
Avviso  

IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA, 

INFORMATICA E CODING” II EDIZIONE 
 

 

NB: Le informazioni inserite si riferiscono alla data di sottoscrizione del presente atto. Le stesse potranno essere 

oggetto di aggiornamento in fase di rendicontazione delle attività effettivamente svolte.                                                                       

 

PIANO ESECUTIVO DI ATTIVITA’ 
 

  

Dati identificativi istituzione scolastica: 

 

Nome Scuola: I.C. GIOVANNI PASCOLI, codice meccanografico: LTIC82200N 

Dirigente scolastico/rappresentante legale dell’ente Giuseppina Izzo (nata ad Arpaia (BN) il 

07/09/1974, e-mail ltic82200n@pec.istruzione.it, telefono 0692704059) 

Referente Progetto: Giuseppina Izzo 

(nata ad Arpaia (BN) il 07/09/1974, e-mail ltic82200n@pec.istruzione.it, telefono 0692704059) 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: "FabLab & Coding" 

 

 

 

 

Annualità 2018 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE PROGRAMMATI  

Si prevedono due percorsi di 5 giornate ciascuno, uno per la scuola primaria e uno per la scuola 

secondaria di 4 ore al giorno. Le attività si svolgeranno  nelle rispettive sedi dell’Istituto secondo il 

seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA  - plesso Montarelli 

DATA ORARIO 

Lunedì 3 Settembre 2018 8:30-12:30 

Martedì 4 Settembre 2018 14:30-18:30 

Mercoledì 5 Settembre 2018 14:30-18:30 

Giovedì 6 Settembre 2018 14:30-18:30 

Venerdì 7 Settembre 2018 14:30-18:30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – sede Centrale 

DATA ORARIO 

Lunedì 10 Settembre 2018 14:30-18:30 

Martedì 11 Settembre 2018 14:30-18:30 

Mercoledì 12 Settembre 2018 14:30-18:30 

Giovedì 13 Settembre 2018 14:30-18:30 

Venerdì 14 Settembre 2018 14:30-18:30 

 

NB. Si ricorda che il percorso di approfondimento consta di almeno 10 giornate,ciascuna di almeno 4 

ore,  per l’annualità 2018  e  almeno 10 giornate,ciascuna di almeno 4 ore, per l’annualità2019. 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI (IN SINTESI)  

- L'attività prevista vuole essere un momento informale in cui si rompe la logica strettamente 

disciplinare e si trasforma in un contesto laboratoriale/esperienziale e permette di condividere le 

proprie “passioni” e competenze sul campo. 

- Riflettere e progettare percorsi di mobilità sostenibile nella città di Aprilia attraverso indagini 

scientifiche e tecniche, ragionamento logico, abilità collaborative attraverso lo sviluppo e l’approccio 

di una forma mentis legata al pensiero computazionale e al coding. 

- Per la scuola Primaria gli alunni si soffermeranno a pensare una sistemazione sostenibile all’interno 

del loro plesso scolastico. 

- Le informazioni saranno divulgate attraverso una sezione dedicata sul sito scolastico e sulla pagina 

del social network dell’istituto. 

 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

MODULO 1 – PLAYS&ROBOTIKA 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Lunedì 3 Settembre 2018 8:30-12:30 Introduzione al pensiero computazionale 

attraverso giochi collaborativi che utilizzano 

CodyRoby e Codyway. 

Martedì 4 Settembre 2018 14:30-18:30 Introduzione all’utilizzo di Strawbees, sistema di 

costruzioni con delle cannucce e collettori che 

permettono di creare strutture complesse e 

articolate senza saldature o colle, ma con un 

semplice sistema di incastro. Creazione di oggetti 

con Strawbees da inserire in un progetto 

sostenibile inerente la sistemazione del giardino 

scolastico.  

Mercoledì 5 Settembre 2018 14:30-18:30 Ideazione di uno storytelling attraverso l’uso di 

carte gioco contenenti luoghi, personaggi e azioni 

inerente il progetto di sistemazione del giardino.  

Progettazione e realizzazione con Scratch  dello 

storytelling con  l’utilizzo del linguaggio di 

programmazione di tipo grafico.  

Giovedì 6 Settembre 2018 14:30-18:30 Introduzione all’utilizzo di Ozobot Evo, 

minuscolo robot educativo che coniuga tecnologia, 

immaginazione, precisione tecnica e  creatività. 

Attraverso questo gioco i bambini svilupperanno il 

pensiero analitico e metteranno in pratica i primi 

percorsi di programmazione. 

Venerdì 7 Settembre 2018 14:30-18:30 Introduzione al progetto di sostenibilità e 

sistemazione del giardino all’interno del loro 

plesso scolastico. Scelta dei percorsi sostenibili 

con utilizzo di Ozobot e l’integrazione di mappe 

del giardino scolastico. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MODULO 2 - ROBOTIKA  SOSTENIBILE 2.0 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Lunedì 10 Settembre 2018 14:30-18:30 Il pensiero computazionale attraverso giochi 

collaborativi che utilizzano CodyRoby e 

Codyway.  

Introduzione alla robotica educativa attraverso 

l’uso consapevole della programmazione a blocchi 

utilizzando la piattaforma Code.org. 

Martedì 11 Settembre 2018 14:30-18:30 Introduzione all’utilizzo di Ozobot Evo, 

minuscolo robot educativo che coniuga tecnologia, 

immaginazione, precisione tecnica e creatività. 

Attraverso questo strumento i ragazzi 

svilupperanno il pensiero analitico e metteranno in 

pratica i primi percorsi di programmazione. 

Mercoledì 12 Settembre 2018 14:30-18:30 Introduzione al progetto di sostenibilità con mappe 

delle città e scelta dei percorsi. Utilizzo di Ozobot 

su tali percorsi. 

Giovedì 13 Settembre 2018 14:30-18:30 Giochi didattici sul primo utilizzo delle LEGO 

Education WeDo 2.0. 

Venerdì 14 Settembre 2018 14:30-18:30 Progetto e realizzazione di artefatti con LEGO 

Education WeDo 2.0 da utilizzare sul percorso 

sostenibile ideato. Realizzazione di prodotti 

multimediali che raccontano l’esperienza delle 

STEM. 

 

 

 

COLLABORAZIONE CON SOGGETTO/I TERZO/I   

(SI/ NO- QUALI?) 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

 

SI : 

- Associazione di Volontariato ”Filobus 75” 

con sede legale a Latina in Via P.L. Nervi, 

Torre 5 scala A. C.F: 91147620594 –  

- Comune di Aprilia nella  persona  del 

Sindaco Antonio Terra –sede in Piazza 

Roma, 1. 

 

 

- N. Prot. 0001093/U  del 23/02/2018 

 

 

- N. Prot. 0001071/U  del 23/02/2018 
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NUMERO ALUNNI/E COINVOLTI  NEL PERCORSO DI APPROFONDIMENTO  SI/NO 

Almeno 20 alunni/e coinvolti  nei percorsi di approfondimento per annualità 2018 

(appartenenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado) 

SI 

Di cui almeno il 60% di genere femminile SI 

Saranno coinvolti soggetti svantaggiati?  SI 

Saranno coinvolti alunni/e appartenenti ad altre istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado del territorio, anche se non rientranti nell’eventuale accordo di 

rete tra  scuole ?  

NO 

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE  

 

REGISTRO PRESENZE 

 

 

 

 

NUMERO DOCENTI  N. TOTALE 

Numero docenti interni coinvolti 4 

Numero esperti/docenti esterni coinvolti (a titolo non oneroso) 1  

 

 

Annualità 2019 

TEMPI DI ATTUAZIONE PROGRAMMATI  

Si prevedono due percorsi di 5 giornate ciascuno, uno per la scuola primaria e uno per la scuola 

secondaria di 4 ore al giorno. Le attività si svolgeranno  nelle rispettive sedi dell’Istituto secondo il 

seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA  - plesso Montarelli 

DATA ORARIO 

Lunedì 2 Settembre 2019 8:30-12:30 

Martedì 3 Settembre 2019 14:30-18:30 

Mercoledì 4 Settembre 2019 14:30-18:30 

Giovedì 5 Settembre 2019 14:30-18:30 

Venerdì 6 Settembre 2019 14:30-18:30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – sede Centrale 

DATA ORARIO 

Lunedì 9 Settembre 2019 14:30-18:30 

Martedì 10 Settembre 2019 14:30-18:30 

Mercoledì 11 Settembre 2019 14:30-18:30 

Giovedì 12 Settembre 2019 14:30-18:30 

Venerdì 13 Settembre 2019 14:30-18:30 
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NB. Si ricorda che il percorso di approfondimento consta di almeno 10 giornate,ciascuna di almeno 4 

ore,  per l’annualità 2018  e  almeno 10 giornate,ciascuna di almeno 4 ore, per l’annualità2019. 

ATTIVITÀ PROGETTUALI (IN SINTESI)  

- L'attività prevista vuole essere un momento informale in cui si rompe la logica strettamente 

disciplinare e si trasforma in un contesto laboratoriale/esperienziale e permette di condividere  le 

proprie “passioni” e competenze sul campo. 

- Gli incontri laboratoriali verteranno sull’analisi storica dei monumenti nel territorio di Aprilia con la 

conseguente realizzazione di modelli 3D. 

- Durante le attività laboratoriali, gli allievi utilizzeranno la stampante 3D per riprodurre una o più 

architetture di rilievo del territorio in cui ha sede la scuola, e successivamente la stampa 3D sarà resa 

interattiva e “parlante” attraverso i codici QR. Il dispositivo finale permetterà la fruizione del 

patrimonio culturale a non-vedenti e ipovedenti, mostrando l’impatto sociale che anche le tecnologie 

più semplici possono avere sulla comunità. 

 

- Si realizzerà audioguida interattiva sullo studio dei monumenti presi in considerazione. 

- Nella Scuola primaria si realizzerà un progetto di sostenibilità con le mappe del quartiere e la scelta 

dei percorsi; lo scopo sarà quello di realizzare un gioco didattico interattivo sulla mobilità sostenibile. 

- Le informazioni saranno divulgate attraverso una sezione dedicata sul sito scolastico e sulla pagina 

del social network dell’istituto. 

SCUOLA  PRIMARIA 

MODULO 3 - DIDATTIC@...MENTE 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Lunedì 2 Settembre 2019 8:30-12:30 Introduzione alla piattaforma Code.org: attività e 

giochi. 

Martedì 3 Settembre 2019 14:30-18:30 Uso della stampante 3D per la creazione di 

personaggi da utilizzare nel gioco didattico . 

 

Mercoledì 4 Settembre 2019 14:30-18:30 Introduzione al progetto di sostenibilità con la 

creazione di mappe del quartiere con strumenti 

grafici tradizionali, calcolo e scelta dei percorsi. 

Utilizzo di Ozobot . 

Giovedì 5 Settembre 2019 14:30-18:30 Progettazione  con Scratch  di un gioco didattico  

con  l’utilizzo del linguaggio di programmazione 

di tipo grafico che comprenda elementi del proprio 

quartiere e percorsi analizzati . 

Venerdì 6 Settembre 2019 14:30-18:30 Realizzazione del  gioco didattico con Scratch. 

Assemblaggio finale della documentazione video e 

fotografica riguardante i diversi momenti delle 

attività svolte.   



Avviso  

IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA, 

INFORMATICA E CODING” II EDIZIONE 
 

 

NB: Le informazioni inserite si riferiscono alla data di sottoscrizione del presente atto. Le stesse potranno essere 

oggetto di aggiornamento in fase di rendicontazione delle attività effettivamente svolte.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MODULO 4 – ARTE T@TTILE 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Lunedì 9 Settembre 2019 14:30-18:30 Introduzione alla robotica educativa attraverso 

l’uso consapevole della programmazione a blocchi 

utilizzando la piattaforma Scratch.  

Martedì 10 Settembre 2019 14:30-18:30 Analisi storica e rilievo dei principali monumenti 

della città di Aprilia. Disegno dal vero e 

riproduzione in scala con strumenti grafici 

tradizionali. 

Mercoledì 11 Settembre 2019 14:30-18:30 Progettazione di testi narrativi utilizzando tecniche 

di storytelling attraverso l’uso di Scratch, per creare 

una vera e propria storia interattiva che tratterà gli 

elementi studiati. Gli alunni  apprendono le funzioni 

di base dei software di disegno digitale in 3D 

tramite la realizzazione dei modelli tridimensionali 

del monumento selezionato. 
 

Giovedì 12 Settembre 2019 14:30-18:30 Gli alunni approfondiranno le funzioni del disegno 

digitale in 3D tramite la realizzazione dei modelli 

tridimensionali del monumento selezionato. 

Venerdì 13 Settembre 2019 14:30-18:30 L’ultima fase è dedicata alla fabbricazione digitale, 

gli allievi utilizzano la stampante 3D per realizzare 

il dispositivo interattivo che rappresenta il bene 

culturale selezionato e approfondiscono lo studio 

degli elementi architettonici. 

Gli studenti apprendono le tecniche di stampa 3D e 

di post produzione.  

Il progetto prosegue con l’assemblaggio della, 

documentazione video e fotografica e la 

realizzazione di una audioguida utilizzando le 

tecniche di storytelling.  
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NUMERO ALUNNI/E COINVOLTI  NEL PERCORSO DI APPROFONDIMENTO  SI/NO 

Almeno 20 alunni/e coinvolti  nei percorsi di approfondimento per annualità 2019 

(appartenenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado) 

SI 

Di cui almeno il 60% di genere femminile SI 

Saranno coinvolti soggetti svantaggiati?  SI 

Saranno coinvolti alunni/e appartenenti ad altre istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado del territorio, anche se non rientranti nell’eventuale accordo di 

rete tra  scuole ?  

NO 

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE  

 

REGISTRO PRESENZA 

 

 

 

 

NUMERO DOCENTI  N. TOTALE 

Numero docenti interni coinvolti 4 

Numero esperti/docenti esterni coinvolti (a titolo non oneroso)  1 

 

Aprilia,  12/07/2018 

 

        Firma Responsabile Attività/Progetto

                                                             
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott.ssa Giuseppina IZZO 

 

 
 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

COLLABORAZIONE CON SOGGETTO/I TERZO/I   

(SI/ NO- QUALI?) 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

 

SI : 

- Associazione di Volontariato ”Filobus 75” 

con sede legale a Latina in Via P.L. Nervi, 

Torre 5 scala A. C.F: 91147620594 –  

- Comune di Aprilia nella  persona  del 

Sindaco Antonio Terra –sede in Piazza 

Roma, 1. 

 

 

 

- N. Prot. 0001093/U  del 23/02/2018 

 

 

 

- N. Prot. 0001071/U  del 23/02/2018 

 

 


