
 
 

 
 
 Prot. n. 6696/4.1.z                                                                                                                          Cadeo,18/11/2019  
 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/2669 
del 03/03/2017, , “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 Luglio 
2015 n. 107;   
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 di approvazione del progetto -codice 
progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37;  



VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto disposta 
dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 5459/2018 DEL 28/11/2018;  
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati; 
 

E M A NA 
il presente avviso pubblico per la selezione di alunni di codesto Istituto per le attività inerenti le azioni del 

progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 “PLAY LAB- Crea-Gioca-Apprendi-Condividi”. 

  
 

MODULO 3 

 

ORE 

 

PERIODO 

Ore 14.30-17.00 
DESTINATARI 

Crea&Gioca alla secondaria 30 

17/01/2020-31/01/2020-

14/02/2020-28/02/2020-

13/03/2020-27/03/2020-

03/04/2020-17/04/2020-

08/05/2020-22/05/2020-

05/06/2020  

Sabato    pomeriggio  

06/06/2020 festa finale 

 

30 alunni 

Scuola Secondaria di I° di 

Cadeo 

Via Liberazione, 3 – 

Roveleto  

 

MODULO 4 

 

ORE  

 

PERIODO 

Ore 14.30-17.00 

DESTINATARI 

 

Make&Play (11-13) 30 

17/01/2020-31/01/2020-

14/02/2020-28/02/2020-

13/03/2020-27/03/2020-

03/04/2020-17/04/2020-

08/05/2020-22/05/2020-

05/06/2020  

Sabato    pomeriggio  

06/06/2020 festa finale 

 

30 alunni 

Scuola Secondaria di I° di 

Pontenure 

Via Sivelli- Pontenure 

 

 



ARTICOLO 1 DESCRIZIONE DEI MODULI 
 

Modulo 3: Crea&Gioca alla secondaria 

Laboratorio di progettazione e fabbricazione artigianale di giochi, macchine robotiche, strumenti di utilità pratica 

realizzati con materiali poveri integrati con parti elettriche anche programmabili (piccoli circuiti, motorini, 

sensori) e di videogiochi didattici. Gli alunni della secondaria diventano protagonisti attivi con il ruolo di 

creatori/inventori tecnologici, non più solo consumatori passivi.  Obiettivo comune di queste attività è “fare per 

imparare” attraverso proposte ludiche e coinvolgenti per dare la possibilità agli alunni di sviluppare non solo la 

creatività e l’ingegno, ma anche consapevolezza e curiosità sul modo in cui funziona il mondo in cui sono 

immersi. Le attività proposte stimolano gli alunni a lavorare in gruppo e a collaborare per il raggiungimento di un 

obiettivo comune, incoraggiano gli studenti a un approccio più partecipativo e coinvolgente. 

Tutte le attività puntano ad una riflessione metacognitiva sul processo, sugli errori, sulle procedure e sulle azioni 

messe in campo per la realizzazione del prodotto.  

Contenuti: 

Coding  

 Introduzione al coding: cosa significa coding? Risolvere problemi seguendo una procedura algoritmica 
(unplugged) 

 Scrivere un programma: cos’è un programma? Utilizzare software di programmazione visuale a blocchi 
(Scratch) e scrivere un programma per la creazione di games didattici 

Linguaggio delle cose: 

 Oggetti smart: come parlano le cose? Associare componenti tecnologici ad oggetti per trasformarli in 
dispositivi intelligenti e comunicanti 

 I microntrollori: cosa sono? A cosa servono? Makey Makey e sue applicazioni, scheda Arduino, creazione 
di circuiti con led e motori e loro programmazione; rilevazione di dati esterni attraverso sensori 

Elettronica educativa e tinkering: 

 Circuiti elettrici: cos’è un circuito? Costruire circuiti elettrici con materiali diversi per sperimentare la 
conduttività dei materiali 

 Tinkering: cos’è? Come funziona? Costruire oggetti fisici in movimento assemblando e sperimentando 
materiali diversi partendo dalla progettazione su carta 

Fabbricazione digitale:  

 Stampa 3D: creare oggetti solidi e tridimensionali partendo da disegni digitali attraverso utilizzo di 
software di progettazione CAD 

Cittadinanza digitale 

 Condivisione e remix: remixare un programma già esistente su https://scratch.mit.edu 
 Diffusione e replicazione: creare tutorial o schede di utilizzo per diffondere e replicare i giochi creati 

Destinatari: alunni scuola Secondaria Cadeo  

Sede di svolgimento dell’attività: Scuola secondaria Cadeo 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2020 a giugno 2020 

Totale ore: 30 ore per un totale di 12 incontri (ore 2.30 venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00): 
17/01/2020 – 31/01/2020 – 14/02/2020 – 28/02/2020 – 13/03/2020 – 27/03/2020 – 03/04/2020- 
17/04/2020 – 08/05/2020 – 22/05/2020 – 05/06/2020 e sabato pomeriggio  6 giugno festa finale . 

https://scratch.mit.edu/


 

Modulo 4: Make&Play (11-13) 

Laboratorio di progettazione e fabbricazione artigianale di giochi, macchine robotiche, strumenti di utilità pratica 

realizzati con materiali poveri integrati con parti elettriche anche programmabili (piccoli circuiti, motorini, 

sensori) e di videogiochi didattici. Gli alunni della secondaria diventano protagonisti attivi con il ruolo di 

creatori/inventori tecnologici, non più solo consumatori passivi.  Obiettivo comune di queste attività è “fare per 

imparare” attraverso proposte ludiche e coinvolgenti per dare la possibilità agli alunni di sviluppare non solo la 

creatività e l’ingegno, ma anche consapevolezza e curiosità sul modo in cui funziona il mondo in cui sono 

immersi. Le attività proposte stimolano gli alunni a lavorare in gruppo e a collaborare per il raggiungimento di un 

obiettivo comune, incoraggiano gli studenti a un approccio più partecipativo e coinvolgente. 

Tutte le attività puntano ad una riflessione metacognitiva sul processo, sugli errori, sulle procedure e sulle azioni 

messe in campo per la realizzazione del prodotto.  

Contenuti: 

Coding  

 Introduzione al coding: cosa significa coding? Risolvere problemi seguendo una procedura algoritmica 
(unplugged) 

 Scrivere un programma: cos’è un programma? Utilizzare software di programmazione visuale a blocchi 
(Scratch) e scrivere un programma per la creazione di games didattici 

Linguaggio delle cose: 

 Oggetti smart: come parlano le cose? Associare componenti tecnologici ad oggetti per trasformarli in 
dispositivi intelligenti e comunicanti 

 I microntrollori: cosa sono? A cosa servono? Makey Makey e sue applicazioni, scheda Arduino, creazione 
di circuiti con led e motori e loro programmazione; rilevazione di dati esterni attraverso sensori 

Elettronica educativa e tinkering: 

 Circuiti elettrici: cos’è un circuito? Costruire circuiti elettrici con materiali diversi per sperimentare la 
conduttività dei materiali 

 Tinkering: cos’è? Come funziona? Costruire oggetti fisici in movimento assemblando e sperimentando 
materiali diversi partendo dalla progettazione su carta 

Fabbricazione digitale:  

 Stampa 3D: creare oggetti solidi e tridimensionali partendo da disegni digitali attraverso utilizzo di 
software di progettazione CAD 

Cittadinanza digitale 

 Condivisione e remix: remixare un programma già esistente su https://scratch.mit.edu 
 Diffusione e replicazione: creare tutorial o schede di utilizzo per diffondere e replicare i giochi creati 

Destinatari: alunni scuola Secondaria Pontenure  

Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di I° Pontenure 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2020 a giugno 2020 

Totale ore: 30 ore per un totale di 12 incontri (ore 2.30 venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00): 
17/01/2020 – 31/01/2020 – 14/02/2020 – 28/02/2020 – 13/03/2020 – 27/03/2020 – 03/04/2020- 
17/04/2020 – 08/05/2020 – 22/05/2020 – 05/06/2020 e sabato pomeriggio 6 giugno festa finale . 

https://scratch.mit.edu/


 
Le attività saranno tenute dai docenti esperti e tutor selezionati tramite bando e si svolgeranno in orario 
extracurricolare.  
I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio/a possono presentare domanda di iscrizione al Dirigente 
Scolastico, come da Allegato.  
L’istanza di partecipazione deve essere consegnata entro e non oltre le ore 13,00 del 20/12/2019 alle docenti di 
classe responsabili della raccolta.  
E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito. 

Si precisa che la frequenza è obbligatoria.  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica 
www.istitutocomprensivocadeo.edu.it 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Leonardo Mucaria 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs 39/93 
 

 

http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/

