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Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e
contest nazionali e/o internazionali (es. riferiti a coding,
making, robotica)
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 46030 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Robot Ubbidienti 2 € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Robot Intelligenti € 7.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Robot Ubbidienti € 5.682,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Robot Intelligenti 2 € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.928,00
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Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Robottando s'impara

Descrizione
progetto

In continuità con quanto sviluppato dal 2006 , con l’adesione al progetto IRRE Piemonte “Uso
didattico della Robotica”, il progetto nasce per rendere fruibile maggiormente quanto esiste
all'interno dell'Istituto, sia come dotazioni tecnologiche che come competenza dei docenti: si
intende realizzare attività per ampliare il numero di utenti raggiunti e per accompagnare gli
studenti che già hanno usato la robotica, anche nel successivo settore di scuola dove ancora la
sperimentazione non è stata diffusa. I moduli permetteranno di realizzare percorsi
narrativo/linguistici (dalla lettura del racconto alla sceneggiatura e alla messa in scena) integrati
da attività di manipolazione e costruzione (oggetti di scena, personaggi, integrazioni ai robot
esistenti) con alto valore inclusivo, per dare motivazione, migliorare la socializzazione e la
collaborazione tra alunni, potenziando capacità di ascolto, attenzione, concentrazione, per
utilizzare quanto appreso in situazioni nuove e fuori contesto, finalizzando le proprie azioni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’Istituto Comprensivo “Tortona A” è nato il 1° settembre 2012 dalla fusione del  I° Circolo Didattico con la Scuola
Secondaria di I grado “L. Valenziano” di Tortona.

Il 1° settembre 2014 ha subito un ulteriore dimensionamento con l’annessione della Scuola dell'Infanzia 'Sarina' di
Tortona e della scuola Primaria 'Rodari' di Tortona, precedentemente appartenenti al Comprensivo di Viguzzolo, ed
è stata aperta una succursale della scuola Secondaria a Tortona in Via Cereti, per continuità territoriale con la
Primaria Rodari.

E' un Istituto collocato in un’area territoriale di significativo flusso migratorio, grazie anche alla presenza
dell’interporto di Rivalta Scrivia, che attira e catalizza manodopera qualificata e non.

La percentuale di alunni di provenienza straniera presenti nell’Istituto Comprensivo infatti è pari al 32%1; la scuola
ha pertanto la responsabilità di favorirne l’accoglienza e l’integrazione, in una prospettiva di apertura verso la
diversità e di rispetto, di disponibilità a conoscere e ad apprezzare la cultura dell’altro come risorsa per una
crescita reciproca.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 13:21 Pagina 4/16



Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Attraverso la robotica educativa e al metodo ad essa associato, avvalendosi delle proposte della Rete di scuole per
la Robocup jr, saranno perseguiti gli Obiettivi di Cittadinanza del Consiglio d’ Europa. In particolare “Imparare ad
imparare”, e “Progettare e comunicare” potranno essere raggiunti attraverso lo sviluppo di attività su quattro assi
tematici. 

Obiettivi generali: 

a) Manipolazione e costruzione: favorire uno sviluppo psicomotorio e della motricità fine, tesi al controllo dei
movimenti in relazione a sé e al gruppo.

b) Conoscenza di sé: valorizzare l’essere unico, nel rispetto della diversità dell’altro.

c) Pensiero e linguaggio: affinare la capacità di lettura o di ascolto e arrivare all’invenzione:

d) Competenza tecnologica: impararare a conoscere i principi della programmazione informatica e differenti
strumenti hardware e software

Obiettivi specifici: 

a) Confronta materiali, taglia, strappa, incolla, smonta, avvita, rompe, costruisce ma anche abbraccia, accarezza e
comunica per entrare in contatto col mondo e con gli altri. 

 b) Si esprime, ascolta gli altri e sa cambiare opinione, accetta sue debolezze ed errori per superarli, cooperando
col gruppo. 

c) Ascolta, comprende e riscrive un testo; pone domande sui significati; realizza insieme ad altri una sceneggiatura
per mettere in scena i robot che ha costruito.

d) Applica le conoscenze acquisite per realizzare i propri progetti: utilizza tutta la tecnologia e impara progettando.
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Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

L’Istituto Comprensivo “Tortona A”, nato dalla fusione di quattro scuole, è collocato in un’area
territoriale di significativo flusso migratorio. 

L'utenza è pertanto molto eterogenea ed evidenzia bisogni differenti, sia di carattere cognitivo
e/o formativo, che motivazionale e/o affettivo. Sono presenti alunni stranieri di almeno 7 etnie
differenti, a cui si aggiungono nomadi e BES, che richiedono attenzioni particolari per la
prevenzione della dispersione scolastica.

Le difficoltà maggiori dell'Istituzione riguardano proprio la convivenza di tipologie di utenti così
diversi tra loro con i quali risulta complesso realizzare una vera comunità, dove potersi
relazionare gli uni agli altri, nel raggiungere, ciascuno, le competenze adeguate al proprio
status. Per la realizzazione di tale obiettivo si cerca di privilegiare le azioni educativo - didattiche
che coniughino armonicamente i diversi ambiti disciplinari e promuovano la maturazione globale
della “persona”. 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività previste saranno svolte nell'Atelier Creativo posto nella sede di Corso Romita;
saranno pomeridiane e compatibili con il normale funzionamento della scuola. Lo svolgimento
dei moduli non dovrà ostacolare il normale funzionamento dell'Atelier stesso, dove sono

presenti i diversi robot utili per le attività di coding e robotica di tutto l'Istituto. Per mantenere
viva la concentrazione, nei moduli degli studenti più piccoli, le attività saranno progettate per
tempi di due ore, senza mensa, oltre l'orario scolastico. Per le attività degli studenti più grandi si
prevedono tempi più lunghi ma saranno valutate le necessità dell'utenza. Si ipotizza la
possibilità di proseguire le attività nel mese di giungo, nel primo periodo di sospensione delle

lezioni. Per le attività dei più grandi, dove sarà utile l'utilizzo dei computer, potrà essere
utilizzato anche il laboratorio informatico, previo accordo con le insegnanti della sede.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  L'obiettivo del progetto è il consolidamento dell'apprendimento in un' ottica interdisciplinare, attraverso l'uso di
artefatti tecnologici, programmabili per i fini previsti dagli studenti stessi. In questo contesto “sperimentale” il
progetto offre sia al personale che agli allievi l’opportunità di maturare e riflettere insieme sull’apprendimento e
sull’insegnamento, di entrare in relazione, nei contesti di gara, con altre scuole, altri insegnanti e altri studenti della
Rete Robocup (con scuola capofila a Vercelli) a cui la scuola ha dato la propria adesione. La stessa Rete diventa
motivo di riflessione e formazione, con convegni e giornate formative, eventi dedicati, in collaborazione con
l'Università di Ferrara. Ulteriore intenzione del progetto è quella di travalicare le mura scolastiche, interagendo con
le agenzia educative del proprio territorio, al fine di consolidare la percezione della propria scuola, grazie alle
opportunità offerte nel mondo reale. Il Comune con i suoi spazi, le persone e i servizi potrà fornire sostegno e
opportunità di confronto, affiancando la scuola, per creare studenti migliori e futuri buoni cittadini .  

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  Le attività, formulate per gruppi di lavoro con studenti di classi differenti, sono previste per fasce di età: una per i
piccoli fino alla seconda primaria, una per i medi fino alla prima classe di secondaria e una di primaria e scuola
media. Saranno realizzate prevalentemente nell'Atelier Creativo dotato di computer, notebook, tablet, robot
assemblati e in kit di costruzione Lego . I moduli programmati permetteranno di superare la logica della lezione
frontale, in vista di una migliore autonomia, di maggiore responsabilità e motivazione degli alunni coinvolti. I moduli
saranno articolati secondo le seguenti fasi: introduzione al compito e previsione delle tappe; suddivisione in gruppi
e assunzione dei compiti; cicli di attività di tipo thinkering (tink-make-improve) che valorizzino la creatività. Il
“learning by doing”, come affermato da Seymur Papert, prevederà di creare artefatti, con cui si dovrà interagire, in
vista di piccole messe in scena. Per questo tipo di narrazione (sintesi di storie) saranno sviluppate attività di lettura
e di riscrittura (Storytelling). I prodotti dei moduli saranno utilizzati in gare interne all'Istituto o in spazi messi a
disposizioe dal Comune, dove coinvolgere altra utenza o gruppi di genitori. Le proposte, sempre interdisciplinari,
dovranno essere sfidanti, coinvolgenti, sviluppate per motivare alla ricerca di nuove e migliori soluzioni, in un
contesto di confronto e reciproco aiuto.  

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 13:21 Pagina 7/16



Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Isttuto Comprensivo Tortona A esiste da diversi anni il progetto di ROBOTICA
EDUCATIVA, per il quale è prevista l'adesione alla Rete Nazionale Robocup jr. E' stato attivato un Atelier Creativo,
con Fondi Ministeriali, per rendere maggiormente utilizzabili tutti i materiali disponibili. Nelle classi aderenti
vengono proposte esperienze laboratoriali, interdisciplinari, con creazione di artefatti manuali e digitali, che si
animano attraverso una mirata programmazione informatica. In questo ultimo anno la richiesta di attivare laboratori
di Robotica Educativa è aumentata sia alla primaria che all'infanzia dove è stata attuata una sperimentazione in
collaborazione con l'Università La Sapienza e la ditta Clementoni. Nel PDM è stato previsto e realizzato un corso di
aggiornamento, aperto a tutti i docenti, per meglio conoscere la metodologia utilizzata con la Robotica Educativa.
L'insegnante Battegazzore, che ha gestito il corso e l'attività dell'Atelier, è formatrice per la Rete Robocup, grazie al
titolo conseguito con corso di formazione per Formatore di Conduttori di Laboratorio di Robotica Educativa, gestito
dall'Università di Ferrara nell'a.s. 2016/17. L'Istituto scolastico ha dato la propria disponibilità ad essere sede di
corso di Formazione per il PNF, per i corsi di Conduttore di LRE, gestiti dalla Rete Robocup.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  Le strategie di coinvolgimento previste dal progetto per l'attivazione dei moduli sono: - presentazione del progetto
alle famiglie durante le assemblee di classe - coinvolgimento delle famiglie e degli studenti per i quali sono stati
rilevati particolari bisogni formativi ( recupero – potenziamento – eccellenze). Le strategie per l'inclusione che
saranno adottate sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative learning, momenti di peer tutoring,
sviluppo di creatività e attenzione alla valorizzazione delle intelligenze multiple. Nei moduli saranno utilizzatte
differenti modalità di approccio ai saperi: visuali, uditive, pratiche, spaziali, pratiche, creative. Il lavoro prenderà
forma seguendo la teoria del learning by doing, attraverso la sperimentazione per prove ed errori, valorizzando le
intuizioni di creatività sia progettuale che digitale. Le esperienze collaborative saranno allianeate con i suggerimenti
dell'inclusive education, per cui mentre si apprende, ci si assume la responsabiltà con e per i compagni.  

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 13:21 Pagina 8/16



Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Gli apprendimenti saranno valutati direttamente in base all'avanzamento dei progetti degli
studenti: sarà necessario predisporre rubriche valutative ed autovalutative per ogni fase dei
moduli stessi, in modo da consentire al tutor di prevedere forme di supporto aggiuntive in
itinere e agli allievi di individuare punti di forza e di debolezza del proprio operato, così da poter
realizzare gli aprofondimenti eventualmente necessari.

La valutazione principale riguarderà la qualità complessiva dei prodotti realizzati.

Saranno documentati i momenti di progettazione condivisa, segnalando le modalità di
interazione tra gli allievi e la loro partecipazione attiva nel gruppo.

Alla fine del modulo, sia gli studenti che le loro famiglie dovrano compilare un questionario di
gradimento e di efficacia, con cui valutare il grado di soddisfazione e la percezione esterna del
lavoro svolto dallIstituzione scolastica. I risultati delle valutazioni saranno illustrati al Collegio
Docenti e in Consiglio di Istituto al fine di condvidere e diffondere nuove pratiche didattiche.

 

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto, le sue fasi, le metodologie utilzzate e i prodotti realizzati saranno disponiblli sul sito
della scuola e sui social collegati al Progetto stesso ( pagina facebook Camminiamo
Robottando) e ad un blog dedicato, dove saranno evidenziati soprattutto gli aspetti educativi e
didattici, previa autorizzazione dei partecipanti e delle loro famiglie. Il progetto, al suo
completamento, sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un evento pubblico
organizzato e gestito dai partecipanti. Speriamo dal progetto nascano nuovi sviluppi soprattuo
relativi alla diffusione di buone pratiche d'insegnamento innovative che possano coinvolgere
docenti finora estranei a tali metodologie. La valutazione del progetto sarà demandata al
collegio Docenti ma resta indubbio che nell'Istituto si coglierà l' occasione determinata da questi
moduli come sperimentazione di nuove pratiche che potranno essere estese anche ad altri
progetti svolti nel normale orario scolastico.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Gli studenti sarano parte attiva e creativa nella progettazione (costruzione e programmazione)
degli artefatti che loro stessi utilizzeranno per rappresentare situazioni e/o raccontare le storie
che avranno individuato come significative. La scelta avverrà semre interagendo in gruppo per
coordinare ogni progetto ai progetti degli altri. La realizzazione dei modelli dovrà essere
progettata automamente in modo originale e il funzionamento verificato sul campo. Particolare
significato dovrà avere la “cornice” che dovrà contenere tutti i progetti ai fini di un'unica
rappresentazione.

I genitori potranno seguire le attività via via documentate sul sito di scuola o sui social
individuati: potranno commentare ed eventualmente porre domande. Gli studenti saranno
coinvolti sia nella documentazione dei loro percorsi di progettazione che nella pubblicazione di
materiali digitali (foto, video, documenti) sia nell'interazione guidata dal tutor con i visitatori.

 

Tutto il materiale potrà diventare oggetto di partecipazione a gare di differente livello e
categoria, in manifestazioni dedicate alla robotica Educativa.

  
  
Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  Si utilizzeranno modelli di robot differenti a seconda dell'età. Modulo 1. Robot Ubbidienti 6- 8 anni – Utilizzare
robot assemblati per programmare spostamenti sul piano, in base a direzione, verso, velocità. Inventare modalità di
travestimenti con materiali di recupero. Individuare modalità di rappresentazione e scrittura dei differenti tipi di
programmazione. Saper interagire con robot ubbidienti. Modulo 2. 8 -10 anni Utilizzare kit robotici dotati di sensori,
per la costruzione di robot intelligenti. Programmare attraverso cicli e/o operatori logici, finalizzando il proprio
operato alla soluzione di problemi robotici tipici: labirinti, ricerca, reazioni input/ output, ecc. Inventare travestimenti
che possano integrare il funzionamento del robot. Prevedere modalità di interazione uomo/macchina per l'utilizzo
del robot in contesti di gara. Modulo 3. 10 – 12 anni Utilizzare kit robotici dotati di sensori, per la costruzione di
robot intelligenti. Programmare attraverso cicli e/o operatori logici, finalizzando il proprio operato alle funzioni di
seguilinea o ricerca dispersi così da poter usare robot in contesti di gara. Utilizzare le conoscenze di robotica e del
lavoro in team per sperimentare l'esplorazione scientifica mediante ausilii tecnologici.  

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 13:21 Pagina 10/16



Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

ROBOTICA EDUCATIVA PAGINA 20 http://www.comprensivotortonaa.it/web/2-
news/209-robocup-jr-italia-gare-nazionali

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Partenariato non oneroso del
servizio Istruzione del Comune di
Tortona

1 COMUNE DI TORTONA Dichiaraz
ione di
intenti

13697 17/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete Robocup jr
Istituto di Istruzione Superiore «Galileo
Ferraris»
Capofila pro tempore della Rete
Robocup Jr Italia
Italia Nord Ovest come da sito
http://www.robocupjr.it/4/?page_id=4118
Piazza della Vittoria, 3
13100 Vercelli

VCIS012001 I.I.S. GALILEO FERRARIS 1825 24/03/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Robot Ubbidienti 2 € 5.682,00

Robot Intelligenti € 7.082,00

Robot Ubbidienti € 5.682,00

Robot Intelligenti 2 € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.928,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Robot Ubbidienti 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Robot Ubbidienti 2

Descrizione
modulo

Robot Ubbidienti 6- 8 anni – utilizzare robot assemblati per programmare spostamenti sul
piano, in base a direzione, verso, velocità. Inventare modalità di travestimenti con
materiali di recupero. Individuare modalità di rappresentazione e scrittura dei differenti tipi
di programmazione. Saper interagire con robot ubbidienti.

Data inizio prevista 30/09/2019

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE83403T
ALEE83404V

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Robot Ubbidienti 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Robot Intelligenti

Dettagli modulo

Titolo modulo Robot Intelligenti

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 13:21 Pagina 12/16



Scuola TORTONA  'A' - IST. COMPR.
(ALIC83400N)

Descrizione
modulo

Modulo 2. 8 -10 anni Utilizzare kit robotici dotati di sensori, per la costruzione di robot
intelligenti. Programmare attraverso cicli e/o operatori logici, finalizzando il proprio operato
alla soluzione di problemi robotici tipici: labirinti, ricerca, reazioni input/ output, ecc.).
Inventare travestimenti che possano integrare il funzionamento del robot. Prevedere
modalità di interazione uomo/macchina per l'utilzzo del robot in contesti di gara.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 22/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE83403T

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Robot Intelligenti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Robot Ubbidienti

Dettagli modulo

Titolo modulo Robot Ubbidienti

Descrizione
modulo

Modulo 1. Robot Ubbidienti 6- 8 anni – utilizzare robot assemblati per programmare
spostamenti sul piano, in base a direzione, verso, velocità. Inventare modalità di
travestimenti con materiali di recupero. Individuare modalità di rappresentazione e
scrittura dei differenti tipi di programmazione. Saper interagire con robot ubbidienti.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 22/12/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE83403T
ALEE83404V

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Robot Ubbidienti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Robot Intelligenti 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Robot Intelligenti 2

Descrizione
modulo

Modulo 3. 10 – 12 anni Utilizzare kit robotici dotati di sensori, per la costruzione di robot
intelligenti. Programmare attraverso cicli e/o operatori logici, finalizzando il proprio operato
alla realizzazione di robot seguilinea o capaci di ricercare dispersi, usabili in contesti di
gara. Utilizzare le conoscenze di robotica e del lavoro in team per sperimentare
l'esplorazione scientifica mediante ausilii tecnologici.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 22/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE83403T
ALMM83401P

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Robot Intelligenti 2
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 46030)

Importo totale richiesto € 24.928,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2579

Data Delibera collegio docenti 05/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2580

Data Delibera consiglio d'istituto 04/05/2017

Data e ora inoltro 18/05/2017 13:20:50

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara di avere la disponibilità
di spazi attrezzati per lo
svolgimento delle attività proposte

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Robot Ubbidienti
2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Robot Intelligenti

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Robot Ubbidienti

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Robot Intelligenti
2

€ 6.482,00

Totale Progetto "Robottando
s'impara"

€ 24.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 24.928,00 € 25.000,00
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