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Progetto PON  

di Certificazione informatica 2° annualità 

“Coding” 

a.s. 2021 -2022 

Anche per l’anno scolastico 2021 -2022 l’Istituto ha proposto per la scuola 

secondaria di primo grado la seconda annualità del corso di certificazione 

informatica. 

Risorse della scuola: Esperto esterno selezionato con un avviso pubblico 

(Professoressa Ciacci Susanna) e tutor interno (Professoressa Bernardini Anna). 

Obiettivi: Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro” – PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-18 

FUORICLASSE ...IN MUSICA! 

Destinatari: studenti e studentesse delle classi seconde della scuola secondaria di 

primo grado. 

Partecipanti effettivi: 21 alunni delle classi seconde 

Costi a carico delle famiglie: nessuno 

Tempi e modalità di attuazione: da marzo 2022 fino al 10 giugno 2022 

Luoghi di svolgimento: Laboratorio di tecnologia, presente al piano terreno della 

scuola secondaria di primo grado e laboratorio di informatica ubicato al terzo piano 

della stessa scuola 

Osservazioni della docente: Il corso si è svolto regolarmente e la partecipazione 

della maggior parte degli alunni è stata costante. 

Le principali problematiche hanno riguardato soprattutto la gestione della rete WIFI 

dell’istituto, messo in evidenza soprattutto durante lo svolgimento della seconda 

parte del progetto, visto che erano previste fasi ben distinte da svolgere in ambienti 

diversi: la prima da svolgere nella sala di informatica, del terzo piano, per la 

realizzazione di software da utilizzare poi con i robot e la seconda al piano terreno 

nell’aula di tecnologia dove sarebbe stato auspicabile poter usare i pc già 

precedentemente utilizzati, per programmare i robot. Ciò non è stato possibile data 

la mancanza di configurazione del WIFI. 
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Formazione: A termine del progetto sono state svolte dalla docente tutor 4 ore di 

formazione “Taglio laser e Stampa 3d” dedicate a tutti docenti dell’Istituto 

comprensivo 


