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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Bando n. 1953 del 21/02/2017  

“Sviluppo del Pensiero Computazionale, della Creatività Digitale e delle 
Competenze di Cittadinanza Digitale, a supporto dell’offerta formativa” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-521 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Bacheca Registro elettronico ARGO 

Sito Web 

AVVISO INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del Pensiero 

Computazionale, della Creatività Digitale e delle Competenze di Cittadinanza Digitale, a 

supporto dell’offerta formativa”; 

VISTA la candidatura N. 42613 inoltrata dall’Istituto al M.I.U.R in data 03/03/2017; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 del MIUR con la quale viene 

autorizzato   il progetto con codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-521, denominato 

Computantcogitandi@Majorana, composto dai seguenti moduli: 

1. Robotica sociale educativa 

2. FabbricaTalenti@DigitalFabrication  

3. Open & Big Data@OpenGovernment  

I N D I C E 

l’avvio delle procedure per la selezione di studenti per la partecipazione ai moduli formativi 

suddetti ed in particolare: 
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Nr MODULO DESCRIZIONE DESTINATARI 

1 Robotica sociale 

educativa 

La robotica è un’esperienza veramente piacevole e 

stimolante per i ragazzi e favorisce lo sviluppo della 

logica e della capacità di ragionamento attraverso 

applicazioni pratiche orientate ad oggetti reali e non 

astratti. 

Il modulo permetterà agli studenti di:  

• avvicinarsi al mondo della robotica apprendendone 

i suoi concetti fondamentali  

• programmare il robot con uno specifico framework 

di programmazione;  

• sviluppare semplici algoritmi di computer vision 

Nel corso sarà utilizzato il robot umanoide 

Aldebaran NAO H25. 

Tutti gli alunni 

2 FabbricaTalenti

@DigitalFabricati

on 

La struttura del modulo è finalizzata a definire i 

fondamenti per il disegno nelle tre dimensioni e la 

preparazione del modello  

per la stampa 3D attraverso la conoscenza nell’uso 

di alcune operazioni fondamentali per la creazione, 

manipolazione, modifica, visualizzazione e stampa 

3D di oggetti tridimensionali. 

Alunni Triennio  

3 Open & Big 

Data@OpenGov

ernment 

Il modulo si propone di approfondire i principali 

aspetti legati agli Open Data, dalle metodologie di 

pubblicazione alle piattaforme tecnologiche, dai 

principi di accesso, riuso e valorizzazione alle 

tecnologie applicative di utilizzo. 

Il paradigma dei Big data sarà approfondito 

focalizzando l’intervento formativo sugli aspetti 

legati a: 

- Descrivere e classificare: metadati, tassonomie e 

ontologie.  

Alunni del 

quinto anno 
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- Comprendere e gestire le dinamiche di produzione, 

archiviazione, raccolta e ordinamento, processing in 

un formato adatto all'interrogazione e 

all’interpretazione e, più in generale, 

all'elaborazione automatica.  

- Acquisire le competenze tecniche necessarie di 

data e content management per la produzione, 

preservazione, cura, gestione ed organizzazione e 

analisi di dati, orientati all'estrazione di informazioni 

secondo profili logico-computazionali.  

- Elementi di Governance: metadatazione, 

interoperabilità, standard tecnici dei dati. 

- Operazioni base sui dati: Scraping dei dati sul web.  

- Bonifica dei dati: strumenti e strategie di ricerca.  

- Interpretazione dei dati: correlazione e causalità, 

imparare a trarre informazioni significative da dati. 

- Operazioni statistiche sui dati semplici e 

complesse.  

- Software e strumenti di elaborazione dati.  

- Cenni di network analysis. 

- Visualizzazione dei dati: elementi di grafica per la 

rappresentazione di informazioni complesse 

(infografica, data visualisation).  

- Tecniche automatiche di gestione ed analisi dati 

per implementare e sperimentare metodologie. 

 

Saranno ammessi alle attività formative gli alunni della nostra Istituzione Scolastica che 

avranno prodotto domanda entro i termini fissati e di seguito specificati.  

In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili sarà effettuata una selezione da una 

apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le 

richieste secondo gli obiettivi e i criteri di seguito riportati: 

1. Criteri prioritari di lotta al disagio e alla dispersione scolastica: 
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Target: 

 allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio;  

 allievi con bassi livelli di competenze;  

 allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono 

familiare;  

 allievi con problemi relazionali;  

 allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali;  

 allievi bisognosi di azioni di orientamento;  

 allievi inconsapevoli dei propri talenti e potenzialità.  

 

2. Ulteriori criteri individuati dalla scuola: 

 impossibilità di partecipazione ad altro Bando PON annualità 2018-2019 (l’Istituto è già 

stato autorizzato a svolgere altre attività formative entro il 31/08/2019); 

 aver versato il contributo scolastico. 

A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria che sarà pubblicata all’albo 

online e nella sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale. 

La frequenza è obbligatoria.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto e/o presso sede idonea 

allo svolgimento del modulo formativo, nel periodo Settembre 2019 – Dicembre 2019 e 

prevedono la partecipazione di 20 studenti per ogni modulo ad eccezione di quei moduli per i 

quali le condizioni logistiche consentono, ad insindacabile giudizio del formatore, del tutor e del 

referente di progetto, un ampliamento di qualche ulteriore unità senza pregiudicare la qualità 

della frequenza. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato dal Dirigente 

Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti 

interni/esterni e di Tutor interni alla scuola.  

I percorsi formativi sono interamente finanziati dal progetto.  

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
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La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, al protocollo della 

scuola, entro e non oltre le ore 13.00 del 10 giugno 2019, presso l’Ufficio protocollo della 

segreteria, compilata in ogni sua parte. 

Si allega modulo di adesione 

Martina Franca, 07/06/2019     F.to La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Anna Ausilia Caroli 
 


