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AVVISO- 9707 del 27-04-2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19, Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO PIANO  

Il Dirigente Scolastico Domenico Tambaro è lieto di comunicare l’avvio del modulo 

del progetto con finanziamento a valere sui fondi europei. 

 

TITOLO DEL MODULO 

LA MIA SCUOLA CON LA ROBOTICA 

DESCRIZIONE  Il progetto intende sviluppare la creatività del pensiero percorrendo una strada logica e 

processuale che possa arrivare alla creazione di prodotti strutturalmente ben costruiti, 

convinti che questa “competenza” possa essere utile in ogni disciplina ed in futuro in ogni 

settore. L’idea progettuale intende:- educare ad un utilizzo attivo e consapevole del 

computer, per comprendere i processi e i concetti della logica sottostante; -sviluppare un 

diverso approccio al problem-solving attraverso il pensiero computazionale, avviando gli 

alunni verso l’astrazione e la ricerca di soluzioni alla complessità; -accostare gli studenti 

ai principi della programmazione attraverso la dimensione ludica, l’esperienza e la 

costruzione personale, la pedagogia dell’errore, la non-direttività dell’insegnante; -

rafforzare la motivazione all’apprendimento e gli aspetti metacognitivi che 

l’accompagnano, favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione, per 

prevenire quelle forme di disagio determinate dall’influenza sfavorevole di barriere 

relazionali e/o didattiche; -abbattere gli stereotipi e le differenze di genere, favorendo il 

coinvolgimento delle studentesse parimenti che degli studenti 

 

N° ORE 

30 

 

SEDE ATTIVITA’ 

ISTITUTO DARWIN C.M. NA1E8R5008 

 

CALENDARIO 

 

Inizio 20/06/2022                       Fine 01/07/2022 

CODICE PROGETTO E TITOLO 

PROGETTO  

10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-67 - A SCUOLA PER SUPERARE LA PANDEMIA 

CUP I89J21002500001 

CODICE CANDIDATURA 1049111 

CODICE MECCANOGRAFICO NA1E8R5008 

 

Data, 01/06/2022                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott. Domenico Tambaro 



 


