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Corso di formazione realizzato con il contributo  

del Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso 

 In estate si imparano le STEM II edizione 

Seconda annualità a.s. 2019-2020 

 

FabLab & Coding  

L’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Aprilia è stato autorizzato, con decreto del 23 Maggio 2018, 

ad espletare nell’ambito del progetto “In Estate si imparano le STEM”, il Campus Estivo “FabLab & 

Coding”. 

L’iniziativa è volta a superare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le 

studentesse  e gli studenti rispetto alle materie STEM, nell’ambito del percorso di studi nonché nelle 

scelte di orientamento. L'attività prevista vuole essere un momento informale in cui si rompe la 

logica strettamente disciplinare e si trasforma in un contesto laboratoriale/esperienziale che 

permette di condividere le proprie “passioni” e competenze sul campo. 

 

Il progetto è articolato in due moduli: 

 

MODULO 1:  DIDATTIC@...MENTE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  -  sede centrale via delle Palme 

DATA ORARIO 

Lunedì 2 Settembre 2019 14:30-18:30 

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 

 

 

 Uso della stampante 3D per la creazione di personaggi da utilizzare nel gioco didattico . 

 Introduzione al progetto di sostenibilità con la creazione di mappe del quartiere con 

strumenti grafici tradizionali, calcolo e scelta dei percorsi. Utilizzo di Ozobot . 

 Progettazione  e realizzazione con Scratch  di un gioco didattico  con  l’utilizzo del 

linguaggio di programmazione di tipo grafico. 

I. C. " G. PASCOLI " - C.F. 80008190599 C.M. LTIC82200N - istsc_ltic82200 - Ufficio Protocollo

Prot. 0005119/U del 04/07/2019 14:32:55Progetti e materiali didattici



 Assemblaggio finale della documentazione video e fotografica riguardante i diversi momenti 

delle attività svolte.  

 
Potranno presentare domanda alunne ed alunni della scuola primaria in uscita dalle classi terze e quarte 

(future classi quarte e quinte). 

Saranno ammessi n. 25 alunni di cui almeno il 60% di genere femminile. In caso di esubero nelle 

iscrizioni di alunne ed alunni interni (tenuto conto dell’obbligo del rispetto del 60% di genere 

femminile) si procederà a selezione in base all’ordine di arrivo delle domande. Hanno priorità gli 

alunni che non hanno frequentato i moduli espletati a Settembre 2018 inerenti la prima annualità. 

   

MODULO 2: ARTE T@TTILE 
 

 

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 

 

 Introduzione alla robotica educativa attraverso l’uso consapevole della programmazione a 

blocchi utilizzando la piattaforma Scratch.  

 Gli alunni apprenderanno le funzioni di base dei software di disegno digitale in 3D tramite la 

realizzazione dei modelli tridimensionali. 

 Apprenderanno le tecniche di stampa 3D e di post produzione.  

 Il progetto proseguirà con la realizzazione di una documentazione video, fotografica e la 

realizzazione di una audioguida utilizzando le tecniche di storytelling.  

 

Potranno presentare domanda alunne ed alunni della scuola secondaria di primo grado in uscita dalle 

classi prime e seconde. 

Saranno ammessi n. 25 alunni di cui almeno il 60% di genere femminile. In caso di esubero nelle 

iscrizioni di alunne ed alunni interni (tenuto conto dell’obbligo del rispetto del 60% di genere 

femminile) si procederà a selezione in base all’ordine di arrivo delle domande. Hanno priorità gli alunni 

che non hanno frequentato i moduli espletati a Settembre 2018 inerenti la prima annualità. 

I Moduli, ciascuno di 20 ore, saranno attivati nel mese di Settembre, al di fuori delle ordinarie attività 

scolastiche; saranno gestiti da docenti interni e da esperti di settore, opportunamente selezionati. 

Inoltre, la didattica, sarà coadiuvata dall’Associazione di Volontariato ”Filobus 75” operante nel 

territorio su tematiche del coding e della robotica educativa. 

Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro le ore 12.00 del 26/07/2019, utilizzando 

l’apposito modulo fornito in allegato al presente avviso. Le stesse dovranno essere compilate con data e 

firma, scansionate ed inviate  all’indirizzo ltic82200n@istruzione.it. Farà fede l’ora di ricezione della 

mail.          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Enrico RAPONI 
       (*) 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. 
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Autorizzazione partecipazione Progetto “FabLab&Coding” 
 
1) Il/la sottoscritto/a_________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a _________ __________________________  

AUTORIZZA 

 il/la proprio figlio/a nato/a il _______________ a___________________ SESSO □  F □ M  

residente a_____________________Via_________________________  

CHE HA FREQUENTATO LA CLASSE _______________________ DELLA  
 

□ SCUOLA PRIMARIA 
□  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Aprilia 

CHIEDE  
 

di iscrivere il/a proprio/a figlio/a al modulo del progetto:  
 

□ Scuola Primaria -MODULO 1: DIDATTIC@...MENTE 
 

□ Scuola Secondaria – MODULO N.2:  ARTE T@TTILE 

2) Il sottoscritto________________________________________________  

DICHIARA 

3) che l’alunno 

 □ ha frequentato 

 □ non ha frequentato 

il relativo modulo realizzato a Settembre 2018 inerente il medesimo progetto. 

4) che al termine di ciascuna lezione del corso il/la proprio/a figlio/a tornerà dall’I.C. “G. Pascoli” di Aprilia, 

presso la propria abitazione secondo una delle seguenti modalità (barrare la voce interessata): 

 □ prelevato/a da uno dei genitori  

 □ prelevato/a da un delegato(provvisto di delega scritta con allegati documenti di        

riconoscimento)   dai genitori  

 □ da solo/a 

 (N.B. nell’autorizzare il proprio figlio a rientrare da solo, il sottoscritto solleva la scuola da ogni 

responsabilità e informa il figlio sul comportamento corretto da tenere in strada). 

 

       Il Genitore o chi ne fa le veci (FIRMA) 

Aprilia, ____________________       ________________________________________ 
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