
Protocollo n. : 1638

Roma, 28/02/2017

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE STEM A.S. 2016/17

Con la presente, si trasmette il progetto didattico In estate si imparano le STEM relativo al 
Bando: STEM. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 10000 €. Si 
ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

rmic8c700e 90000150582 315814

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Maria Teresa D'Orso)
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto In estate si imparano le STEM

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

I.C. ANZIO III

Codice meccanografico rmic8c700e

Codice Fiscale 90000150582

Indirizzo / comune / 
provincia

Via Machiavelli s.n.c. - Anzio - 00042 Roma

Tel. 069873212 Email: RMIC8C700E@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Maria Teresa

Cognome D'Orso

Cell. 069873212

Email rmic8c700e@istruzione.it

Partecipanti del Progetto

N. Classi 
Partecipanti

0
Su un totale 
complessivo di

57

N. Docenti 
partecipanti

10
Su un totale 
complessivo di

140

N. Alunni 
partecipanti

24
Su un totale 
complessivo di

1315
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Abstract Progetto

Il progetto è realizzato dall’I.C. Anzio3 in collaborazione con il dipartimento di Informatica 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Obiettivo è insegnare l’informatica e il 
computational thinking e promuovere la passione per le discipline STEM, attraverso la 
costruzione e programmazione di robot mobili controllati mediante programmi. I prodotti e i 
risultati ottenuti saranno diffusi al fine di supportare la replicabilità dell’esperienza in contesti 
simili.

Descrizione del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di un laboratorio rivolto in prevalenza alle ragazze che 
prevede la partecipazione di studentesse/ti di 2 fasce d’età dagli 8 ai 10 anni per la scuola 
primaria e 11-13 per la scuola secondaria di primo grado, attraverso il quale stimolare 
l’interesse e l’entusiasmo verso le discipline STEM, il superamento dei pregiudizi di genere e lo 
sviluppo delle competenze del XXI secolo.Il progetto ha l’obiettivo di stimolare le alunne e gli 
alunni a pensare in modo creativo e sistematico e ad affrontare semplici problemi secondo le 
modalità del computational thinking, quali l’astrazione, la scomposizione del problema,  
l’organizzazione della soluzione mediante una serie di passi successivi (pensiero algoritmico), 
la generalizzazione.Questo obiettivo viene perseguito in maniera accattivante adatta all’età delle 
alunne e degli alunni coinvolti e introducendo ogni concetto con spiegazioni minime 
indispensabili seguite subito dall’applicazione pratica per comprendere e sperimentare sia 
autonomamente che in gruppo. Altre indicazioni e spiegazioni vengono date ai gruppi mentre 
lavorano, dopo averli lasciati scoprire da sé. Le metodologie utilizzate e l’organizzazione in 
gruppi di lavoro consentono il coinvolgimento diretto di alunni con disabilità e BES in una 
prospettiva di inclusione.Le alunne e gli alunni sono esposti con questo approccio alle 
cosiddette materie STEM, cioè scienze, matematica, informatica, coding e tecnologia in 
generale. Nel corso del programma agli studenti sono proposte delle sfide su diversi ambiti di 
impiego delle discipline STEM: scienze, matematica, tecnologia, robotica e creatività.

La durata del programma è di dieci sessioni di 4 ore ciascuna. I formatori che svolgeranno le 
attività di docenza assumeranno il ruolo di facilitatori e le lezioni saranno condotte con metodi 
innovativi. I temi proposti saranno scelti in modo da stimolare la fantasia degli studenti e la 
naturale curiosità.Il progetto tiene conto delle skills del 21° secolo e l’attenzione è rivolta ai 
processi più che alle soluzioni e al prodotto finale. Quest’ultimo costituisce solo il mezzo per 
sviluppare al meglio gli obiettivi del progetto e rendere tangibili con gli artefatti che saranno 
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realizzati, le relazioni fra gli apprendimenti e i processi cognitivi, metacognitivi e sociali che 
saranno altresì oggetto di focalizzazione. Pertanto le alunne e gli alunni saranno stimolati a 
sperimentare, a progettare e a soffermarsi a rielaborare le esperienze di apprendimento, più che 
a riprodurre ciò che è stato loro mostrato, e così ad assumere un ruolo attivo durante tutto il 
progetto. I percorsi di approfondimento delle discipline STEM utilizzeranno pertanto kit 
didattici specifici e differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, ma condivideranno temi, 
metodologia e finalità.

In particolare, il tema del progetto e del corso sarà quello della costruzione e programmazione 
di robot mobili tramite kit Lego Mindstorms/WeDo, controllati mediante programmi Scratch 
per la scuola primaria e il tema della costruzione e programmazione di robot mobili tramite kit 
Lego Mindstorms/WeDo, controllati via programmi AppInventor da app Android  per la scuola 
secondaria di primo grado.

Il progetto è organizzato in due fasi:

1.Preparazione del materiale: sarà svolta una fase preparatoria che coinvolge i docenti della 
scuola per la realizzazione di moduli didattici ad alto carattere innovativo e sperimentale
con la collaborazione di esperti di informatica e di esperti pedagogisti dell’Università. In questa 
fase saranno coinvolti i docenti dell’Istituto in modo da far aderire al meglio i moduli sviluppati 
alle specifiche esigenze didattiche ed in modo da agevolare la replicabilità del corso negli 
anni successivi.

2. Realizzazione delle attività: 10 giornate di 4 ore ciascuna destinate al laboratorio con gli 
studenti. Il percorso sarà supervisionato dai docenti universitari e dai docenti dell’Istituto, 
mentre i dottorandi/borsisti dell’università svolgeranno il ruolo di tutor.

Al termine del corso sarà inoltre organizzata una giornata di presentazione delle attività svolte
, alla quale saranno invitati i genitori degli alunni e i rappresentanti di altre scuole, del Comune, 
del DPO e del MIUR. In occasione di questa cerimonia pubblica verrà dato un attestato di 
partecipazione al progetto alle alunne e agli alunni partecipanti.

Si prevede di creare un gruppo formato da 16 alunne e 8 alunni.

Nelle due fasi sono coinvolti i seguenti docenti:

10 Docenti dell’Istituto
Docenti universitari: Prof. Chiara Petrioli (Università La Sapienza), Prof. Emanuele 
Panizzi (Università La Sapienza), Prof. Andrea Sterbini (Università La Sapienza), Prof. 
Irene Finocchi (Università La Sapienza), Prof. Tiziana Calamoneri (Università La 
Sapienza), Prof. Cesare Fregola (Università dell’Aquila)
Tutor: 2 dottorandi o assegnisti (Università La Sapienza)
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Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)

Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con i docenti della Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica, Dipartimento di Informatica dell’Università di 
Roma La Sapienza.

1.I docenti del Dipartimento di Informatica coinvolti in questo progetto hanno svolto e portato a 
valido compimento due corsi di alfabetizzazione informatica con Scratch presso la scuola 
elementare VII Circolo Montessori di Roma, via S. Maria Goretti 41, negli anni scolastici 
2013/14 e 2014/15. Tale esperienza sarà messa a frutto per la scelta e la realizzazione del 
materiale didattico e dell’organizzazione del corso del presente progetto.

2.Il Dipartimento di Informatica ha realizzato delle App per la scuola dell’infanzia che 
riproducono il materiale del Metodo Montessori. Tali App sono state progettate e collaudate in 
collaborazione con la Casa dei Bambini IRAFI di Roma e sono pubblicate su App Store e 
Google Play.

3. Il Dipartimento di Informatica ha progettato e realizzato NERD “Non è roba per donne?” un 
corso per sole studentesse delle

scuole superiori, ormai alla sua quinta edizione. Ha quindi maturato esperienza pluriennale di 
organizzazione ed erogazione di corsi e attività laboratoriali sull’informatica per studentesse 
delle scuole superiori (progetto che ha visto coinvolte oltre 200 studentesse l’anno negli ultimi 
quattro anni).

4. Il dipartimento ha esperienza triennale di erogazione di attività di alternanza scuola lavoro 
per più di venti scuole superiori.

5. Il Dipartimento ha inoltre erogato negli ultimi 3 anni il corso TFA per docenti di Informatica, 
contenente, tra gli altri, un corso specifico su Appinventor ed uno sul Computational Thinking.

6. Il Dipartimento di Informatica, insieme al Dipartimento di Management di Impresa della 
Luiss, ha organizzato per tre anni il corso “App e Startup” di progettazione di applicazioni 
mobili, rivolto a ragazzi delle scuole superiori.

7. I docenti del Dipartimento di Informatica sono tutor del progetto MIUR-CINI “programma il 
futuro”.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di: 

alunni, genitori e altri docenti della scuola,
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esponenti del comune, del MIUR e del DPO.

Obiettivi del progetto

Obiettivi generali del progetto

Aspetti sociali ed educativi

1. Contribuire alla riduzione del gender gap facendo orientamento su una platea di alunni a 
maggioranza di sesso femminile.

2. Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale.

Competenze, conoscenze e abilità

1. Sviluppare competenze trasversali spendibili in qualsiasi ambito, quali quelle relative al 
problem posing, al problem solving e ai processi decisionali, promuovendo la capacità di 
apprendere in modo significativo ed autonomo con un approccio positivo all’errore - 
vissuto come parte imprescindibile del processo di apprendimento - e con la capacità di 
lavorare in team

2. Sviluppare capacità di analisi e senso critico utilizzando la tecnologia e non facendosi 
utilizzare da essa.

3. Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di gestire il tempo.
4. Sviluppare la capacità di comunicazione e di organizzazione (presentazione finale dei 

progetti da parte delle alunne e degli alunni coinvolti)
5. Sviluppare competenze generiche non su una disciplina in particolare ma su una serie di 

discipline che insieme concorrono alla realizzazione del prodotto finale (coding, 
informatica, scienze, matematica, tecnica)

Obiettivi specifici: 

1. Realizzazione del materiale didattico e di laboratorio di un corso di robotica educativa 
che potrà essere ripetuto successivamente agli eventi programmati in questo progetto

2. Costruire semplici robot mobili su ruote o con braccia articolate
3. Programmare in Scratch per controllare i robot da PC [Primaria]
4. Sviluppare App Android in AppInventor per controllare il robot con il cellulare 

[Secondaria di primo grado]

Risultati attesi
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Al termine del progetto e del percorso di apprendimento realizzato i principali risultati attesi 
possono essere riassunti attraverso i seguenti punti:

Acquisizione di conoscenze di informatica e robotica da parte di studentesse e studenti 
giovani che potranno costituire le basi per una passione verso le discipline STEM e 
quindiincentivare gli studi in queste discipline.
Aumentare l'esperienza dei docenti della scuola nell'organizzazione, promozione e 
realizzazione di corsi di informatica e robotica educativa.
Incrementare l’interesse delle alunne verso tematiche e successive specializzazioni in 
ambito scientifico, e stimolare nelle alunne la autostima e la sicurezza della propria 
predisposizione verso le materie STEM.
Creazione di competenze specifiche su: costruzione e funzionamento di semplici robot 
mobili su ruote, sistemi di elaborazione Scratch/Appinventor, controllo dei motori e di 
robot con ruote differenziali, o macchine con bracci articolati, programmazione di App 
Android
Creazione di competenze generiche sulle discipline di base: coding, informatica, scienze, 
matematica, tecnica.
Saper applicare quanto imparato in contesti concreti
Non scoraggiarsi davanti al fallimento in quanto l'errore fa parte del processo di 
apprendimento
Aver acquisito maggiore fiducia nel rapporto con gli ambiti scientifico-tecnologici del 
sapere
Sentirsi parte di una comunità educante (scuola di primo grado, scuola di secondo grado, 
Università, genitori, istituzioni)
Coinvolgere i docenti nelle attività di progettazione dei moduli formativi, creando le 
premesse per la replicabilità del modello negli anni successivi

 

Modalità di diffusione del progetto

La scuola si impegna a pubblicare sul suo sito istituzionale notizie relative al progetto non solo 
a conclusione del medesimo, ma anche nelle fasi intermedie in modo che la trasmissione di tali 
informazioni possa costituire uno spunto per la diffusione di analoghe iniziative. Gli strumenti e 
i software che saranno realizzati nell’ambito del progetto saranno rilasciati in modalità open 
source e i risultati e lavori degli studenti saranno condivisi e resi accessibili mediante idonei 
repository.
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Il progetto sarà anche pubblicizzato direttamente dall’Università, in modo da fornire tutti gli 
elementi a scuole, studenti e genitori.

 Al termine del corso sarà inoltre organizzata una giornata di presentazione delle attività 
svolte, alla quale saranno invitati i genitori degli alunni e i rappresentanti di altre scuole, del 
Comune, del DPO e del MIUR.

Metodologia dei processi

Le attività saranno articolate in più fasi all’interno di una metodologia didattica di natura 
laboratoriale che vuole dare struttura a un ambiente di apprendimento per immersione e per 
astrazione in grado di coinvolgere e stimolare gli studenti per favorire la curiosità e sviluppare il 
pensiero critico, la capacità di analisi, la capacità di organizzazione dei dati di un problema in 
base a criteri logici. Si intende incoraggiare la rappresentazione dei dati del problema tramite 
opportune astrazioni e lo sviluppo di un linguaggio  “formale” che via via si definisce  a partire 
dal bisogno di comunicare le scoperte e di descrivere le situazioni che si vanno a sviluppare con 
le applicazioni delle tecnologia.

Si proporranno momenti di lavoro in piccoli gruppi assegnando criteri di collaborazione che 
hanno lo scopo di facilitare la partecipazione responsabile proponendo agli studenti  di 
interpretare  ruoli specifici previsti dal progetto  didattico.

Le fasi in cui si articola il processo didattico sono tre: la prima, di esplorazione,  prende avvio 
con un briefing agli  studenti. Lo scopo è quello di proporre  una situazione, un  problema di 
carattere tecnico-operativo o scientifico, grazie al quale diventa necessario indagare, esaminare 
e analizzare ambienti stimolanti ma che nascondono difficoltà da semplici a complesse per 
raggiungere  mete fantastiche o reali. Si prevede a riguardo l’utilizzo di supporti multimediali, 
video,  oltre alla tecnologia in dotazione (robot Lego Mindstorms o WeDo) e altri strumenti.

Le proposte sono attraversate da una dimensione ludica che ha lo scopo di facilitare l’attenzione 
e il coinvolgimento riducendo il carico cognitivo e attivando una dimensione sociale 
dell’apprendimento.  L’obiettivo della prima fase sarà quello di presentare il problema e 
favorire la discussione sulle possibili soluzioni.

Seguirà una seconda fase, (progettuale), durante la quale si passa all’azione e alla 
sperimentazione  in una prospettiva inclusiva. Qui saranno impiegati i kit didattici specifici del 
progetto tenendo conto della fascia d’età degli studenti e gli itinerari didattici consentiranno di 
realizzare i prototipi e gli artefatti con uno spirito tipico della metodologia del gioco e con lo 
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sfondo dell’action learning.

Per esempio la realizzazione di un semplice braccio meccanico che sposta una palla solo 
quando il sensore ne individua la presenza [Primaria] oppure un robot mobile su ruote 
telecomandato da una App Android [Scuola secondaria di primo grado].

Le attività in questa fase prevedono la progettazione di soluzioni creative sia divergenti che 
convergenti,  la realizzazione di manufatti e l’attenzione al coding per il controllo dei robot o 
dei prototipi interattivi che supportano i progetti. In questa fase gli studenti saranno stimolati a 
proporre più soluzioni da mettere a confronto.

L’ultima fase prevede il debriefing che ha lo scopo di condividere l’esperienza e, soprattutto,  di 
ripercorrere il

processo implicito che consente di soffermarsi sulle Abilità Metacognitive, sulle Intelligenze 
Multiple e sui contenuti anche formali di natura disciplinare (STEM), o relativamente al 
pensiero computazionale in senso più stretto. Infine sarà curata una documentazione per gli 
studenti, i genitori e la scuola. In sintesi, se da un lato l’obiettivo è quello di realizzare gli 
artefatti dall’altro il processo d’uso e di costruzione dell’artefatto è già oggetto di focalizzazione 
metodologica in quanto favorisce l’osservazione, l’individuazione e quindi la riflessione sul 
pensiero computazionale in azione. L’output è l’oggetto tangibile, il risultato del pensiero in 
azione e delle abilità che si stanno formando. Queste saranno rilevate grazie a una attività di 
debriefing strutturato che va a integrare i  nuclei di riflessione

 guidata da indicatori che sono comunque riconducibili all’uso del linguaggio che gli studenti 
mettono in atto  e alle relazioni fra il linguaggio degli studenti e le caratteristiche del linguaggio 
di programmazione.  Con questo approccio la verifica e la valutazione degli apprendimenti si 
svilupperà durante  ogni fase del modello e avrà una funzione regolatrice delle azioni didattiche 
e consentirà  la misurazione dei progressi e dei risultati conseguiti dagli studenti. Gli studenti 
potranno documentare il proprio lavoro utilizzando strumenti multimediali, eventualmente 
fotocamera dei PC o del tablet, microfono audio integrato e realizzare  testi e disegni attraverso 
le applicazioni digitali,  progettando e realizzando presentazioni del proprio lavoro anche 
mediante semplici animazioni digitali o video o facendo ricorso allo storytelling.

Tecnologie utilizzate

I laboratori saranno condotti con il supporto di tecnologie, strumenti digitali e kit didattici 
specifici per le due diverse fasce d’età (scuole primari e secondaria di primo grado).
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In particolare saranno utilizzati i Kit Lego WeDo 2.0 e Lego Mindstorms particolarmente adatti 
all’apprendimento delle discipline STEM e correlati ad un tipo di gioco che nell’immaginario 
collettivo non presenta pregiudizi di genere,

Il supporto informatico sarà garantito da LIM, Tablet e Laptop.

Oltre al software di sviluppo e controllo caratteristico degli specifici kit didattici utilizzati, sarà 
fatto uso dello strumento di programmazione Scratch per i più piccoli e l’uso di AppInventor 
per i più grandi.

               

Collegamento con progetti già attuati

Il progetto dei Campi Estivi STEM è in linea con le azioni del PNSD elaborato dalla scuola e si 
collega a una serie di percorsi e progetti già attuati e in fase di attuazione quali: partecipazione 
all’iniziativa L'ora del Codice attraverso l’utilizzo della piattaforma www.programmailfuturo.it, 
l’attivazione di forme di collaborazione con l’associazione CoderDojo di Nettuno, la 
realizzazione del progetto Edug@me nell’ambito del progetto finanziato Atelier Creativi.

Tipologia di prodotti finali

Al termine dei Campi Estivi STEM alla scuola resteranno i diversi manufatti realizzati nel corso 
delle attività, tra cui i prototipi di macchine e strumenti. Saranno realizzati robot su ruote con 
movimento differenziale (telecomandati da App o PC) che devono attraversare un percorso ad 
ostacoli, braccia articolate per prendere e spostare oggetti, strumento musicale programmato 
(braccio che colpisce o scuote campanelle), macchine di Goldberg collettive, in cui ciascun 
gruppo realizza un modulo che riceve dal precedente delle palline e le consegna al successivo, 
App Android per la raccolta di dati semplici o foto sul territorio e loro visualizzazione su mappa 
collettiva in tempo quasi-reale

E’ anche prevista la realizzazione di un video riassuntivo dell’intero progetto e la pubblicazione 
di un e-book.
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Evoluzione del progetto

Il progetto costituirà l’edizione pilota di un percorso che sarà parte dell’offerta extracurricolare 
della scuola. All’interno di un sito creato dal Dipartimento di Informatica dell’Università
tutti gli studenti e docenti potranno trovare il materiale del progetto e gli esercizi e potranno 
discutere le esperienze e le soluzioni, anche tra scuola e scuola e tra un anno e l’altro. I docenti 
e gli studenti coinvolti forniranno internamente attività di tutoring ad altri docenti e studenti 
interessati ad essere coinvolti nell’iniziativa. L’università Sapienza intende anche proporsi per 
realizzare dei moduli di formazione on line per docenti (tramite Unitelma Sapienza) la cui 
progettazione beneficerà delle esperienze e dei feedback raccolti in questo progetto.

 

Ogni altra utile informazione 

L’istituto Comprensivo Anzio III ha sede nel territorio di Lavinio nella periferia di Roma sulle 
coste laziali.Si compone di 4 plessi per un totale di circa 1.315 alunni tra scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, con una percentuale di alunni di origine non italiana del 
25%. ed un'alta  presenza di famiglie provenienti da molte e variegate culture.  Il nostro istituto 
offre  spunto e opportunità di confronto tra le varie etnie riflettendo su  come la questione  di 
genere ponga le sue radici negli stereotipi culturali legati ai ruoli in un luogo in cui le differenza 
tra le persone di sesso diverso non sono solamente un dato naturale, biologico e fisiologico, ma 
soprattutto culturale. In tale contesto multiculturale  la  nostra scuola rappresenta un luogo  di 
incontro e di  aggregazione impegnata nella formazione dei propri studenti non solo da un punto 
di vista culturale e professionale, ma anche quali “futuri cittadini responsabili” impegnandosi 
nello sviluppo di competenze digitali e nell’utilizzo positivo e responsabile delle TIC e delle 
nuove tecnologie.
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REQUISITI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui 
all’art. 1 (max 35 punti)

Capacità innovativa e di sperimentazione, nonché l’utilizzo di nuove tecnologie (max 25 
punti)

Creazione di modelli di progettualità replicabili su scala maggiore e nazionale (max 10 
punti)

Progetti analoghi precedentemente portati a valido compimento (max 10 punti)

Collaborazioni con enti pubblici e privati – comprese Università e enti di ricerca, 
associazioni, imprese e fondazioni che abbiano maturato esperienze e competenze 
specifiche nei settori della matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e 
coding e che, quindi, possano fornire un contributo scientifico e metodologico innovativo 
(max 10 punti)
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE SPESE PREVISTE (€)

spese generali (spese di funzionamento progettuale, 
coordinamento, progettazione, costi di revisione)

2200

spese di segreteria ed amministrative 0

attrezzature specifiche per il progetto 4300

beni di consumo e/o forniture 0

spese varie 0

personale interno ed esterno 3500

Totale costi diretti ammissibili: 10000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

***I.C. ANZIO III***

Via Machiavelli s.n.c. - Anzio - 00042 Roma -
Codice Fiscale: 90000150582 - Codice Meccanografico: RMIC8C700E

Telefono: 069873212 Email: RMIC8C700E@istruzione.it
Posta Certificata: RMIC8C700E@pec.istruzione.it

Pagina 14



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Maria Teresa D'Orso)
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