
 

 

PON -FSE 2014-2020. SottoAzione 10.2.2A - Competenze di Base – 

 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

Progetto: CODING, ROBOT & MAKERS per lo sviluppo del pensiero computazionale 

e creatività digitale. 

Titolo Modulo Tipologia modulo  
 

Robot & Makers 

 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale  

 

Con questo progetto l'Istituto “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola, intende 

offrire agli studenti nuovi spazi in cui svolgere attività integrative rispetto al proprio 

percorso scolastico. Il progetto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 

(PON) FSE del MIUR “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, che punta a creare un sistema 

educativo e di formazione di elevata qualità. Nel corso dell’anno scolastico  2018-

2019 saranno organizzate attività formative, caratterizzate da una rilevante 

componente laboratoriale, in orario extra-scolastico, che inizieranno nel mese di 

aprile e si concluderanno entro il mese di giugno 2019.   

Il progetto propone un percorso educativo per lo sviluppo delle competenze digitali 

e l’applicazione della logica con realizzazioni concrete e creative. Gli studenti si 

trasformeranno da semplici fruitori di tecnologia a fautori di contenuti ed 

architetture digitali. Robotics: l’attività prevede la costruzione e la programmazione 

di robot per risolvere compiti di base. Gli studenti, divisi in team, saranno impegnati 

nello sviluppo di specifiche attività di robotica. Pensiero Creativo & Digital 

Fabrication: si svilupperanno le abilità manuali, grazie alle quali i ragazzi saranno in 

grado di realizzare ed assemblare prototipi elettronici e robotici con stampanti 3D e 

componenti elettronici discreti. Ogni partecipante sperimenterà i dispositivi 

tecnologici in maniera semplice e creativa. 
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Modalità di partecipazione: 

 

A CHI E’ RIVOLTO: studenti di tutte le classi del primo biennio e del triennio , con 

precedenza agli indirizzi: informatico ed elettronico/elettrotecnico.  

FREQUENZA: la frequenza è fondamentale ed obbligatoria.  

MENSA: agli studenti frequentanti i moduli, sarà garantita la possibilità di pranzo  

gratuito a carico della scuola.  

DURATA: Si svolgeranno 13 incontri formativi, il corso avrà durata di  60  ore.   

ORARIO GIORNALIERO:  aprile/maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

Dal 10 giugno al 14 giugno dalle ore 09.00 alle 12.00 (pausa pranzo dalle 12.00 alle 

13.00)  Rientro dalle ore 13.00 alle ore 16.00.    

ATTESTATO E RICADUTE: i corsi comporteranno il rilascio di un attestato di 

partecipazione che permetterà di ottenere la certificazione del raggiungimento di 

competenze. 

Il modulo formativo potrà essere attivato solamente al raggiungimento di un  

minimo 20 e massimo 30 partecipanti. 

E’ necessario quindi che gli studenti  interessati manifestino la propria adesione 

attraverso la compilazione del modulo on line  presente sul home page del sito della 

scuola entro le ore 12.00 del giorno 25/03/2019 marzo 2019. 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Carmelo Arcoraci 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate 

 

 

 

 

 



 

MODULO  ADESIONE 

•  Cognome Nome         Classe 

____________________________                           _____________________ 

 

per l’alunno, il genitore (Cognome e nome)  ................................................................................................................  

    

Il sottoscritto intende partecipare al seguente modulo: 

 

 

    ⃝      Robot & Makers 
 

 elementi di logica di programmazione; analisi del linguaggio di programmazione 

e studio di alcuni algoritmi di media complessità;  i sensori nelle costruzioni 

robotiche;  costruzione di vari robot semoventi con sensori; saper organizzare i 

dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e tradurre gli algoritmi 

in linguaggi di programmazione; saper individuare problematiche hardware e 

software in caso di funzionamento non coretto di un robot (strategie problem 

solving); il controllo robotico; la progettazione di un veicolo che debba, ad 

esempio, muoversi in una stanza senza essere fermato dal primo ostacolo che 

incontrerà ed agire, quindi, “intelligentemente”; risoluzione di problematiche 

costruttive del robot ( stabilità strutturale, agilità dei movimenti, ) ottimizzazione 

della programmazione e del controllo. Sviluppo di procedure informatiche 

efficienti, progettando algoritmi di controllo per poi tradurli in linguaggio di 

programmazione; esperienza con le nanotecnologie; saranno realizzati giochi di 

gruppo e di ruolo. 

 

 

 

 


		2019-03-19T09:40:04+0100
	ARCORACI CARMELO




