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Prot. n.  

 

San Gregorio di Catania, 13 luglio 2017 

 

Ai Genitori degli Alunni Scuola Primaria - classe terza e 

quarta A.S. 2016/2017 (futura quarta e quinta A.S. 2017/2018) 

 

Circolare n. 256 

 

OGGETTO: Adesione progetto “Logicando: Programmare Giocando” – Bando “In Estate si 

imparano le STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) del Dipartimento per le Pari 

Opportunità – Campo Estivo. 

 

Si comunica che il nostro Istituto, organizzato in rete con il Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di 
Catania, è risultato vincitore del bando nazionale “In Estate si imparano le STEM - Campi estivi 

di scienze, matematica, informatica e coding”, promosso dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il progetto “Logicando: 

Programmare Giocando”. 

Il bando prevede la realizzazione di campi estivi con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica 
tra le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso 
percorsi di approfondimento in materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, 
informatica e coding). 

Verranno attivati nel nostro Istituto due moduli di 10 ore ciascuno, riconducibili alle seguenti 

attività laboratoriali: 

 

1. Laboratorio di Scratch, un software caratterizzato da una programmazione con blocchi di 

costruzione (blocchi grafici) creati per adattarsi l’un l’altro, ma solo se inseriti in una corretta 

successione, al fine di evitare inesattezze nella sintassi. Ispirato alla teoria costruzionista 

dell’apprendimento e progettato per l’insegnamento della programmazione tramite primitive 

visive, consente di elaborare storie interattive, giochi, animazioni, arte e musica; inoltre permette 

di condividere i progetti con altri utenti del web. 

2. Il Laboratorio di Robotica Educativa, partendo dal concetto e dalla classificazione di “robot” 

ed operando un confronto tra il corpo umano e le componenti robotiche, farà riferimento ad 

alcune basi di elettronica al fine di sviluppare nozioni di robotica di base ed avanzata applicata. 

Il percorso si concluderà con un focus group relativo ai grandi temi dell’etica robotica ed alla 

conoscenza del robot umanoide NAO. 





 

I moduli saranno così strutturati*: 

 
 

DATA GIORNO ORARIO LABORATORIO 

04/09/2017 Lunedì 08:30-10:30 Laboratorio di Scratch 

04/09/2017 Lunedì 10:30-12:30 Laboratorio di Robotica Educativa 

07/09/2017 Giovedì 08:30-10:30 Laboratorio di Scratch 

07/09/2017 Giovedì 10:30-12:30 Laboratorio di Robotica Educativa 

08/09/2017 Venerdì 08:30-10:30 Laboratorio di Scratch 

08/09/2017 Venerdì 10:30-12:30 Laboratorio di Robotica Educativa 

11/09/2017 Lunedì 08:30-12:30 Laboratorio di Scratch 

12/09/2017 Martedì 08:30-12:30 Laboratorio di Robotica Educativa 

 

* Il Calendario potrebbe subire delle variazioni. 

 

I laboratori coinvolgeranno 25 studenti (maschi e femmine) di classe terza e quarta di scuola 
primaria A.S. 2016/2017 (futura classe quarta e quinta A.S. 2017/2018). Di questi 25 partecipanti, 
almeno il 60% dovrà essere di genere femminile ed il 20% di alunni con BES. 

 

Al termine del percorso, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Si precisa che il progetto viene proposto in forma gratuita: non sarà richiesto alle famiglie alcun 

contributo.  

Se le adesioni supereranno il limite di 25 partecipanti, si adotteranno i seguenti criteri di selezione: 

1. percentuale del 60% di iscrizioni di studentesse e 20% di alunni con BES; 

2. ordine di iscrizione; 

3. minore propensione per le materie matematico-scientifiche e per l’uso delle tecnologie, sulla 

base del voto finale in matematica e scienze/tecnologia; 

4. priorità agli studenti che hanno frequentato il progetto “Logicando: Ragionare Giocando”. 

Sarà data conferma dell’iscrizione, previa comunicazione telefonica o mediante l’invio di una mail. 

In caso di mancato raggiungimento del numero di 25 alunni, verranno prese in considerazione 

istanze provenienti da alunni di altre classi. 

I genitori che intendono iscrivere i propri figli ai laboratori dovranno restituire il modello di 
adesione debitamente compilato e firmato entro e non oltre venerdì 11 agosto 2017 alle ore 12:00 
all’ufficio didattica o tramite invio all’indirizzo e-mail ctic86100r@istruzione.it con specificazione 
nell’oggetto “Istanza iscrizione progetto STEM”. 

N.B. La frequenza ai laboratori è obbligatoria per tutta la durata del percorso. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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