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Asse III  –  “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo tematico 10: “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l’apprendimento permanente 

Obiettivo specifico 12:“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione 

scolastica e formativa” 

Programma “Scuola Viva” 

 

Titolo progetto: “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 
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ESPERTO                            RICCARDO CONTE 

 

INIZIO  ATTIVITA’               31/03/2017 

 

FINE  ATTIVITA’                  7/06/2017 

 

N° ORE EFFETT. SVOLTE           30 

DESTINATARI 

 

N° alunni 18  delle classi 3A-4A   PLESSO SAN MARTINO 

N° allievi esterni          ////////////// 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA dei CONTENUTI - PRODOTTO FINALE- DOCUMENTAZIONE 

Gli alunni sono stati guidati dall’esperto Riccardo Conti, che li ha avvicinati ai principi della 

programmazione, attraverso una metodologia attiva e partecipativa. Essi hanno così 

programmato “Doc”, hanno imparato a fornire istruzioni a “Scratch”, ed hanno lavorato con 

“Tymio” , provando il piacere di “comandare” una scatolina.  

Il loro rammarico è stato quello di non costruire un robot, ma si sono dichiarati soddisfatti di 

quanto hanno appreso, sia in termini di contenuto, sia in relazione alla capacità di collaborare 

e cooperare in vista di un obiettivo comune. 

La frequenza è stata costante ed assidua per tutti gli alunni: ciascuna delle attività proposte ha 

catturato l’attenzione degli studenti ed ha stimolato la loro applicazione e la loro curiosità 
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METODOLOGIE UTILIZZATE 

  X  Lezione frontale       X Lezione dialogata    Ricerca   -   
  X Lavoro individuale   X Lavoro di gruppo  Uso di guide strutturate  X Lavoro assistito        

SPAZI UTILIZZATI 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  Libri di testo   -   Riviste  -   Fotocopie  -     Schede predisposte  -    X Computer – 

  X  Video X  attrezzature specifiche (indicare quali): USO  DI  ROBOT  TYMIO 
MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO: 

 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti 

Gradimento/Interess

e da parte degli allievi 

Comportamento 

della Classe 

Giudizio prevalente 

degli allievi 

 in modo 
approfondito 

 X in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

 X Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 
 ……………………… 

 X Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suffic. corretto 
 Insofferente 
 …………………. 

 Linguaggio 
semplice 

 Linguaggio difficile 
 X Attività 

divertente 
 X Attività 

interessante 
 Attività noiosa 
 …………………… 

 

        Il Dirigente Scolastico                                                                                                                            Insegnante tutor 

        Prof. arch. Diego Rije                                                                                                                  Rossana Gigliotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93                                                                                        

 

costruttiva. Anche i più timidi ed introversi hanno trovato spazio per esprimersi in un 

ambiente accogliente e sereno. 

L’incontro conclusivo del progetto si è tenuto a Napoli, presso il “Centro innovazione e 

cultura”, dove gli alunni hanno interagito con Zeta Space, calandosi, se pur per breve tempo, in 

un ambiente virtuale tridimensionale, con grande piacere e soddisfazione. 

Di questa mia prima esperienza da tutor non posso che dare una valutazione positiva, sia a 

livello personale (anch’io sono stata un’allieva entusiasta ed ho potuto ampliare il mio bagaglio 

di conoscenze), sia a livello interpersonale, perché nella relazione si “cocostruisce” un sapere 

che si arricchisce delle sfumature di senso di ciascuno. 

 X Aula   -   X Laboratorio multimediale  -    Laboratorio specialistico  -   X Spazio 
esterno all’aula 

  X osservazioni  sistematiche         colloqui                      -   questionario di gradimento 
   interrogazioni                                       X  prove pratiche      


