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Oggetto:Presentazione attività Logos&Techne (curvatura tecnologica) e richiesta 

adesioni a.s. 2020/21 

  

 
Anche per questo anno scolastico il Liceo Siciliani intende attivare i progetti extracurriculari 

relativi alla curvatura tecnologica “Logos&Techne”. 

 

Le attività previste, tutte relative all’area scientifica-tecnologica, sono state inserite all’interno 

di due progetti relativi ai temi della “Innovazione Digitale”  e del  “Potenziamento delle 

competenze digitali” la cui realizzazione da parte del Liceo Siciliani è stata autorizzata dal  

MIUR ed inserita tra le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Per la 

realizzazione dei progetti il Liceo Siciliani è scuola capofila di due reti nazionali di scuole, a 

cui aderiscono istituti non solo calabresi, ma anche di Roma e Modena. Essere stato inserito 

tra le azioni di “rilevanza nazionale” del PNSD, è riconoscimento della qualità e innovatività 

delle attività proposte.  

 

Nella scheda allegata sono indicate le attività previste, suddivise per anno di corso 

frequentato. Per le classi dalla I alla IV è possibile scegliere tra le attività del Modulo1 o 

Modulo2. Per tutte le attività è previsto un impegno di circa 30 ore complessive.  Potranno 

partecipare a ciascuno dei due moduli n. 15 alunni.  Per le classi V sono previsti 30 

partecipanti. 
 

La partecipazione al progetto è gratuita. 

 

Gli studenti interessati possono presentare domanda di ammissione indicando anno di corso 

e Modulo entro il giorno 08 Dicembre 2020 compilando il G Form al link  

 

docs.google.com/forms/d/1pG0RmHXvtC5vC4D0nUkaYTQSE-iwy6D6iy5lQNYkuRo/edit 

 

 

a cui accedere con il proprio account LS. 

 

Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità di partecipazione al progetto che 

sarà svolto in a distanza per la parte di formazione e in presenza, nel rigoroso rispetto delle 

regole imposte dalla emergenza sanitaria,  per quanto riguarda le attività di laboratorio. 

mailto:docs.google.com/forms/d/1pG0RmHXvtC5vC4D0nUkaYTQSE-iwy6D6iy5lQNYkuRo/edit




 

 

Per informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi al prof. F. Scerbo 

(f.scerbo@liceosiciliani.it)  

 

 Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Bianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’  LOGOS&TECHNE a.s. 2020/21 
 

 

  

MODULO 1 

 

 

MODULO  2 

 

I / II ANNO 
-Coding&Robotica 

-Tinkering/Materiali smart 

 

Realizzazione di modelli di 

una mano robotica con 

guanto 
 

-Tinkering 

-Stampa3D 

 

Realizzazione di “macchine 

volanti e droni” 
 

 

III / IV ANNO 
- Coding&Robotica 

-Stampa3D 

-Sensoristica 

 

Realizzazione di una mano 

robotica con sensore 

mioelettrico 

- Coding&Robotica 

-Stampa3D 

 

 

Programmazione e 

ottimizzazione volo di 

nanodroni 
 

V ANNO 
-Imprenditoria digitale 

-Realtà aumentata 

-Stampa3D   

 

Realizzazione start-up digitale nel settore dei beni 

culturali ed artistici 
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