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Scheda Progetto

 ORIENTAMENTO: LABORATORIO AFM-SIA  

Piano triennale dell’Offerta Formativa
dell’anno scolastico 2021 /2022

1. DATI GENERALI

1.1 Denominazione progetto
 

Progetto ORIENTAMENTO LABORATORIO AFM-SIA

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta Formativa 

Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle 

Eccellenze Altro

X

1.3 Docente responsabile
 

SANNA PIERLUIGI – ROSA DANIELE

1.4 Classi interessate
 

CORSI AFM SIA - TUR

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti: SANNA PIERLUIGI – ROSA DANIELE

Altro personale coinvolto: 

1.6 Collaborazioni esterne

1.7 Periodo di effettuazione OTTOBRE – DICEMBRE 2021

2. FINALITA’ - ABILITA’

2.1 Finalità / Obiettivi
Conoscere il corso AFM-SIA mediante un modulo progettato per una didattica del 
tipo Cooperative e Game-based learning. Migliorare la motivazione degli studenti.
Sviluppare collaborazione tra ragazzi. Approfondimento di tematiche attuali relative
a dispositivi digitali..

2.2 Abilità / Competenze
(trasversali e/o disciplinari)

Conoscere un QRCode, saperlo creare e interpretare – Conoscere il funzionamento 
di base di un dispositivo digitale -Conoscere il coding e la programmazione a 
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5. SCHEDA FINANZIARIA

blocchi per la risoluzione di problemi mediante il gioco - Realizzare una procedura 
per comandare un robot mBot. 
Competenze di cittadinanza: Imparare ad imparare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile

3. ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività
I ragazzi assemblano l'mBOT. Creano una procedura per comandarlo. Condividono 
tale routine su PC o telefonini, e, con essa, comandano i robot, provisti di webcam, 
verso i diversi QRCode da interpretare. I ragazzi, divisi in gruppi, si alternano alla 
ricerca del QRCode, una volta trovato, tutti leggono i QRCode, a cui è collegato un 
modulo e a cui tutti cercano, collaborando, di dare la risposta giusta.

3.2 Metodi e strumenti
Cooperative e Game-based learning con lezioni Flipped Classroom e con momenti 
di riflessione e discussione in classe– Le fasi del modulo di apprendimento si 
svolgeranno con l'approccio cooperative learning cercando di proiettare gli studenti 
nella risoluzione di piccoli problemi, per permettere loro di trovare facilmente 
riscontro dei contenuti trattati nella realtà.

3.4 Spazi da utilizzare
Laboratorio di Informatica

4. VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1 Responsabile verifica
(docenti ed esperti)

Docenti responsabili: SANNA PIERLUIGI – ROSA DANIELE 

4.2 Tempi e modalità verifica
Valutazione in itinere: osservare il comportamento individuale ed esame delle 
esercitazioni di riferimento – test finale pratico con i dispositivi elettronici

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie 

il progetto è interamente finanziato da ___________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di                                       )

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (                                                                                                                 ) €

Beni strumentali (                                                                                                                 ) €

Consulenze e prestazioni esterne (                                                                                       ) €

Uscite didattiche e formative €

Altro (__________________________________________________________________) €

TOTALE €

X

   X



3

SENORBI’, lì 04/10/2021

Il Docente responsabile del progetto

Pierluigi Sanna

Daniele Rosa
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