
 

 
 

 

CUP  B87I18073470006 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Fondi Strutturali 

Europei - PON 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento".10.2.2A Competenze di base - FSE (Avviso: 
2669 del 03/03/2017 – FdRPOC-TO-2018-93 - "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale") Moduli: "roboActivity" e 

"robo&codeActivity". 

 

 

Bando per l'ammissione al percorso formativo 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

destinato agli studenti dell'istituto 
 
Obiettivi del progetto: 

ll progetto "Digital creActivity" di cui i moduli sono parte integrante, si pone l’obiettivo di 
promuovere tutte le tematiche inerenti il pensiero computazionale come competenza base per 
affrontare i temi legati all'uso della Rete, al coding e alla robotica educativa. 

Articolazione e durata del corso: 

I moduli "roboActivity" e "robo&codeActivity" hanno una durata di 30 ore che saranno svolte dal 
mese di maggio 2019 e proseguiranno nell'anno scolastico 2019/2020 secondo il calendario 
concordato con esperti e tutor.  

Il percorso formativo si svolgerà presso l'ITIS "G. Marconi". 

 

Modulo "roboActivity " 

Obiettivi del modulo: 

Il modulo roboActivity, rivolto agli allievi delle prime classi, ha come obiettivo l’incremento della 
motivazione ad affrontare le materie tecniche mediante lo svolgimento di attività laboratoriali in 
cooperative learning nel campo della robotica e dell'automazione. Gli studenti costruiranno piccoli 
robot e riproporranno l'attività seconda la metodologia della peer education agli studenti delle 
scuole grado inferiore. 
Destinatari: 

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, studenti della scuola. Gli studenti possono chiedere 
l’ammissione a più moduli. 

 

Modulo "robo&codActivity " 

Obiettivi del modulo: 

In questo modulo gli argomenti affrontati riguarderanno strumenti e metodi per favorire negli 
alunni l’incremento delle capacità logico-deduttive-intuitive-creative e l'avvicinamento di un 
maggior numero di studenti, in particolar modo studentesse, alle discipline STEM e/o STEAM. 
Utilizzando web app gratuite e board all-in-one (tipo Arduino) gli studenti e le studentesse 
affronteranno la sfida del coding visuale per la creazione di semplici robot da proporre e ricostruire 
con metodologia peer teaching agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 





 

 
 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, studenti della scuola. Gli studenti possono chiedere 
l’ammissione a più moduli. 

 

Il percorso formativo è gratuito per gli studenti ammessi. 

Modalità di presentazione della domanda: 

Il candidato dovrà presentare in segreteria all'assistente amministrativa Monica Peccianti 
dell'istituto la seguente documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del 14 maggio 2019 : 

 domanda di ammissione al corso (allegato n. 1) 

 modulo anagrafica studente e consenso al trattamento dei dati corredato del documento 
di identità di almeno uno dei genitori (allegato n. 2). 

Valutazione delle domande e modalità di selezione: 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 
previsti (20) sarà data precedenza agli studenti del biennio. Nel caso in cui sussistessero ulteriori 
necessità di selezione, quest'ultima avverrà in base all'ordine di arrivo. 

 

Sussistente la parità sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. 

La griglia dei criteri sarà redatta di comune accordo con i coordinatori di classe. 

 
Graduatoria finale 

La graduatoria finale, verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata e pubblicata 
sul Portale Argo. 

Attestazione delle attività svolte: 

La frequenza al corso dà diritto ad un'attestazione finale rilasciata direttamente dal MIUR e sarà 
rilasciata solo a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal modulo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Pierluigi M. Robino) 
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