
                                           

    

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO  

LOGOS&TECHNE 

a.s. 2021/2022 

Premessa 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022  il progetto di Curvatura Tecnologica “Logos&Techne”, 

relativo alla  formazione/potenziamento nell’area scientifico/tecnologica, sarà caratterizzato 

da alcune novità metodologiche e di contenuto: 

- Spostamento su piattaforme di insegnamento/apprendimento digitali online delle 

attività che non richiedono necessariamente la presenza in aula o laboratorio degli 

alunni, nel rispetto dei vincoli imposti dal perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-

19; 

- Ampliamento delle attività proposte e loro inserimento all’interno dei tre progetti di 

Reti  Nazionali di “METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE ” – Piano Nazionale 

Scuola Digitale  nei quali il nostro istituto è coinvolto come scuola capo-fila e scuola 

proponente delle attività. 

Per l’a.s. 2021/2022  “Logos&Techne” comprenderà cinque temi distinti di potenziamento 

delle  competenze digitali:  

1) Programmazione/Coding-  principalmente in Python con diverse applicazioni 

2) Prototipazione/stampa3d  

3) Robotica educativa-  implementata su schede programmabili Arduino/Raspberry con 

relativi sensori e/o attuatori 

4) Internet delle cose (IoT)  

5) Sviluppo percorsi in Realtà Aumentata/Virtuale  





 La partecipazione è aperta a tutti gli studenti della scuola.  

Per le studentesse e gli studenti del triennio le attività svolte saranno valide sia per il credito 

scolastico che per i PCTO ( ex alternanza scuola-lavoro) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI PROGETTO 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ POTENZIAMENTO MULTIDISCIPLINARE EXTRACURRICOLARE  

            DESTINATARI                       STUDENTESSE/STUDENTI DI TUTTE LE  CLASSI 

 
 

TRASVERSALITA’ 

DISCIPLINE COINVOLTE 
-Robotica 

-Programmazione 
-Making/Stampa3d 
-Realta’ Umentata/Virtuale 
-Internet Delle Cose 

DOCENTI 
 

INTERNI ED ESPERTI ESTERNI 

 
MOTIVAZIONE/FINALITA’ 

(IN COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI E LE LINEE GUIDA 

DEL PTOF) 

1. Offrire una opportunita’ di potenziamento scientifico/tecnologico  – logico – di 

lingua inglese  a gruppi di alunni di piu’ classi per l’intero corso di studi  (5 anni) 

2. Promuovere e diffondere la conoscenza e l’uso di piattaforme digitali e  

informatiche 

3. Offrire una sistematica opportunita’ di consolidamento e ampliamento di 

conoscenze e competenze curricolari 

4. Offrire una sistematica opportunita’ di potenziamento ed ampliamento delle 

attivita’  di laboratorio scientifico/tecnologico 

                DURATA                            DA OTTOBRE 2021  A GIUGNO 2022 
 
 

MONTE ORE ANNUO 

                     25/30  ORE EXTRACURRICOLARI 
Le attività saranno svolte sia in presenza che a distanza. Le attività sperimentali/pratiche 

verranno realizzate in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.  

 
          ORARIO ATTIVITA’ 

Si prevede un impegno di 1 pomeriggio a settimana: 
dalle 15:00 alle 17:30 per le attività a distanza 
dalle 14:30 alle 17:00 per le attività in presenza 

 
 
 

VIAGGI/VISITE GUIDATE 

In caso di superamento dell’emergenza sanitaria e autorizzazione da parte del MI per  
viaggi di istruzione e visite guidate,  gli stessi saranno organizzati  compatibilmente con la 
programmazione delle attività di Istituto: 

-  incontri con gli studenti delle scuole aderenti alle reti della “INNOVAZIONE 
DIGITALE” in località da definirsi (Roma, Pisa, Verona, Trentino)  

- viaggi di istruzione o visite guidate presso musei e centri di ricerca 
scientifici/tecnologici; partecipazione a giornate di apertura di laboratori, 
dipartimenti universitari, centri di ricerca. (Firenze, Roma-Frascati 

- per gli studenti delle sole IV/V classi, visita ai laboratori di fisica del CERN-
GINEVRA 

 

 
CONTRIBUTO 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 



 
CLASSI 

 
ATTIVITA’/ 

MODULI 

OBIETTIVI SPECIFICI SPAZI/ 
METODOLOGIE/ 

DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE 

 
 

 
TUTTE 

 
 
 

Programmazione/Coding 

 
Programmazione in Python e sue 
applicazioni: 

- creazione GUI su pc e/o 
smatphone 

- pilotaggio volo nanodroni 
tramite pc o app su 
smartphone/tablet 

- gestione schede Raspberry 
 

 
-Laboratorio multimediale 
-Aule con LIM 
 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
 
-Computer 
-Raspberry 
-Sensori  
-Tablet - Smartphone 

 
 

 
TUTTE 

 

 
 
 

Making e Stampa3d 
 

- realizzazione mano 
robotica 

- realizzazione droni alianti 
- realizzazione oggetti vari 

 
 
-Prototipazione 
-Stampa3d 
-Programmazione in Python 
-Robotica con schede micro controller 

 
-Laboratorio3D 
-Laboratorio multimediale 
-Laboratorio fisica 
-Aule con LIM 
 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
 
-Computer Tablet 
Smartphone 
-Raspberry con sensori 
-Stampanti3D 

 
 

 
TUTTE 

 

 
Robotica 
 

- coding e  nanotecnologie  
per la realizzazione di una 
mano “robotica”  
comandata con un 
guanto hi-tech 

- schede a 
microcontrollore con 
sensori/attuatori 

 
- Robotica con schede micro controller 
-Coding 
-Tinkering 
 
-Prototipazione 
-Stampa3D 
-Fisica delle nanotecnologie 
 
 
-Robotica con schede micro controller 
 

Laboratorio3D 
-Laboratorio multimediale 
-Laboratorio fisica 
-Aule con LIM 
 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
 
 
-Computer 
-Raspberry con sensori 
-Stampanti3D 
-Tablet e smartphone 

 
 

TUTTE 
 
 

 
 

Internet delle Cose 
 

- coding  
- schde a micro controller 

con sensori 
- con sensori/attuatori 

 
 

 
-Coding 
-Robotica con schede micro controller 
-Programmazione app 
 
 
-Coding 
-Crazione app 
-Digital content production 
 

 
-Laboratorio multimediale 
-Laboratorio fisica 
-Aule con LIM 
 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
 
 
-Computer Tablet 
Smartphone 
-Raspberry 
-Sensori  



 
 

TUTTE 

 

Realtà Aumentata/Virtuale 
 

- Content production   
- Tour virtual 
- Realtà immersiva 

 
-Utilizzo software ed app specifiche 
-Storytelling 
-Integrazione contenuti 

 

-Laboratorio multimediale 
-Aule con LIM 
 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
 
 
-Computer Tablet 
Smartphone 
-Dispositivi audio/video 

 

Le adesioni al progetto possono essere inviate tramite la compilazione del Modulo Google 

disponibile al seguente link: 

https://urly.it/3fhp9 

oppure attivabile con il seguente Qr-Code 

 

 

  

 
Il docente referente 

Prof. Francesco Scerbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                        Il  Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. N. 39/1993 
 

https://urly.it/3fhp9

