
 

 

 
 

Ai Sigg. Genitori della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola 

Secondaria di I Grado e p.c. Ai docenti collaboratori della DS 

Ai responsabili di plesso 

Al Sito WEB 

Agli Atti 

OGGETTO: Avvio del progetto ... DIGIT-AZIONE_ CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA a.s. 2021/2022 - AVVISO 
 
 

Si comunica che a partire dal 06/04/2022 è possibile inviare le adesioni degli alunni interessati e delle classi di 

riferimento alle attività relative al progetto ”Digit-azione_cittadinanaza digitale attiva” a.s. 2021/2022. 

Il progetto si sviluppa in una serie di attività e di interventi extracurricolari che interessano il periodo dall’08/04/2022 al 

23/05/2022 circa nella sede di Torano Castello Centro, pertanto, le adesioni possono essere inviate e accettate entro le ore 

13:00 di venerdì 08/04/2022 utilizzando il modello allegato al presente avviso. 

Le iniziative e i percorsi si svolgeranno con diverse modalità sia in presenza (nel rispetto delle indicazioni relative alle misure 

di prevenzione, contenimento e gestione del rischio Covid-19) che su piattaforma Microsoft Teams — Office 365. 

Il progetto prevede anche l'attivazione di tre corsi afferenti ai due cicli: 

- INFANZIA: L’esperto potrà:  
1. utilizzare giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico e topologico  
2. favorire il riconoscimento di istruzioni grafiche e la realizzazione di elaborazioni grafiche semplici  
3. promuovere collaborazione e cooperazione per il conseguimento di un obiettivo comune  
4. sviluppare il pensiero computazionale e utilizzare il Coding per favorire il riconoscimento di lettere e forme e il loro utilizzo in 
situazioni di gioco didattico  
5. sviluppare l’attitudine a progettare, realizzare, riconoscere e seguire percorsi concordati, stabiliti o tracciati  
6. sviluppare la consapevolezza della propria corporeità e possibilità di movimento  
7. facilitare l’esplorazione delle possibilità offerte dalle tecnologie  
8. facilitare l’uso del linguaggio simbolico in situazioni di gioco didattico  
9. sviluppare autonomia e senso dell’orientamento.  
 

– PRIMO CICLO: L’esperto potrà: 

Educare ad un uso consapevole e corretto dei media e della Rete  
2. Promuovere l’etica delle relazioni e della comunicazione in ambienti digitali, con riferimento ai diritti fondanti riconosciuti 
dalle diverse carte costituzionali e dei diritti  
3. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo  
4. Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi dei media  
5. Educare all’uso critico e consapevole delle informazioni disponibili in rete  
6. Sviluppare il pensiero computazionale attraverso l'attitudine a cogliere esigenze/problemi a cui fornire risposte/soluzioni 
ottimali  
7. Facilitare l'acquisizione di una mentalità progettuale in grado di leggere, analizzare e rappresentare situazioni mediante dati 
ed a trattarli per la ricerca di soluzioni adeguate  
8. Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi multimediali mediante percorsi che valorizzino il gioco, la collaborazione e la 
cooperazione come occasioni di apprendimento attivo  
9. Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la robotica  
10. Facilitare l'acquisizione della logica e dei simboli degli algoritmi  

 

ATTIVITA' PROPOSTE: 





 

CORSO 

INFANZIA E 

PRIMA 

PRIMARIA 

Il corso si articola in quattro fasi operative. Per stimolare l'attenzione e la motivazione dei bambini si parte, 

agganciandosi alle attività della Macro-UDA, con il racconto della favola “La cicala e la formica” di Esopo. E 

così si chiederà ai bambini di aiutare il personaggio a RISOLVERE IL PROBLEMA. Le fasi successive prevedono 

la creazione del contesto attraverso la realizzazione di percorsi, prima motori e poi grafici. Nel percorso 

motorio ciascun bambino interpreterà, a turno, la cicala e la formica che, muovendosi su un reticolo formato 

da quadrati opportunamente predisposto sul pavimento, deve raggiungere il formicaio (OBIETTIVO) secondo 

precise indicazioni: un passo alla volta in avanti, indietro, a destra e sinistra di 90° evitando gli ostacoli che si 

trovavano sulla strada. Ogni spostamento è segnato ponendo delle frecce che ne spiegano la direzione. 

Dall'esperienza diretta si passa successivamente alla sua rielaborazione grafica dove ogni bambino ritaglia ed 

incolla le frecce su un reticolo disegnato su foglio A4 che rappresenta il tappeto di gioco, prima senza e poi 

con gli ostacoli. Successivamente, si redigerà un piccolo opuscoletto digitale, mediante il software 

PowerPoint (da parte degli alunni della primaria) che sintetizza le fasi principali della storiella e delle attività 

Infine, si giungerà alla fase più entusiasmante: l'arrivo di Photon robot, un piccolo robot programmabile i cui 

movimenti vengono attivati premendo in sequenza i tasti posti sul dorso, sui quali sono disegnate le stesse 

frecce utilizzate nelle precedenti fasi. Una volta che i bambini hanno preso dimestichezza con i comandi di 

Photon Robot si procederà all'assegnazione del compito di guidare la formica lungo il percorso. Sarà 

necessario, a questo punto, predisporre un nuovo reticolo formato da quadrati di 15 cm, in quanto il robot è 

programmato su spostamenti di tale lunghezza. Il nuovo reticolo sarà realizzato su foglio di cartoncino bristol.  

CORSO 

SECONDE, 

TERZE E 

QUARTE 

PRIMARIA 

Il punto di partenza del progetto è proprio la storia di una piccola formica, impegnata a lavorare per 

accumulare il cibo per l’inverno e di una cicala intenta a cantare e a suonare tutta l’estate. Non 

mancheranno sicuramente riflessioni sull’importanza del lavoro e la dignità dei lavoratori nonché sulla 

morale della stessa: “bisogna essere previdenti, pensare non solo all’oggi, ma anche al domani. A fare i 

fannulloni, si fa la fine della cicala!”. La seconda parte avverrà in modo per così dire “poco strutturato”, 

nel senso che l’insegnante lascerà i bambini liberi di disegnare i protagonisti della favola. Data la sua 

immediatezza e la facilità nell’essere proposta come attività quasi sempre molto gradita e familiare per 

bambino, il disegno è privilegiato in molteplici ambiti come mezzo per entrare velocemente in contatto 

con il piccolo e stabilire con lui una prima modalità relazionale e di comunicazione. 

Gli alunni saranno successivamente guidati, nel laboratorio multimediale, ad inserire le immagini dei propri 

disegni come Sprite dell’App Scratch, che utilizza un linguaggio di programmazione di tipo grafico e visuale a 

blocchi. In questa fase impareranno ad animare gli Sprite, a dargli vita, a farli muovere, ruotare, parlare. 

Impareranno a creare semplici algoritmi sequenziali, che hanno come tema la favola introdotta, creando un 

palcoscenico dentro lo schermo del computer. Successivamente si faranno muovere i personaggi della favola 

attraverso percorsi strutturati afferenti alla geometria euclidea.  L’attività ha per scopo l’apprendimento e/o 

il ripasso di elementi di geometria e delle formule per calcolare l’area e il perimetro delle figure geometriche. 

Identificare correttamente forme geometriche dello stesso tipo, indipendentemente dalle loro dimensioni. 

Trovare analogie (numero di lati) e differenze (lunghezza dei lati) tra le diverse figure geometriche. 

L’attività richiede agli studenti di lavorare in gruppo sui problemi e di riconoscere gli strumenti matematici 

utili ad arrivare alle loro soluzioni. Gli alunni studieranno i due ecosistemi contenuti nella favola a confronto. 

Si definiranno a grandi linee cosa sia un ecosistema e i modi con cui studiarlo. 

Impareranno a mantenere alto il livello di interesse verso gli ambienti naturali sia lontani, sia che 

appartengano alla vita quotidiana. Si condurranno discussioni sostenendo aspetti chiave delle relazioni tra 

viventi e ambiente, anche come strumento di base per educare all’ambiente e alla sostenibilità. Si redigerà 

un piccolo opuscoletto digitale, mediante il software PowerPoint che sintetizzerà le fasi principali della 

storiella e delle attività. Infine, ogni bambino fa la sua conoscenza con il robot: esplora, guarda, tocca, inizia 

ad interagire con esso.  

Che cos’è? Com’è fatto? Come si accende? Come funziona?  

Si chiederà pia piano ai bambini di provare con delle indicazioni via via più complesse, come trasportare 

l’algoritmo della formica e della cicala sul percorso del robot. 

CORSO 

QUINTA 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

Nella prima fase si analizzeranno vari tipi di moto (rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, moto vario, 
parabolico) in relazione a sistemi di riferimento diversi e si cercherà di chiarire agli studenti il concetto di moto 
attraverso gli algoritmi creati dagli alunni del corso 2 – 3 – 4 primaria afferenti al progetto Digit-azione, con l’App 
Scratch. Gli alunni divisi in piccoli gruppi dovranno prima soffermarsi su una situazione di moto (la formica che 
cerca di raggiungere la cicala o viceversa la cicala che vola con moto parabolico verso la formica) e giungere 
insieme all'insegnante ad una definizione dello stesso. Si cercherà di chiarire l’idea di velocità e accelerazione 
aumentando o diminuendo i tempi di percorrenza degli spazi nell’area di lavoro di Scratch. L’attività in forma 
ludica coinvolgerà i ragazzi in prima persona attraverso la costruzione del robot Sams Labs, costituito da blocchetti, 
funzionano in modalità wireless in modo da permettere maggiore flessibilità nella creazione e codificazione di 



 

prototipi dove ogni sensore può essere collocato anche lontano o distaccato dagli altri. Utilizzo del software, con 
interfaccia di codifica drag-and-drop basata su icone.  
Grazie a questo ogni alunno potrà sperimentare la propria costruzione e programmarne la velocità/accelerazione 

attraverso il device offerto dalla scuola. Successivamente gli studenti inizieranno ad affrontare le problematiche 

costruttive di un robot con particolare attenzione al funzionamento dei motori (direzione, velocità, accelerazione), 

alla meccanica del movimento e alla programmazione informatica. L’utilizzo dei sensori nelle varie costruzioni 

robotiche. Gli studenti saranno incoraggiati a sviluppare in modo autonomo procedure informatiche efficienti, 

progettando algoritmi di controllo per poi tradurli in linguaggio di programmazione. Approfondimento degli 

argomenti appresi con l’utilizzo del Kit Laboratorio di scienze e fisica che permetterà di testare esperimenti nel 

campo della meccanica. 

Documentazione attraverso fogli di calcolo e grafici delle funzioni lineari e paraboliche dei moti appresi. 

Si costruirà il robot Lego Boost Creative interattivo 3 in1 e si codificherà per azionare e produrre vari 

modelli. Si utilizzerà del software, con interfaccia di codifica drag-and-drop basata su icone. Gli alunni 

utilizzeranno la struttura motrice come piattaforma modulare per apprendere le nozioni di base della 

costruzione e della programmazione di robot autonomi, con l’aggiunta delle estensioni si consentirà alla 

struttura di rilevare ostacoli, spostare oggetti, seguire linee e svoltare con angolazioni precise. Non 

mancheranno le discussioni, per coinvolgere gli alunni, che avranno come oggetto le seguenti domande: 

o Quali azioni esegue il robot? 

o Come fa il robot a raggiungere il modello? 

o Come fa il robot ad attivare il modello? 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ’: 

INFANZIA E PRIMA PRIMARIA  

Docente Esperto: Insegnante Edera 

Biagina Santanna 

Tutor: Insegnante Sara Moretti 

8 APRILE DALLE 14:00 ALLE 17:30 

11 APRILE 2022 DALLE 14:00 ALLE 17:30 

2 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 17:30 

9 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 17:30 

16 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 

17:30 

23 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 

17:30 

30 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 

17:30 

 

 

SECONDE – TERZE – QUARTE PRIMARIA 

Docente Esperto: Prof.ssa Patrizia 

Palmieri 

Tutor: Insegnante Francesca Bruno 

8 APRILE DALLE 14:00 ALLE 17:30 

11 APRILE DALLE 14:00 ALLE 17:30 

13 APRILE DALLE 14:00 ALLE 17:30 

22 APRILE DALLE 14:00 ALLE 17:30 

29 APRILE DALLE 14:00 ALLE 17:30 

6 MAGGIO DALLE 14:00 ALLE 17:30 

11 MAGGIO DALLE 14:00 ALLE 18:00 

 

QUINTA PRIMARIA E SECONDARIA I 

GRADO: 

Docente Esperto: Prof.ssa Patrizia 

Palmieri 

Tutor: Prof.ssa Anna Laura Gerace 

9 APRILE DALLE 14:00 ALLE 17:30 

23 APRILE DALLE 14:00 ALLE 17:30 

2 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 

17:30 

9 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 

17:30 

14 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 

17:30 

16 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 

17:30 

23 MAGGIO 2022 DALLE 14:00 ALLE 

17:30 

 

 



 

Per ogni iniziativa saranno fornite, se richiesto, ulteriori e più precise comunicazioni dall’animatore digitale, prof.ssa Patrizia 

Palmieri, patrizia.palmieri1@gmail.com 

 

Si ricorda che l'adesione degli alunni avrà come criterio d’ammissione la data e l’orario del protocollo di ricezione.  

Per la regolarizzazione delle domande a protocollo le adesioni potranno pervenire: 

 

 a mezzo posta elettronica csic867001@istruzione.it; 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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