
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO 

PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax 

n. 099 5669005 
www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, 
taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); 

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); 
Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588) 

  

 
 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Prot. 2669 del 03 marzo 2017 

Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-668 
 

Circolare N. 385 
 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. codice 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-668 –PROGETTO: “VERSO LE PROFESSIONI DEL FUTURO”  - Azione di pubblicità 

 

 

 

 

 
 

Ai sigg. genitori degli alunni delle classi I (Scuola Secondaria I 

grado) 
Ai docenti coordinatori 

Al sito web 

Al portale ScuolaNex

 
VERSO LE PROFESSIONI DEL 

FUTURO 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-

668 

 

CUP: B47I18075490007 

 

 
Si comunica ai sigg. genitori che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria del sotto riportato progetto: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo Durata Destinatari  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-668  

Il Coding, Robotica  e 

Biologia 

30 h  22 Alunni classi prime secondaria 

1° grado 

 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-668  

Il Coding, Robotica e 

Biologia 2  

30 h 22 Alunni classi prime secondaria 

1° grado 

 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-668  

Il Coding, Robotica e 

Biologia 3  

30 h 16 Alunni classi prime secondaria 

1° grado 
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Il progetto ha come obiettivo quello di tradurre la virtualità degli strumenti utilizzati in questa didattica 

innovativa, in attività concrete di conoscenza della realtà circostante (come l’ambiente botanico). Nello 

sperimentarsi l’allievo diventa parte attiva dell’apprendimento, non esistendo risposte univoche ognuno 

può dare sfogo alla propria creatività senza dover necessariamente ricalcare un modello 

“preconfezionato”. Si avrà così il superamento della didattica tradizionale favorendo invece un 

apprendimento sempre più operativo e cooperativo che stimoli e attivi nel bambino l’analisi, l’indagine e 

la scoperta, tappe fondamentali del processo di conoscenza attraverso le attività che rientrano nel campo 

delle STEM. Ogni alunno sarà in possesso degli strumenti necessari per comprendere ed essere attore di 

una realtà innovativa, che utilizza metodi e tecnologie al passo coi tempi. In particolar modo gli obiettivi 

più immediati saranno quelli di riuscire a coinvolgerle le studentesse e gli studenti in attività STEM in 

maniera propositiva, proattiva e partecipativa, obiettivo raggiungibile grazie ad una didattica 

motivazionale e inclusiva.  
 

 

Strumenti:  

Per le studentesse e gli studenti della prima secondaria di primo grado sarà utilizzata Arduino la scheda di 

prototipazione più famosa al mondo.  

 

Principali metodologie 

- Storytelling,  

- Learning by doing (la robotica educativa stimolerà l’apprendimento attivo con la didattica 

dell’Imparare facendo),  

-  Problem solving (caratteristica principale della robotica educativa facilita lo sviluppo del pensiero 

computazionale); 

- Project based learning (apprendere dalle esperienze risulta un approccio in base al quale gli studenti 

sono spinti a dover raggiungere obiettivi a lungo termine che hanno molto a che fare con problemi di vita 

reale); 

- Studi di caso (descrizione dettagliata di una situazione reale, utile a sviluppare le capacità analitiche 

necessarie per affrontare sistematicamente una situazione complessa di cui sono fornite tutte le indicazioni 

fondamentali); 

- Apprendimento cooperativo e peer tutoring, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro con 

tutoraggio 'interno; 

- Metodologia laboratoriale 

 

Gli alunni frequentanti saranno reclutati dai rispettivi coordinatori di classe e saranno selezionati in base 

ai seguenti requisiti: 

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO: almeno CORRETTO 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO 

PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax 

n. 099 5669005 
www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, 
taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); 

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); 
Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588) 

 Voto in MATEMATICA: >=7 

 

 

A seguito del reclutamento le SS.LL. firmeranno un apposito modulo di autorizzazione alla frequenza 

del medesimo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Marisa BASILE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma  2, del D.Lgs n. 39/1993 
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