scaturiranno gli stimoli per la sua risoluzione.

In particolare si coinvolgeranno gli studenti in attività multidisciplinari con un occhio di riguardo alle STEM.

L’apprendimento si baserà sul fare, spesso ci si troverà davanti a delle sfide con se stessi e con gli altri, generalmente in attività di gruppo che
favoriscano l’inclusione. 

In alcuni moduli si farà particolare ricorso anche allo storytelling digitale: in particolare Scratch e i robot saranno gli strumenti per la creazione di
storie non solo multimediali ma se riusciremo, stimolando adeguatamente la fantasia dei bambini anche multimodali.

Le attività proposte contribuiranno inoltre al miglioramento dell’autostima e saranno un fattore d’innesco all’autoapprendimento.

 

Si prevede il coinvolgimento di un centinaio di alunni divisi tra Scuola primaria e Scuola secondaria di 1°grado.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto, significativamente collegato al nostro PTOF e alle nostre progettualità e programmazioni collettive ed
individuali, è connesso in modo particolare ai PON 2015 e ai  vari Progetti regionali ex Avviso 'Tutti a iscol@
2015-2016 e 2016-2017', in quanto questi ultimi prevedono ed attivano interventi diretti alla digitalizzazione, al
pensiero computazionale, alla elettronica e robotica educativa.

Parimenti il progetto in argomento può essere collegato strettamente alle azioni di cui al Piano Nazionale Scuola
Digitale, ex Legge 107/2015, cui la nostra scuola dedica ampio spazio con ricerca-azione e messa in campo di
metodologie altamente innovative e digitali (piattaforme digitali in voga, quali 'Edmodo', 'Prezi', 'Impari', 'Classflow',
etc).

In particolare negli ultimi anni nella nostra Scuola, anche con fondi di bilancio non vincolati, è stata realizzato
l’ampliamento della rete lan e wlan in tutti i plessi, (PON LAN WLAN). Attraverso il PON ambienti digitali abbiamo
attrezzato il laboratorio di robotica della Scuola secondaria dotandolo di 8 kit Lego EV3 a 2 kit Arduino.In quella
occasione abbiamo anche acquistato kit robotici per la scuola primaria e quella dell’infanzia in particolare Lego
WeDo2, Blue Bot e Dash and Dot.

Inoltre la molti docenti sia della primaria che della secondaria hanno frequentato corsi di formazione sulla didattica
con le nuove tecnologie e sul coding.

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 14:53 Pagina 9/20



Scuola I.C. N. 1 - PORCU - SATTA
(CAIC882005)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La nostra  scuola si caratterizza per l'attenzione rivolta in modo particolare agli alunni con bisogni educativi speciali
e intende mettere in campo azioni rilevanti per gli studenti anzidetti, ad esempio attraverso classi di laboratorio con
strumenti alla portata di tutti affinché ognuno di loro possa sperimentare da sé l'importanza del lavorare insieme
per il raggiungimento di obiettivi comuni ed misurabili.

I laboratori saranno supportati adeguatamente da esperti e da specialisti delle STEM.

Con l'aiuto dei docenti del potenziamento e di sostegno gli studenti saranno al centro delle azioni progettuali,
coinvolti man mano che gli steps del progetto si realizzeranno nel tempo.

Il progetto verrà presentato come un momento altamente formativo e con l’opportunità di essere protagonisti
all’interno della comunità scolastica. Le caratteristiche stesse del progetto, sfidante e creativo, dovrebbero agire
come leva per invogliare gli studenti a partecipare.

Le strategie per l’inclusione sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative learning in primo luogo, così
come possibili momenti di peer tutoring.

Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano con i suggerimenti dell’inclusive
education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per  i compagni.

In particolare la scuola cercherà di coinvolgere anche alcuni alunni non italofoni e che faticano ad inserirsi nelle
normali attività curricolari.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Si prevede fin d'ora di valutare l'impatto sui destinatari attraverso i reali risultati ed i prodotti realizzati dagli studenti
(tests intermedi e finali, colloqui formativi con i genitori e gli stessi studenti, report degli esperti, griglie di
osservazione, etc.). inoltre, affinché il progetto sia valutato tenendo in considerarazione il territorio ed i contesti, ci
si adopererà attivamente nella realizzazione costruttiva di interviste mirate e strutturate agli stakeholders interessati
e direttamente coinvolti nelle azioni ed interventi. Tali interviste saranno oggetto di discussione all'interno della
comunità scolastica er il miglioramento della progettualità intrapresa, seguendo il ciclo di Deming.

Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento e di
efficacia per valutare sia il grado di soddisfazione che eventuali modificazioni nella rappresentazione soggettiva
dell’istituzione scolastica.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Se il progetto darà esiti molto positivi e costruttivi di idee innovative, si cercherà di dargli un orientamento di
replicabilità nel tempo, coinvolgendo ancora gli stakeholders, la comunità scolastico-educativo e formativa, affinché
l'intero processo di miglioramento interessi il successo formativo degli alunni impegnati concretamente nelle azioni
e di interventi messi in campo. I programmi creati ed i robot costruiti saranno portati a conoscenza della
popolazione quartese, attraverso il sito web istituzionale, i mass media e i social network dedicati alla didattica
attiva ed inclusiva.

La scuola rimarrà a disposizione per offrire eventuali altri dettagli e supporto a chi dovesse essere interessato a
replicare il progetto.

Il progetto sarà presentato alle famiglie durante le assemblee di classe.

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione del Collegio Docenti anche se è
indubbio che il nostro istituto coglierà questa occasione come sperimentazione di pratiche migliorative che
potranno essere estese ad altri progetti anche all’interno del normale orario scolastico.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

La progettazione, avendo la finalità principale di avvicinare le studentesse e gli studenti ad approcci e metodologie
didattiche moderne, sarà incentrata sul diretto coinvolgimento fattivo delle stesse e degli stessi con validi contributi
offerti dai docenti e dagli esperti che accompagneranno, in un'ottica di modernità e di innovazione di idee e
processi, le azioni progettuali con materiali e mezzi atti a motivare gli interessati al miglioramento delle loro
performances computazionali, in materia di robotica ed elettronica educativa indispensabili per la società della
conoscenza e dei nuovi saperi, sulla spinta delle nuove esigenze del mondo produttivo e culturale odierno.

Tutti gli studenti, infatti, si adopereranno nel creare laboratori dedicati, con frequenza settimanale o bisettimanale.  

I genitori, anch'essi, saranno direttamente coinvolti nei processi significativi delle azioni progettuali.

Gli studenti saranno parte attiva e creativa della progettazione di strumenti di rilevazione: ad essi spetta infatti non
solo la comprensione del loro funzionamento, ma anche la realizzazione di modelli funzionanti ed originali.

I genitori potranno seguire le attività sia attraverso il sito della scuola o altri social collegati all’Istituto. Sarà cura dei
tutor trovare alcuni momenti per coinvolgere gli studenti nella pubblicazione di materiali e nell’interazione con i
visitatori.
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Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

Il progetto è articolato in 5 moduli.

Le tematiche vanno dal coding alla robotica educativa per arrivare al making e al IOT.

Ogni modulo, con attività progressivamente più complesse, interesserà alunni di classi deverse andando dai piccoli
della prima classe della primaria fino ai ragazzi dell’ultimo anno delle scuole medie.

Si utilizzeranno alcuni corsi e attività proposti da code.org, attività di programmazione di robot, attività di
assemblaggio e invenzione di robot che rispondano a precise caratteristiche date in partenza.

I contenuti di ciascun modulo sono stati scelti in modo da portare gli alunni a sviluppare

strategie di pensiero generali: analisi, sintesi, generalizzazione

strategie di scomposizione di problemi complessi in problemi semplici,

abilità ad individuare pattern ed elaborare funzioni

strategie per cogliere l’errore come momento importante e positivo

pensiero algoritmico

capacità di previsione, verifica e revisione
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

PROGETTI DIGITALI E COMPUTAZIONALI
2016-17

AGGIORNAMENT
O DEL P.T.O.F.
201

http://www.icporcusatta.gov.it/z/index.php/
pof-ptof

PROGETTO TUTTI A ISCOL@ LINEA B2 AGGIORNAMENT
O DEL P.T.O.F.
201

http://www.icporcusatta.gov.it/z/index.php/
pof-ptof

PROGETTO TUTTI A ISCOL@ LINEA A
–SCUOLA SECONDARIA-MATEMATICA

AGGIORNAMENT
O DEL P.T.O.F.
201

http://www.icporcusatta.gov.it/z/index.php/
pof-ptof

ROBOTICA EDUCATIVA PRIMARIA E
SECONDARIA

AGGIORNAMENT
O DEL P.T.O.F.
201

http://www.icporcusatta.gov.it/z/index.php/
pof-ptof

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rafforzare la collaborazione tra le
Istituzioni scolastiche coinvolte, favorire
lo scambio di pratiche innovative, e
costituire un gruppo di lavoro per il
monitoraggio dei progetti.

NUIC864004 LANUSEI 3998/04-
06

19/05/20
17

Sì

Rafforzare la collaborazione tra le
Istituzioni scolastiche coinvolte, favorire
lo scambio di pratiche innovative, e
costituire un gruppo di lavoro per il
monitoraggio dei progetti.

NUIC850006 VILLAGRANDE STRISAILI 3997/04-
06

19/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Modulo 5 - Making e IOT con Arduino € 5.082,00

Modulo 1 - Da code.org a blue-bot € 4.873,80
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Modulo 2 - Da Scratch a Lego WeDo2 € 4.873,80

Modulo 3 - Da Scratch a Lego EV3 € 5.082,00

Modulo 4 – Da Lego EV3 ad Arduino € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Modulo 5 - Making e IOT con Arduino

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo 5 - Making e IOT con Arduino

Descrizione
modulo

Alunni classi 2^ e 3^ Scuola secondaria 1°grado
Le attività del modulo saranno successive al modulo 4.
Cominceranno con la realizzazione di un veicolo utilizzando la scheda Arduino, motori a
corrente continua, sensori a ultrasuoni e di contatto. Per la costruzione della carrozzeria
del veicolo si utilizzerà una stampante 3D e la collaborazione di una società o di esperti di
provata esperienza nel settore. Il veicolo così realizzato potrà anche essere comandato da
smarphone o tablet attraverso applicazioni IOT.

Oltre al risultati già previsti per il quarto modulo si attende:

• Saper utilizzare il sw Sketchup e suoi plugin per generare i file necessari per la stampa
3D;
• Avere confidenza con il metodo scientifico-sperimentale;
• Operare con misure di grandezza, fattori di scala, e comprendere l’utilità della
matematica e delle sue applicazioni
• Applicare il ciclo di Deming per la progettazione, realizzazione e miglioramento di un
prodotto;
Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali si fa sempre riferimento a quelli indicati nel
progetto

Data inizio prevista 16/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CAMM882016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo 5 - Making e IOT con Arduino
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Modulo 1 - Da code.org a blue-bot

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo 1 - Da code.org a blue-bot

Descrizione
modulo

Alunni classi 1^- 2^ Scuola primaria
Le attività del modulo prenderanno avvio dai primi esercizi di code.org e si focalizzeranno
in particolare sui facili labirinti e sulla realizzazione di percorsi che seguano semplici
disegni geometrici.
Entrambe le attività realizzabili attraverso attività di coding in modo plugged che
unplugged
Fondamentale sarà poi il passaggio al robot Blue-Bot, programmabile dal tastierino o
attraverso l’utilizzo di smartphone o tablet.
Risultati attesi:
• Miglioramento dell’orientamento nello spazio,
• Acquisizione del concetto di algoritmo,
• Utilizzo delle ripetizioni e dei cicli per la semplificazione dei programmi,
• Miglioramento delle competenze logiche e matematiche
• Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali si fa riferimento a quelli indicati nel progetto.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 28/02/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE882028

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo 1 - Da code.org a blue-bot
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Modulo 2 - Da Scratch a Lego WeDo2

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo 2 - Da Scratch a Lego WeDo2

Descrizione
modulo

Alunni classi 3^- 4^ e 5^ Scuola primaria
Le attività del modulo avranno inizio con la realizzazione di semplici programmi sulla
piattaforma Scratch e si focalizzeranno ancora sui labirinti e sulla ricerca di “bersagli”
attraverso l’utilizzo di sensori virtuali (con Scratch) e reali attraverso l’uso dei robot Lego.
Si affronterà quindi il problema degli ricerca degli errori nella stesura dei programmi.
Compariranno nei programmi i blocchi condizionali e le variabili.
Risultati attesi:
• Saper interpretare un programma costruito da altri e prevedere il comportamento prima
di eseguirlo
• Saper ricercare gli errori nella logica dei programmi,
• Miglioramento delle competenze logiche e matematiche,
• Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali si fa riferimento a quelli indicati nel progetto.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE882028

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo 2 - Da Scratch a Lego WeDo2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Modulo 3 - Da Scratch a Lego EV3

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo 3 - Da Scratch a Lego EV3

Descrizione
modulo

Alunni classi 1^ Scuola secondaria 1°grado
Le attività del modulo prenderanno avvio dalla realizzazione di programmi sulla
piattaforma Scratch e si focalizzeranno sulla creazione di storytelling e sulla ricerca di
“bersagli” attraverso l’utilizzo di sensori virtuali. Si dovrà realizzare una sorta di caccia al
tesoro attraverso l’interpretazione di indizi (dati in input) che determineranno
comportamenti adatti a risolvere l’enigma.
Passando dal virtuale al reale attraverso l’utilizzo del robot Lego EV3 ci si accorgerà che
le difficoltà aumenteranno notevolmente e dopo aver costruito un robot base che sia in
grado di muoversi in diverse direzioni, utilizzare sensori di contatto, giroscopici ed a
ultrasuoni si proverà a risolvere problemi simili a quelli risolti con Scratch.
Risultati attesi:
• Saper utilizzare i sensori per interagire con l’ambiente virtuale o reale;
• Comprendere l’utilizzo dei connettivi logici, funzioni e parametri;
• Estendere la comprensione e l’utilizzo dei cicli e delle ripetizioni per creare algoritmi
complessi;
• Saper individuare gli errori nei programmi e trovare soluzioni per la loro correzione;
• Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali si fa riferimento a quelli indicati nel progetto.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CAMM882016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo 3 - Da Scratch a Lego EV3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Modulo 4 – Da Lego EV3 ad Arduino
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Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo 4 – Da Lego EV3 ad Arduino

Descrizione
modulo

Alunni classi 1^ e 2^ Scuola secondaria 1°grado
Le attività del modulo prenderanno avvio dalla realizzazione di un robot base attraverso
l’utilizzo dei kit Lego EV3. Sarà costruito un robot che sia in grado di muoversi in diverse
direzioni, utilizzare sensori di contatto, giroscopici ed a ultrasuoni.
Successivamente, utilizzando la scheda Arduino, motori a corrente continua, sensori a
ultrasuoni e di contatto,si costruirà un veicolo semovente analogo, dal punto di vista
logico, a quello costruito col kit lego. La programmazione della scheda Arduino avverrà
utilizzando l’ambiente di sviluppo Arduino IDE a riga di comando che costringerà gli
alunni alla precisione sintattica oltre che alla correttezza logica.
Risultati attesi:
• Saper utilizzare i sensori per interagire con l’ambiente;
• Comprendere l’utilizzo dei connettivi logici, funzioni e parametri;
• Estendere la comprensione e l’utilizzo dei cicli e delle ripetizioni per creare algoritmi
complessi;
• Apprendimento del linguaggio di programmazione C utilizzato dal sw Arduino IDE
• Saper individuare gli errori logici e di sintassi nei programmi e trovare soluzioni per la
loro correzione;
• Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali si fa riferimento a quelli indicati nel progetto

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 01/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CAMM882016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo 4 – Da Lego EV3 ad Arduino
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 43794)

Importo totale richiesto € 24.993,60

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

25-20042017

Data Delibera collegio docenti 20/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1-24042017

Data Delibera consiglio d'istituto 24/04/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 14:52:46

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara di avere la disponibilità
di spazi attrezzati per lo
svolgimento delle attività proposte

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Modulo 5 -
Making e IOT con Arduino

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Modulo 1 - Da
code.org a blue-bot

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Modulo 2 - Da
Scratch a Lego WeDo2

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Modulo 3 - Da
Scratch a Lego EV3

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Modulo 4 – Da
Lego EV3 ad Arduino

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Dal coding alla
robotica passando attraverso il
making e l’elettronica educativa"

€ 24.993,60

TOTALE CANDIDATURA € 24.993,60 € 25.000,00
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