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Progetto “Nutrire la fame del sapere attraverso il digitale” 
Azioni PNSD per le competenze e la cittadinanza digitale – Avviso Prot. n.31518 del 29.10.2019 

 

MODULO N. 4  
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

L’evoluzione digitale ci consente di trasmettere le “conoscenze” agli studenti, attraverso una alternativa 

visione del “sapere” come, il processo mentale del “pensiero computazionale”, il “coding”, la “robotica 

educativa”. Inserire il coding e il pensiero computazionale nelle scuole di ogni ordine e grado, è una sfida 

che consiste nell'individuare proprio quegli strumenti e metodologie innovative, capaci di avvicinare le 

esigenze dei docenti alle attitudini degli studenti.  

Sperimentare attraverso la risorsa del “gioco” permette all’alunno di sviluppare creatività, invenzione e 

ricerca, fattori di primaria importanza per poter affrontare, nel futuro, problemi imprevisti da saper 

esaminare e risolvere (problem solving). Il gioco (learning by doing) aiuterà l’alunno a sviluppare 

creatività, invenzione e ricerca, utili per affrontare problemi da saper analizzare e risolvere.  

Inoltre, l’innovazione tecnologica di oggi ci consente di adoperare, in modo alternativo, spazio, tempo e 

didattica, realizzando “ambienti virtuali” che permettono di annullare le distanze, “creando nuovi luoghi 

per l’apprendimento” adoperando “strumenti didattici innovativi”.  

Il progetto prevede il coinvolgimento di istituti geograficamente dislocati sia all’interno della stessa 

regione (IIS Parmenide e l’I.C. di Roccadaspide), sia in regioni diverse (I.C. di Capraia e Limite (FI) -

Toscana e I.C. di Carcare (SV) - Liguria): il percorso progettuale prevede il passaggio di “conoscenze” 

dagli studenti dell’istituto Parmenide, scuola sec. di II grado, per poi passare agli studenti degli Istituti 

Comprensivi di Carcare ed a seguire di Capraia e Limite. Dunque il percorso consentirà agli studenti di 

essere prima discenti per poi trasformarsi in docenti, per i ragazzi più giovani (peer tutoring e cooperative 

learning). Uno degli aspetti innovativi di questo percorso è la traslazione della conoscenza tra i ragazzi, 

con una età che varia dai 18 ai 9 anni, che si scopriranno e si impegneranno ad essere i docenti dei loro 

quasi coetanei. Nella tabella che segue, si mostra una descrizione delle attività che verranno svolte: 

LOCALITA’ DATA ORARIO GRADO DELLA 
SCUOLA 

ORE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

I.C. di LIMITE e 
CAPRAIA 

lezioni on line 

Venerdì  
13/05/2022  

Dalle 15:00 
alle 16:00 

Scuola Sec. di I 
grado 

1h Presentazione e conoscenza degli studenti. 
Introduzione alla robotica educativa 
attraverso i robot Lego Ev3 ed Mbot. 
Primo approccio con il coding attraverso 
l’uso di Scratch. 

Dalle 16:30 
alle 17:30 

Scuola 
primaria 

1h 

I.C. di LIMITE e 
CAPRAIA 

 

Giovedì  
19/05/2022 
 

Dalle 14:30 
alle 16:30 

Scuola Sec. di I 
grado 

2h Gli studenti dell’Istituto Comprensivo 
saranno divisi in piccoli gruppi ai quali sarà 
affiancato uno studente “tutor”. 
Gli alunni della secondaria di I grado 
verranno preparati sulla costruzione e 
programmazione del robot lego Ev3 
mentre, quelli della primaria, impareranno 
a programmare con Scratch ed il robot 
Mbot. 

Dalle 16:30 
alle 18:30 

Scuola 
primaria 

2h 

Venerdì 
20/05/2022 

Dalle 14:30 
alle 16:30 

Scuola Sec. 
di I grado 

2h 

Dalle 16:30 
alle 18:30 

Scuola 
primaria 

2h 
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