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« Progetti Digitali »

anno scolastico 2020-2021
Cyberbullismo
Cybersecurity
Fake news
Pensiero computazionale: coding e robotica
educativa
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

TEMI

Cittadinanza globale
Economie circolari
Salvaguardia delle specificità del territorio
Cura della salute e della persona
Progetti di educazione ambientale: ecosostenibilità,
cambiamenti climatici, commercio equo e solidale,
riciclo, ecc.
Argomenti di Educazione civica

È con grande piacere che rinnoviamo la presenza a questo appuntamento che
non rappresenta solo una cerimonia di premiazione, ma anche un incontro di
formazione sui temi del digitale; temi su cui il Nostro Ufficio Scolastico Regionale
ha deciso di puntare molto sin dall’approvazione del PNSD.
Crediamo nel valore pedagogico del digitale inteso come mezzo (e non come
fine) per educare e formare le nuove generazioni all’uso consapevole ed efficace
delle innovative modalità di comunicazione.
Un’occasione per rinnovare anche la sinergia con AICA, importantissima e
storica associazione di settore, con la quale da anni collaboriamo per promuovere
nelle nostre scuole l’educazione alla cultura digitale.
Complimenti a tutti i partecipanti che hanno aderito al Concorso “Progetti
Digitali” e alle scuole premiate in questa edizione.

Anna Paola Sabatini – Dirigente Titolare USR Molise

sitobando
https://www.aicanet.it/concorsi-digitali

Il Consiglio d'Europa del 2018 ha chiarito bene il punto con la sua
raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendi- mento
permanente: la competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie
digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per
apprendere, lavorare e partecipare alla società.
L’attuazione delle politiche di lifelong learning e di apprendimento
permanente come diritto alla persona è definita da indicazioni nazionali ed
internazionali.
AICA promuove presso le Scuole e le Agenzie Formative che realizza- no
i percorsi IeFP iniziative che stimolano i ragazzi - e anche i loro insegnanti a scoprire il potenziale delle competenze digitali. Attraverso i Concorsi
Digitali favoriamo e stimoliamo all’uso della tecnologia digitale per
esprimersi, confrontarsi, risolvere problemi e imparare.
La tecnologia ha il compito di stimolare le capacità critiche e creative dei
giovani negli ambiti della cittadinanza digitale, motivandoli a vivere la
Scuola come luogo di costruzione della conoscenza, in cui si sperimenta e si
applica l'innovazione, sviluppando nuove forme di apprendimento anche alla
luce delle trasformazioni in atto nella Scuola stessa con l’introduzione dei
provvedimenti normativi sulla Didattica Digitale Integrata.
Con l’essenziale collaborazione di Ministeri, Uffici Scolastici Regionali e
delle Regioni abbiamo sperimentato diverse forme di collaborazione, legandoci
il più possibile alla realtà dei territori, con l’obiettivo di valorizzare i benefici
che una conoscenza informatica porta con sé soprattutto in un contesto di
mercato del lavoro, in continua evoluzione anche alla luce degli eventi
pandemici.

Renato Salvatore Marafioti, Presidente AICA
sitobando
https://www.aicanet.it/concorsi-digitali

TECNOLOGIA A
RITMO DIGITALE
CONCORSI DIGITALI
LIBERA LACREATIVITÀ
COSA SONO

COSA FANNO

Competizione per fare
scoprire ai ragazzi e ai loro
insegnanti il potenziale delle
competenze digitali

Promozione di percorsi di
formazione innovativi
attraverso l’uso consapevole
delle nuove tecnologie

IMPARARE
l'usoconsapevoledelweb

REALIZZARE
portali web, videoclip e
APP per dispositivi mobili

PREMIARE
la capacità di usare la
tecnologia in modo creativo
nello studio

https://www.aicanet.it/concorsi-digitali

PROGETTI AICA PER LA SCUOLA
Tra le numerose iniziative di AICA sono di grande interesse le attività dedicate alle Scuole
ed alle Agenzie Formative che realizzano i percorsi IeFP per sollecitare e far emergere
vocazioni e talenti orientati al digitale, ma soprattutto per avvicinare i più giovani al
digitale a tutti i livelli.
Concorsi
Digitali

Olimpiadi di
Informatica

Webtrotter

ECDL/ICDL

Con i Concorsi Digitali – che trovano valenza nelle Intese tra il Ministero
dell’Istruzione ed AICA e tra il Ministero delle Politiche Sociali ed AICA e, di
conseguenza, anche ai rispettivi livelli regionali: Uffici Scolastici Regionali e
Assessorati alla Formazione delle Regioni – vengono organizzati ogni anno
competizioni tra Istituti Scolastici e tra le Agenzie Formative che realizzano i
percorsi IeFP, volte a valorizzare i progetti più innovativi nel campo digitale.
A dette competizioni nate nel 2012 partecipano ogni anno in media 21.000
studenti e oltre 900 Istituti.

Dal 2002 AICA, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione organizza
le Olimpiadi di Informatica, una competizione che coinvolge centinaia di
istituti scolastici e decine di migliaia di studenti delle scuole secondarie
superiori. Tra i vincitori viene selezionata la squadra dei partecipanti alle
Olimpiadi Internazionali di Informatica che si tengono ogni anno in uno
degli oltre ottanta Paesi che aderiscono al programma. Grazie alla Banca
d’Italia, gli studenti che si distinguono beneficiano di uno stage all’estero
presso un centro di ricerca nelle discipline digitali.
Con il progetto Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti, realizzato in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si sollecitano gli studenti
delle scuole secondarie superiori a sfidarsi in rete in una competizione a
squadre che premia le migliori capacità di fare ricerche utilizzando
REALIZZARE
Internet come fonte informativa.

portali web, videoclip e
per dispositivi
AICA è responsabile per l’Italia di ECDL/ICDL, la APP
certificazione
che hamobili
dato
e continua a dare un contributo fondamentale all’alfabetizzazione
informatica del Paese e che è l’unica certificazione informatica che
risponde pienamente alle norme italiane ed europee.
Oltre due milioni di Italiani hanno già partecipato a questo programma
garantendone la diffusione in ambito privato, scolastico e istituzionale.
ECDL Full Standard, parte integrante di ECDL/ICDL, ha ottenuto nel 2014 il
riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i
processi di certificazione delle persone secondo la norma ISO 17024.
ECDL/ICDL è in continuo aggiornamento in accordo con le nuove esigenze
del settore e con la valorizzazione del concetto di life long learning.
https://www.aicanet.it/concorsi-digitali

ISTITUTI SCOLASTICI
vincitori
ISTITUTO

Istituto Comprensivo "F. A Pallotta"
Bojano (CB)

TITOLO
PROGETTO

Il venditore di felicità

DOCENTI

Miriam Mercuri

CLASSI

Saz. A infanzia

ISTITUTO

Istituto Comprensivo "Alighieri"
Ripalimosani (CB)

TITOLO
PROGETTO

Noi piccoli programmatori

DOCENTI

Maria Ciarlariello e Adele Lomma

CLASSI

4^ infanzia - Sez. Ripalimosani

ISTITUTO

Istituto Omnicomprensivo
"Guglionesi" (CB)

TITOLO
PROGETTO

Progetto Cartoline QRI@moci

DOCENTI

Filippo Casillo

CLASSI

2^ A secondaria

sitobando

ISTITUTI SCOLASTICI
vincitori
ISTITUTO
TITOLO
PROGETTO

DOCENTI

CLASSI

Istituto Comprensivo "Cuoco Petacciato"
(CB)

Civis sum "Un muro da abbattere" Le file
rougedonn"
Stefania Rizzo Anna Antenucci
Giovanna lattanzi

2^ A e 2^ B secondaria

ISTITUTO

IPSEOA "Federico di Svevia" Termoli (CB)

TITOLO
PROGETTO

Arduino e COVID

DOCENTI

Fabio Cianfagna

CLASSI

2^ E

ISTITUTO

Liceo Scientifico "Romita" di Campobasso

TITOLO
PROGETTO

Giochiamo per cambiare il presente

DOCENTI

Del Prete Maria Teresa

CLASSI

2^ B

sitobando

ISTITUTI SCOLASTICI
menzioni speciali
ISTITUTO

Istituto Comprensivo "Brigida" di Termoli
(CB)

TITOLO
PROGETTO

Coding e robotica

DOCENTI

Prof Greco rino , Prof.Fabio Lallitta

CLASSI

1^ A, 1^ B e 1^ C secondaria

ISTITUTO

Istituto Omnicomprensivo Del Fortore
Riccia - Sant'Elia Campobasso

TITOLO
PROGETTO

La lepre di gorgonzola

DOCENTI

Prof. Emiliano Pilla - Prof.ssa Filomena
Ciccaglione

CLASSI

3^ B secondaria

ISTITUTO

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia

TITOLO
PROGETTO

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 1

DOCENTI

Melissa De Vincenzo e Valentina Prioletta

CLASSI

1^ B e 3^ B

sitobando

ISTITUTI SCOLASTICI
menzioni speciali
ISTITUTO

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia

TITOLO
PROGETTO

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 2

DOCENTI

Sabrina Nuzzolillo e Carmen Notardonato

CLASSI

3^ A

ISTITUTO

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia

TITOLO
PROGETTO

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 3

DOCENTI

Ermelinda Berardi

CLASSI

4^ A e 5^ B

ISTITUTO

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia

TITOLO
PROGETTO

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 4

DOCENTI
CLASSI

Maria Del Bianco

Ermelinda Berardi

Maria Del Bianco

1^ B e 2^ B

ISTITUTO

ISIS Fermi Mattei di Isernia

TITOLO
PROGETTO

Innovazione robotica

DOCENTI
CLASSI

Nicola De Crescenzo
4^ B
sitobando

Franco Tedeschi
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ATTESTATI
DI
MERITO

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA
" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

Istituto Comprensivo "F. A Pallotta" Bojano (CB)

vincitore del concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Il venditore di felicità
Realizzazione
Classe

Sez. A infanzia

Prof.

Miriam Mercuri

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha come sfondo integratore l’albo illustrato di
Davide Calì “Il venditore di felicità” . Il nostro
personaggio guida sarà il protagonista del racconto, ossia
il Signor Piccione, un bizzarro personaggio che vende
felicità. Gli altri personaggi, presentati attraverso lo
Storytelling e incantevoli illustrazioni, faranno da filo
conduttore alle attività di coding, tinkering e robotica,
sono tutti uccelli, molto diversi tra loro, sia per razza che
per esigenze familiari.

Idea chiave

La felicità, le emozioni e le diversità saranno i temi che
guideranno il nostro percorso; Il signo Piccione e gli altri
personaggi accompagneranno i bambini alla scoperta dei
vari contenuti e delle attività. Il progetto sarà arricchito
dall’uso delle TIC con varie attività di coding e tinkering. Il
bambino si troverà ad essere protagonista del suo apprendere,
mediante la sperimentazione diretta risolverà situazioni
problematiche attraverso giochi strutturati, con l’utilizzo di
materiali di recupero per realizzare piccoli robot e giochi
meccanici.
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ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Miriam Mercuri

Istituto Comprensivo "F. A Pallotta" Bojano
(CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Il venditore di felicità
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]
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'
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ATTESTATO DI MERITO
A

Istituto Comprensivo "Alighieri" Ripalimosani (CB)

vincitore del concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Noi piccoli programmatori
Realizzazione
Classe

4^ infanzia - Sez. Ripalimosani

Prof.

Maria Ciarlariello
e Adele Lomma

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Focus del progetto è l’obiettivo n. 6 dell’Agenda 2030 :
l’acqua. Il progetto ha previsto l’utilizzo della metodologia
CLIL in tutte le attività con il coinvolgimento di diverse
discipline quali: italiano-scienze-tecnologia- ingelse – artemusica-educazione civica. Il percorso progettuale è partito
dal ciclo dell’acqua e attraverso molteplici attività gli alunni
sono stati guidati al raggiungimento della consapevolezza
dell’uso responsabile dell’acqua considerato che nel mondo
non tutti hanno accesso a questo bene prezioso.

Idea chiave

E stata scelta la tematica acqua per stimolare nei
ragazzi senso critico, cooperazione, partecipazione
creatività e sviluppo della cittadinanza attiva.
Abbiamo inteso sensibilizzare gli alunni su questa
tematica per portarli al raggruppamento dell’obiettivo
6 dell’ Agenda 2030……
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ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa

di

Maria Ciarlariello

Istituto Comprensivo "Alighieri" Ripalimosani (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione

del progetto:

Noi piccoli programmatori
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la prestazione
fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]
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ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa

di

Adele Lomma

Istituto Comprensivo "Alighieri" Ripalimosani (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Noi piccoli programmatori
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la prestazione
fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]
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ATTESTATO DI MERITO
A

Istituto Omnicomprensivo "Guglionesi" (CB)

vincitore del concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Progetto Cartoline QRI@moci

Realizzazione
Classe

2^ A secondaria

Prof.

Filippo Casillo

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La scuola propone un progetto trasversale ed interdisciplinare per sfruttare le
potenzialità delle ICT prevedendo l’implementazione di modelli didattici
innovativi e sperimentali in grado di offrire agli allievi ambienti di
apprendimento attivo, stimolanti e inclusivi, anche fuori dai tempi e dagli
spazi tradizionali della scuola. Con uso di semplici software, gli alunni
diventano protagonisti nella costruzione di contenuti di realtà aumentata
(AR), sviluppando nuovi linguaggi orientati all’interazione digitale, alla
produzione collaborativa di nuove informazioni e alla condivisione.

Idea chiave
La società contemporanea richiede la valorizzazione di nuove competenze
sfruttando le potenzialità delle ICT. Nell’ambito dell’insegnamento
trasversale e interdisciplinare dell’educazione civica i ragazzi divisi in gruppi
di lavoro, hanno ideato una campagna di sensibilizzazione interattiva
realizzando prodotti di realtà , le cartoline QRi@moci , con l’biettivo di
sensibilizzare l’intera comunità scolastica sul tema della cura della salute e
della persona. Le cartoline sono state aumentate con contenuti digitali resi
fruibili a tutti da qualsiasi dispositivo personale (pc, tablet, smartphone)
attraverso la scansione di codici QR applicati a francobollo
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ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Filippo Casillo

Istituto Omnicomprensivo "Guglionesi" (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Progetto Cartoline QRI@moci
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]
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ATTESTATO DI MERITO
A

Istituto Comprensivo "Cuoco Petacciato" (CB)

vincitore del concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Civis sum "Un muro da abbattere" Le file rougedonn"

Realizzazione
Classe

2^ A e 2^ B secondaria

Prof.

Stefania Rizzo

Anna Antenucci

Giovanna Lattanzi

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Educare gli alunni ad essere cittadini consapevoli, a
riflettere e fare propri i temi della cittadinanza e
dell’Agenda 2030. Stimolare gli alunni attraverso l’uso
digitale ad affrontare ed interpretare alcuni temi legati
all’educazione civica.

Idea chiave

L’idea chiave è stimolare gli alunni alla riflessione sulla
realtà e sui temi del loro quotidiano e della
cittadinanza attraverso la crazione di profdotti digitali,
in particolare video per potenziar le loro competenze e
per un approccio più dinamico e consapevole rispetto
ai temi curricolari di educazione civica e dell’Agenda
2030 affrontati
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ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa

di

Stefania Rizzo

Istituto Comprensivo "Cuoco Petacciato" (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Civis sum "Unmuroda abbattere" Le file rougedonn"

vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]
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ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa

di

Anna Antenucci

Istituto Comprensivo "Cuoco Petacciato" (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Civis sum "Unmuroda abbattere" Le file rougedonn"

vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]
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ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa

di

Giovanna Lattanzi

Istituto Comprensivo "Cuoco Petacciato" (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Civis sum "Unmuroda abbattere" Le file rougedonn"

vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]
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ATTESTATO DI MERITO
A

IPSEOA "Federico di Svevia" Termoli (CB)

vincitore del concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Arduino e COVID

Realizzazione
Classe

2^ E

Prof.

Fabio Cianfagna

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

L’idea chiave nasce dall’intenzione costante nei nostri
progetti di avvicinare i ragazzi al mondo della tecnologia
in particolare dell’informativa e dell’elettronica con
applicazioni e contesti reali e di attualità
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ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Fabio Cianfagna

IPSEOA "Federico di Svevia" Termoli (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Arduino e COVID
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

Liceo Scientifico "Romita" di Campobasso

vincitore del concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Giochiamo per cambiare il presente
Realizzazione
Classe

2^ B

Prof.

Maria Teresa Del Prete

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

IL progetto nasce dalla volontà degli alunni di riflettere sui
cambiamenti climatici e le grandi sfide che segnano il
nostro tempo, approfondendo il tema dello sviluppo
sostenibili attraverso la realizzazione di un gioco che
educhi al ripsetto dell’ambiente mediante l’esplorazione
dell’Agenda 2030

Idea chiave

Educare gli alunni sui temi dello sviluppo sostenibile
attraverso un gioco.

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA
" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Maria Teresa Del Prete

Liceo Scientifico "Romita" di Campobasso
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Giochiamo per cambiare il presente
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

Istituto Comprensivo "Brigida" di Termoli (CB)

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Coding e robotica
Realizzazione
Classe

1^ A, 1^ B e 1^ C secondaria

Prof.

Rino Greco

Fabio Lallitta

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede un inserimento del coding e della robotica
all’interno di un percorso triennale attraverso il laboratorio
pomeridiano che integra curricolo verticale con trasversalità
del linguaggio computazionale alle discipline. Previste lezioni
con unplugged. Softwere e uso di mBot in un percorso a
difficoltà crescente. Il percorso è inserito nell’offerta formativa
da due anni.
Idea chiave

Integrazione della robotica e del coding nel curricolo della
scuola con monte ore aggiuntivo e attività trasversali a tutte
le discipline

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA
" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Rino Greco

Istituto Comprensivo "Brigida" di Termoli (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Coding e robotica
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA
" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Fabio Lallitta

Istituto Comprensivo "Brigida" di Termoli (CB)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Coding e robotica
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

Istituto Omnicomprensivo
Sant'Elia

Del Fortore Riccia -

Campobasso

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

La lepre di gorgonzola
Realizzazione
Classe

3^ B secondaria

Prof.

Emiliano Pilla

Filomena Ciccaglione

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Viene proposto un cartone animato realizzato utilizzando il coding.
I, progetto ha contemplato dapprima la rielaborazione dei dialoghi
tratti dal libro di narrativa per ragazzi. “La lepre di Gorgonzola,
incentrato sulle tematiche dell’accettazione delle diversità e della
tolleranza verso il prossimo.
Gli studenti hanno riadattato le ambientazioni e i testi dalla forma
narrativa alla forma teatrale, estrapolando le scene principali del
racconto e suddividendo le vicende in 4 atti.
Successivamente si è passati ai contenuti digitali: gli alunni hanno
utilizzato i pc per realizzare le scene dei vari atti tramite la
piattaforma Scratch, per cui ognuno ha caratterizzato il proprio
personaggio (inserendo animazioni, fumetti e voce), oppure ha
scelto le ambientazioni di sfondo e la colonna sonora
Idea chiave

L’idea è nata in seguito all’impossibilità di portare in scena la
rappresentazione teatrale, a causa delle limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria; il lavoro svolto in precedenza quindi ha
formato la base per la realizzazione di un cartone animato
uilizzando il coding.
L’intento è stato quello di sviluppare competenze logiche e capacità
di problemsolving in modo creativo attraverso la programmazione
informatica in contesto di gioco, concretizzabile attraverso l’uso di
strumenti digitali, favorendo nel contempo l’acquisizione di
consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA
" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al

di

Prof. Emiliano Pilla

Istituto Omnicomprensivo
Riccia - Sant'Elia

Del Fortore

Campobasso

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

La lepre di gorgonzola
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA
" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla

di

Prof.ssa

Filomena Ciccaglione

Istituto Omnicomprensivo
Riccia - Sant'Elia

Del Fortore

Campobasso

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

La lepre di gorgonzola
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la prestazione
fornita senza alcun compenso

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA
" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 1

Realizzazione
Classe

1^ B e 3^ B

Prof.

Melissa De Vincenzo e Valentina Prioletta

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Viene realizzato un piccolo robottino rilevatore, con sensore
di temperatura e di prossimità, schermo e uscita audio. Il
robottino comunica all’utente la temperatura rilevata sia
attraverso lo schermo sia attraverso un messaggio audio, con
le voci degli studenti. Per la realizzazione sonostati
introdotte nozioni di matematica e fisica riguardanti i
concetti di aritmetica modulari, calcolo delle distanze
utilizzano la velocità del suono

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Melissa De Vincenzo
di

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 1

menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Valentina Prioletta
di

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 1

menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 2

Realizzazione
Classe

3^ A

Prof.

Sabrina Nuzzolillo e Carmen Notardonato

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Viene realizzato un piccolo robottino rilevatore, con sensore
di temperatura e di prossimità, schermo e uscita audio. Il
robottino comunica all’utente la temperatura rilevata sia
attraverso lo schermo sia attraverso un messaggio audio, con
le voci degli studenti. Per la realizzazione sonostati
introdotte nozioni di matematica e fisica riguardanti i
concetti di aritmetica modulari, calcolo delle distanze
utilizzano la velocità del suono

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Sabrina Nuzzolillo

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 2

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "
anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa Carmen Notardonato
di

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 2

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 3
Realizzazione
Classe
Prof.

1^ B e 3^ B
Ermelinda Berardi

Maria Del Bianco

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Viene realizzato un piccolo robottino rilevatore, con sensore
di temperatura e di prossimità, schermo e uscita audio. Il
robottino comunica all’utente la temperatura rilevata sia
attraverso lo schermo sia attraverso un messaggio audio, con
le voci degli studenti. Per la realizzazione sonostati
introdotte nozioni di matematica e fisica riguardanti i
concetti di aritmetica modulari, calcolo delle distanze
utilizzano la velocità del suono

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla
di

Prof.ssa Ermelinda Berardi

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 3

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla
di

Prof.ssa

Maria Del Bianco

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 3

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 4
Realizzazione
Classe
Prof.

1^ B e 2^ B

Ermelinda Berardi Maria Del Bianco

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Viene realizzato un piccolo robottino rilevatore, con sensore
di temperatura e di prossimità, schermo e uscita audio. Il
robottino comunica all’utente la temperatura rilevata sia
attraverso lo schermo sia attraverso un messaggio audio, con
le voci degli studenti. Per la realizzazione sonostati
introdotte nozioni di matematica e fisica riguardanti i
concetti di aritmetica modulari, calcolo delle distanze
utilizzano la velocità del suono

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa

di

Ermelinda Berardi

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 4

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Alla Prof.ssa
di

Maria Del Bianco

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

MIRABILIA MOLISE: Tesori nascosti n. 4

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
A

ISIS Fermi Mattei di Isernia

menzione speciale al concorso
per l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa del

progetto:

Innovazione robotica
Realizzazione
Classe
Prof.

4^ B
Nicola De Crescenzo

Franco Tedeschi

Campobasso, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico

Il Presidente AICA

Regionale per il Molise

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha coinvolto una classe per realizzare un sistema
robotico in grado di muoversi attraverso dei comandi
vocali. La particolarità dei robot è che memorizza centinaia
di comandi vocali e li segue successivamente in ordine
sequenziale. Non vogliamo però presentare il robot, ma
un’idea di coprogettazione svolta dagli alunni e dai tutor
dalle proprie abitazionei e durante la chiusura delle scuole.
Vogliamo raccontare l’esperienza in un contesto
internazionale perché a dicembre 2020 il nostro robot e i
suoi creatori sono stati selezionati a partecipare come
makefaire 2020. Un esperienza che ha motivato gli alunni e
che li ha visti protagonisti assoluti in una fiera
internazionale.

Idea chiave

Raccontare una esperienza legata all’educazione digitale,
alla robotica all’innovazione e alla creatività. Ma soprattutto
come hanno reagito alla didattica a distanza, raggiungendo
comunque un risultato esaltante

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al Prof.
di

Nicola De Crescenzo

ISIS Fermi Mattei di Isernia

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Innovazione robotica

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

Concorso

U.S.R. per il Molise - AICA

" Progetti Digitali "

'

anno scolastico 2020-2021

ATTESTATO DI MERITO
Al
di

Prof.

Franco Tedeschi

ISIS Fermi Mattei di Isernia

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Innovazione robotica

lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno profuso e per la
prestazione fornita senza alcun compenso

Genova, 14 febbraio 2022
Il Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti

Dott.ssa Anna Paola Sabatini

[ AOODRMO . REGISTRO UFFICIALE . 0003922 . 17-06-2021 ]

BANDONDO
Concorso U.S.R. per il Molise - AICA

« Progetti Digitali »

anno scolastico 2020-2021
Cyberbullismo
Cybersecurity
Fake news
Pensiero computazionale: coding e robotica educativa
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

TEMI

Cittadinanza globale
Economie circolari
Salvaguardia delle specificità del territorio
Cura della salute e della persona

Progetti di educazione ambientale: ecosostenibilità,
cambiamenti climatici, commercio equo e solidale,
riciclo, ecc.
Argomenti di Educazione civica

