
 

PROGETTO LET’S APP 

Istituito Comprensivo di Bozzolo docenti coinvolti scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola sec. di I 
grado 

titolo Let’s app 

docente referente Paola Brazzabeni 

esperto/i esterno/i  Fabbrica Digitale  

enti o associazioni territoriali coinvolte Formazione Aretè Onlus 

disciplina/e di riferimento  Tutte le discipline  

periodo di realizzazione e tempi Dal mese di ottobre al mese di giugno  

competenze chiave europee Competenza digitale  

  



Scuola dell’infanzia 

Risultati attesi:  rendere maggiormente autonomi i docenti nell’utilizzo di strumenti digitali; 

fase di lavoro attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Formazione: preparazione a EU Code Week 2019 (modalità di iscrizione alla piattaforma, 
registrazione attività, report) 

Docenti interessati  2 Ottobre 2019 

2 Formazione: Il coding unplugged: programmazione di attività e sperimentazione a scuola 
con i bambini 

Docenti interessati  3 incontri da 2 
ore da novembre 
a gennaio 

3 Formazione: i robot educativi (presentazione delle caratteristiche dei robot che saranno 
acquistati adatti alla scuola dell’infanzia: es. Cubetto) 

Docenti interessati  2 incontri (da 
definire) 

approccio metodologico Strumenti: Kit “Cody Roby”, grande scacchiera (a pavimento con nastro adesivo o con cerchi), robot (ad esempio Doc, Bee–
bot, Blue-bot, Cubetto) 

modalità di verifica  Questionario di fine corso  

 

  



Scuola Primaria 

Risultati attesi:  rendere maggiormente autonomi i docenti nell’utilizzo di strumenti digitali; 

fase di lavoro attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Formazione: preparazione a EU Code Week 2019 (modalità di iscrizione alla piattaforma, 
registrazione attività, report) 

Docenti interessati  2 Ottobre 2019 

2 Formazione: Il coding unplugged: programmazione di attività e sperimentazione a scuola 
con i bambini 

Docenti interessati   2 incontri da 2 
ore da novembre 
a gennaio 

3 Formazione: i robot educativi (presentazione delle caratteristiche dei robot che saranno 
acquistati) 

Docenti interessati  3 incontri (da 
definire)  

4 Formazione: applicazioni per la didattica Docenti interessati   2 incontri (da 
definire) 

5 Formazione rivolta ai docenti, relativa alle tematiche correlate al progetto (es. coding, 
robotica elementare, pensiero computazionale...) e all'uso delle risorse digitali a supporto 
della didattica - Fabbrica Digitale 

Docenti interessati 6 ore (da 
definire) 

approccio metodologico Strumenti: Kit “Cody Roby”, grande scacchiera (a pavimento con nastro adesivo o con cerchi), robot (ad esempio Doc, Bee –
bot, Blue-bot, Cubetto) 

modalità di verifica  Questionario di fine corso 

 

  



Scuola Secondaria di I grado 

Risultati attesi:  rendere maggiormente autonomi i docenti nell’utilizzo di strumenti digitali 

fase di lavoro attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Formazione: preparazione a EU Code Week 2019 (modalità di iscrizione alla piattaforma, 
registrazione attività, report) 

Docenti interessati  2 Ottobre 2019 

2 Formazione: applicazioni per la didattica Docenti interessati  2 incontri (da 
definire) 

3 Formazione: i robot educativi (presentazione delle caratteristiche dei robot che saranno 
acquistati) 

Docenti interessati  3 incontri (da 
definire)  

4 Formazione rivolta ai docenti, relativa alle tematiche correlate al progetto (es. coding, 
robotica elementare, pensiero computazionale...) e all'uso delle risorse digitali a supporto 
della didattica - Fabbrica Digitale 

Docenti interessati 6 ore (da 
definire) 

approccio metodologico Strumenti: Kit “Cody Roby”, grande scacchiera (a pavimento con nastro adesivo o con cerchi), robot (ad esempio Doc, Bee –
bot, Blue-bot, Cubetto) 

modalità di verifica  Questionario di fine corso 

 
 

RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa anno finanziario provenienza dei fondi da utilizzare  
(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, ecc.) destinazione dei fondi 

  Fondi da Robotica & Coding Formazione docenti 

 


