
 

 

 

 

Circolare n. 167          San Vito dei Normanni, 27 aprile 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti 

Ai genitori degli alunni   

e p.c. D.S.G.A. 

sito web 
 

 

OGGETTO: Premio provinciale Scuola Digitale - 3° classificato – link del video.   

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha promosso, per l’anno 

scolastico 2019-2020, la seconda edizione del Premio Scuola Digitale, per favorire 

l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e delle studentesse e degli 

studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale.  

Il Premio Scuola Digitale 2019-2020 è una competizione tra scuole, che prevede la 

partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il coinvolgimento di gruppi di studenti 

del primo e del secondo ciclo, che attuino progetti di innovazione digitale. 

Il Premio Scuola Digitale 2019-2020 prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale e una 

nazionale e si compone di due sezioni, una riservata alle scuole del primo ciclo e una riservata alle 

scuole del secondo ciclo.  

Quest’anno la nostra scuola vi ha partecipato per la prima volta, con due classi terze della scuola 

Secondaria di Primo grado, la terza D e la Terza C oltre ad un gruppo di alunni di tutte le terze; il 

titolo del progetto messo in atto è stato “www.mipi@citu”, nel quale sono rientrati la creazione di 

un gioco “Differenziamo con Scractch!” durato tutto il primo quadrimestre, per un’ora alla 

settimana e la creazione di modellino di parcheggio a sensori. 

Le finalità del progetto sono state quelle di migliorare e consolidare il benessere scolastico degli 

alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; il miglioramento delle capacità di orientamento; 

la possibilità di confronto fra docenti di ordini di scuola differenti per ottenere spunti di riflessione 

in ambito didattico ed educativo, inclusi gli aspetti rilevanti dello stile di insegnamento e delle 

relazioni docente-alunni. Riduzione dell’indice di frammentazione dei progetti. 

Gli obiettivi: progettare attività congiunte tra classi ponte tra i diversi ordini di scuola; costituire 

una situazione scolastica nella quale la progressione dei processi di apprendimento e di maturazione 

dell’alunno non abbia a subire, soprattutto negli “anni ponte”, compressioni artificiose o 

sollecitazioni innaturali, ma garantisca un passaggio procedurale fluido, adeguato alla organicità 

dello sviluppo personale.  Elaborazione di un curricolo verticale per competenze.  
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I contenuti: apprendere le conoscenze base del coding e della programmazione informatica, 

acquisire le competenze base di utilizzo di Scratch, sviluppare abilità di introduzione del coding 

nella didattica, acquisire i primi rudimenti del linguaggio di programmazione. 

La metodologia attuata: organizzazione di laboratori a piccoli gruppi dove conoscere le basilari 

metodologie e tecniche della programmazione, dell’algoritmica e della rappresentazione dei dati, 

come risorsa concettuale utile ad acquisire e a saper usare competenze e abilità generali di problem 

solving. 

PRODOTTI FINALI: i ragazzi hanno realizzato alcuni videogiochi, solo uno però è stato scelto e 

proposto ai ragazzi di quinta primaria (i quali hanno giocato in occasione della visita alla scuola di 

secondaria di primo grado) in cui si è messo in atto il processo dell’ “imparare a differenziare i 

rifiuti”, un gioco sulla raccolta differenziata, con il quale si acquisiscono un punto per ogni rifiuto 

conferito in maniera corretta nel cassonetto di appartenenza e lo si perde invece in caso di errore 

https://drive.google.com/file/d/19HJnDxQGdlkDgVQ7dl24kFf9DSY3Jd95/view?usp=sharing. Hanno anche 

realizzato, con un gruppo di alunni di tutte le terze, un modellino di parcheggio a sensori, grazie 

al contributo volontario di DE CARLO DARIO, genitore di una alunna. Con la trasmissione delle 

sue competenze, si sono utilizzate due schede elettroniche Arduino, dotate di un microcontrollore 

per realizzare un sensore di un parcheggio automatico. Per costruirlo si sono serviti: un sensore di 

distanza, due schede Arduino, un meccanismo di rotazione, un bastoncino, dei fili per trasmettere il 

segnale, una cassa, dei led, un foglio di compensato, colori ed un computer.  

 

Dopo i vari collegamenti tra schede, sensori, led e il meccanismo di rotazione, hanno scritto i 

comandi con il linguaggio di Arduino sull’apposita app. Alla fine, dopo tutto, il lavoro finito è stato 

questo...www.mipi@citu! 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/19HJnDxQGdlkDgVQ7dl24kFf9DSY3Jd95/view?usp=sharing


 

I docenti coinvolti nel progetto sono stati ANCORA GRAZIANO, SOLITO MARIA, RITA CATANIA E CIACCIA 

ANNALISA. 

ECCO COSA HANNO SCRITTO I RAGAZZI QUANDO A FEBBRAIO HANNO INVIATO I LAVORI: “Il progetto che 

abbiamo realizzato illustra come l’utilizzo della tecnologia nelle scuole, sia per noi, oggi, essenziale. La 

scuola secondaria, del Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, ha introdotto, nelle lezioni 

quotidiane, l’uso del computer e/o del tablet. Siamo maggiormente motivati ad eseguire attività scolastiche 

e, inoltre, le verifiche si svolgono con maggiore facilità e velocità. In questo video si potrà notare come, 

nella nostra scuola, l’uso degli apparecchi elettronici sia fondamentale. 

Tutte le classi prendono parte a numerose iniziative create e valutate dai nostri docenti. 

Questo progetto è stato realizzato esclusivamente da noi ragazzi mediante l’uso dei dispositivi elettronici: 

alla fine del video si potrà vedere la realizzazione di un gioco con scratch, circa la SOSTENIBILITA’ 

ambientale, presentato alle classi V, nell’ambito della continuità: gli alunni della primaria, hanno giocato 

con i giochi da noi programmati sui rifiuti differenziati.” Ecco il video: 

https://drive.google.com/file/d/19HJnDxQGdlkDgVQ7dl24kFf9DSY3Jd95/view?usp=sharing 

Ieri, ufficialmente, la nostra scuola ha meritato il terzo posto A LIVELLO PROVINCIALE e in occasione della 

finale, probabilmente sabato 2 maggio mattina, si proietterà in streaming il video presentato in fase di 

candidatura; uno studente potrà spiegare live il progetto stesso (massimo due minuti) e rispondere alle 

domande della giuria (massimo un minuto). Complessivamente per ciascuna scuola finalista sarà collegato il 

dirigente, il docente referente e massimo due studenti. 

La Dirigente si congratula con tutti i ragazzi per la passione e l’impegno profuso nella realizzazione e 

produzione del materiale multimediale con cui la scuola ha vinto il 3° premio a livello provinciale!  

In particolare, un sentito ringraziamento va al Professore Ancora Graziano e alle professoresse Solito M. , 

Catania R. e Ciaccia A.,  che attraverso le loro professionalità,  competenze, amore, dedizione e spirito di 

collaborazione hanno permesso ai ragazzi di potersi cimentare con le nuove tecnologie regalando, così, al 

Primo Istituto Comprensivo il podio a livello provinciale!  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma del d. lgs. n.39/1993) 
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