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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale

di Sellia Marina

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI AL PROGETTO :
“DA STUDENTE AD IMPRENDITORE DIGITALE”  - INNOVAZIONE
DIGITALE - PNSD

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………. genitore/tutore

dell’alunno ……………………………………………………, nato il…………………a

…………………… ..(……) residente a ……………………………………… (……) in

Via/piazza……………… n. …….

CAP …………. telefono ………………. cell. ………………………e-mail

….......................................... avendo letto l’Avviso relativo al PROGETTO :

“DA STUDENTE AD IMPRENDITORE DIGITALE”  -  INNOVAZIONE DIGITALE - PNSD

– cui all’oggetto,

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………..….nato/a

…………………………..il ……………............ (…) residente a …………….……….……. ( …) in

via/piazza  ……………………………………………… n. ……….. CAP ……………

iscritto/a e frequentante la classe ………. sez. ..….della Scuola Secondaria di I grado, sede di Via
Frischia - Sellia Marina

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, contemplato nel bando indicato in
oggetto.

http://www.icselliamarina.edu.it


SCHEDA TECNICA

PROGETTO “DIGIMAKING”
Individuazione delle attività e tempi di realizzazione
Descrizione sintetica del progetto:

renda gli studenti protagonisti di un apprendimento basato sull’utilizzo consapevole e creativo di più tipologie di
tecnologie digitali;

coinvolga i docenti nell’attuazione di prassi finalizzate all’implementazione di una didattica innovativa più stimolante e
vicina agli stili di vita degli studenti;

 stimoli negli studenti lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, particolarmente in ambito  digitale;
stimoli il confronto e lo scambio di idee oltre che in presenza anche attraverso l’uso consapevole e critico delle
piattaforme di comunicazione a distanza;

 crei una piattaforma digitale collaborativa per la relativa formazione dei docenti e la diffusione  del progetto.
Il progetto prevede attività per gli studenti dell’intero ciclo della scuola secondaria, attraverso la implementazione di tre
moduli logicamente e cronologicamente concatenati. Ciascuno dei moduli proposti possiede propria autonomia di
realizzazione.
Le attività previste all’interno dei moduli sono relativi a :
● ricerca di informazioni su canali e piattaforme digitali;
● elaborazione, sintesi e presentazione dei materiali raccolti;
● modellazione digitale (3d modeling) di prototipi e di edifici/strutture;
● prototipazione e stampa 3d attraverso l’applicazione del ciclo Thik/Make/Improve;
● sviluppo del pensiero computazionale e di tecniche di coding anche su piattaforme  programmabili mobili;
● creazione di contesti di realtà aumentata per la fruizione di beni di valore storico/artistico; simulazione d’impresa e

di imprenditorialità applicate al settore digitale;
● creazione di un repository digitale con:

blog
sito di documentazione e monitoraggio attività
ambiente d’apprendimento digitale
sportello help

Attivita’ da realizzare presso ciascuna delle scuole della rete

Tabella attivita’ biennio

Argomento/attività Ore Tipologia attivita’ docenti Personale

L’evoluzione dei  primati
Raccolta dati  sull’evoluzione
delle mani dei primati
Modellazione digitale 3D
Tecniche di stampa  3D e
stampanti 3D

20 Insegnamento Interno

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione si
impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza e regolarità, consapevole che per l’Istituzione scolastica il
Progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.

Data: …………………….. Firma del Genitore: …………………………….

Firma del Genitore: ……………………………

Il/La sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della proprio/a figlio/a, autorizza
codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal
Progetto.

Data: …………………….. Firma del Genitore: …………………………….

Firma del Genitore: ……………………………


