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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6 

C.U.P. G38H18000250001 
                                                                                                                                    
 

Ai genitori e agli alunni delle classi prime, seconde e terze 
Ai docenti della scuola Secondaria 

Alle referenti prof.ssa Giovannacci e Prof.ssa Petrà 
Al DSGA 

 

Si informano gli alunni e i genitori che nel corrente anno scolastico verrà organizzato il modulo 2 del Pon “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale” rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Il modulo, dal titolo “CreAttiviamoci: dal dire al fare” è strutturato come un percorso che dall’idea porta alla 

realizzazione di un manufatto. All’interno del modulo i ragazzi comprenderanno che ogni manufatto prima di esistere 

materialmente, deve essere ideato, deve anche essere elaborato il ciclo di fabbricazione che porta alla sua 

realizzazione concreta e che il disegno è quindi il modo di realizzare un modello di supporto che viene poi usato per 

fornire le istruzioni necessarie per la costruzione. Le diverse parti che compongono i manufatti saranno realizzate 

utilizzando la stampante 3D (con disegni vettoriali com Tinkercad elaborati dai ragazzi stessi), materiali di scarto e 

tessuti. L’assemblaggio delle parti sarà la fase finale di questo modulo. 

All’interno del modulo si approfondisce il tema della modellazione 3D conoscendone la storia, le tecnologie e le 

applicazioni, i trucchi, le strategie di modellazione e la stampa con la stampante: si realizza e si stampa un modello 

3D: dal progetto all'oggetto.  

Le attività si svolgeranno in blocchi di 2 ore, in orario pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30 ogni Giovedì, a partire da data ancora da 

definire. Per un totale di 30 ore. 

Il modulo sarà aperto ad un massimo di 20 alunni e prevede inoltre la presenza di un tutor interno alla scuola. In caso di eccedenza 

di richiesta verrà data la priorità a chi non partecipa a nessun progetto (competenze di base, STEM, Crescere Insieme).  

Il progetto è gratuito e prevede l’obbligo di frequenza. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore di _______________________classe ______ 

 

Ho letto la circolare e: 

 Aderisco 

 Non aderisco 

Firma ____________________________________ 

 

Modulo da riconsegnare alla Prof.ssa Giovannacci o alla Prof.ssa Petrà entro l’8 Novembre 2019. 
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Ai genitori e agli alunni delle classi prime, seconde e terze 
Ai docenti della scuola Secondaria 

Alle referenti prof.ssa Giovannacci e Prof.ssa Petrà 
      Al DSGA 

 

Si informano gli alunni e i genitori che nel corrente anno scolastico verrà organizzato il modulo 3 del Pon “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale” rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Il modulo, dal titolo “La robotica e l’internet delle cose” parte dal presupposto che gli oggetti, una volta realizzati, 

possono essere resi “intelligenti”. Il modulo è strutturato in due parti: nella prima parte si affronta il tema della 

programmazione con Arduino; nella seconda, conosciuti i singoli componenti, si procede al problem solving volto alla 

scelta dei componenti necessari, al loro assemblaggio e alla programmazione. 

Elementi fondamentali del modulo sono: 

- tinkering: esplorazione di oggetti simili e sviluppo di nuove idee; 

- prototipazione rapida: prima prototipazione con materiale elettronico per connessione e programmazione veloce; 

- programmazione visuale di un oggetto: per facilitare ed includere il maggior numero di alunne e alunni si utilizzerà, 

quasi sempre, un linguaggio di programmazione visuale a blocchi; 

- programmazione e uso di oggetti fisici connessi: programmazione e collegamento del modulo Wi-Fi e di 

sensori/attuatori per la creazione di oggetti connessi. 

 

Le attività si svolgeranno in blocchi di 2 ore, in orario pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30 ogni Giovedì, a partire da 

data ancora da definire. Per un totale di 60 ore. 
Il modulo sarà aperto ad un massimo di 20 alunni e prevede inoltre la presenza di un tutor interno alla scuola. In caso di eccedenza 

di richiesta verrà data la priorità a chi non partecipa a nessun progetto (competenze di base, STEM, Crescere Insieme).  

Il progetto è gratuito e prevede l’obbligo di frequenza. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore di _______________________classe ______ 

 

Ho letto la circolare e: 

 Aderisco 

 Non aderisco 

Firma ____________________________________ 

 

Modulo da riconsegnare alla Prof.ssa Giovannacci o alla Prof.ssa Petrà entro l’8 Novembre 2019. 
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