
 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 Sottoazione 

10.2.2A - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa  – Avviso pubblico 

prot. 2669 del 03/03/2017 – Progetto FSE/PON  

 

FdRPOC-LO-2018-174 - “MATTEI @LAB CO DIGITA”  - P52  

 

CUP: I44F180180006 

CIG: Z572697521 

 

All’I.T. “E. Mattei” 

Via Padre Vaiani, 18 

20017 Rho (MI) 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Con la presente sottoponiamo la seguente offerta: 

1. Modulo “Mattei @SmartObjects”  

Per servizio di formazione, in qualità di esperto, per il modulo “Mattei @SmartObjects” del Progetto 
PON dal titolo “MATTEI @LAB CO DIGITA”, proponiamo lo svolgimento di 30 ore di attività formative in 
presenza, presso il Vostro Istituto, articolate su 3 ore per 10 giorni. 
 
Obiettivi 
Avvicinamento al mondo dello smart manifacturing e dell’internet delle cose attraverso un approccio 
olistico che prevede: lo sviluppo di algoritmi per l’analisi dei dati, lo studio di processi ad elevata 
automazione, la progettazione di oggetti comunicanti e la prototipizzazione con stampa 3D. 
Contenuti 
Questo modulo mira a formare competenze di progettazione elettronica e software per implementare 
semplici smart objects interattivi e comprendere le potenzialità e le possibili applicazioni 
dell’elettronica programmabile nel mondo del design, dell’architettura, dei servizi e delle scienze. Uno 
smart object è un prodotto capace di un’elevata interazione non solo con le persone ma anche con gli 
oggetti e appartiene all'universo noto come Internet of Things. Il corso alterna ed integra elementi di 
teoria elettronica e programmazione con attività di fabbricazione digitale in laboratorio secondo il 
modello learning by doing. Il prodotto finale realizzato dai partecipanti sarà un prototipo interattivo 
funzionante e connesso alla rete. I ragazzi acquisiranno competenze di programmazione ed 
impareranno ad acquisire e analizzare dati ambientali tramite sensori analogici o digitali e ad azionare 
attuatori sulla base dei dati acquisiti. 
Struttura 
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I ragazzi utilizzeranno diverse tecnologie di elettronica programmabile come schede Arduino, sensori e 
attuatori e progetteranno un dispositivo smart.  
Risultati attesi 

1. Alfabetizzazione scientifica  
2. Alfabetizzazione ICT Soft skills:  
3. Pensiero critico/problem solving 
4. Creatività  
5. Comunicazione  
6. Collaborazione  
7. Curiosità  
8. Iniziativa  
9. Flessibilità  

Le competenze attese sono quelle riconosciute come indispensabili dal WEF (World Economic Forum) 
per il XXI secolo e saranno tra le più richieste nel mercato del lavoro entro il 2030.  
Più nel dettaglio, i ragazzi impareranno:  
- a riconoscere i sensori e gli attuatori e a realizzare semplici circuiti elettronici programmabili;  
- la programmazione di un dispositivo per mezzo di operatori logici e istruzioni condizionali;  
- a trasmettere un segnale per mezzo di protocolli internet da e verso un server;  
- l’importanza della corretta elaborazione dei dati e alcuni elementi di sicurezza delle reti; 
- a modificare il comportamento di un dispositivo smart in base alle informazioni del server;  
- elementi essenziali della fabbricazione digitale, per mezzo di stampanti 3D e altro hardware. 
 
Principali metodologie 
La metodologia applicata prevede un approccio informale sia alla progettazione che 
all’implementazione degli smart objects. Lavorando in gruppo i ragazzi potranno sviluppare uno smart 
object, attraverso la progettazione condivisa e la collaborazione tra compagni. Porre un obiettivo 
favorisce l’efficienza del gruppo di lavoro che avrà modo di sviluppare le competenze di team working. 

1. Modulo “Mattei @Robot”  

Per servizio di formazione, in qualità di esperto, per il modulo “Mattei @Robot”  del Progetto PON dal 
titolo “MATTEI @LAB CO DIGITA”, proponiamo lo svolgimento di 30 ore di attività formative in 
presenza, presso il Vostro Istituto, articolate su 3 ore per 10 giorni. 
 
Obiettivi 
Sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi 
attraverso tecnologie digitali e attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e 
manuale, anche con esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose. 
 
Contenuti 
Le attività del modulo “base” saranno svolte con l’ausilio del braccio robotico, che consiste in un 
piccolo manipolatore antropomorfo a 6 assi pensato per esperienze didattiche e formative. 
I contenuti del corso “avanzato” prevedono invece l’adozione della piattaforma STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) mBot, robot basato sulla piattaforma open hardware 
Arduino che prevede la possibilità di introdurre sensori e attuatori nuovi al robot e di essere quindi 
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espandibile - in linea di principio - all'infinito. La piattaforma, per la sua semplicità e il basso costo, si 
presta alla sperimentazione autonoma da parte dei ragazzi. 
 
Struttura 
Si tratta di un percorso di avvicinamento alla robotica professionale e industriale, utilizzando un 
braccio robotico didattico. La finalità dei corsi è impartire conoscenze di cinematica e meccanica dei 
robot. 
 
Risultati attesi 

1. Alfabetizzazione scientifica  
2. Alfabetizzazione ICT Soft skills:  
3. Pensiero critico/problem solving 
4. Creatività  
5. Comunicazione  
6. Collaborazione  
7. Curiosità  
8. Iniziativa  
9. Flessibilità  

Le competenze attese sono quelle riconosciute come indispensabili dal WEF (World Economic Forum) 
per il XXI secolo e saranno tra le più richieste nel mercato del lavoro entro il 2030. 
Più nel dettaglio, i ragazzi impareranno: 
• Gli elementi costitutivi della robotica (giunti e bracci, giunti attivi e passivi, end-effector, ecc.) 
• Diverse tipologie di manipolatori robotici 
• Elementi di cinematica diretta e di cinematica inversa 
• Elementi essenziali di dinamica diretta e dinamica inversa 
• Elementi di programmazione dei robot 
 
Principali metodologie 
Le metodologie didattiche sono mutuate dal modello “costruzionista” proposto da Seymour Papert e 
sviluppato al MIT di Boston. Si tratta di un metodo informale che prevede il diffuso uso della tecnologia 
come materiale didattico, favorisce la collaborazione tra i ragazzi e lo sviluppo di capacità di 
autovalutazione. Il metodo prevede che si commettano errori, sulla base del principio “sbagliando si 
impara” (l’errore viene visto non come un fallimento, ma come l’occasione per comprendere più a 
fondo i temi del modulo) e applica i principi del learning by doing e learning to learn (imparare facendo 
e imparare a imparare). 
 
COMPENSO PREVISTO 

 

Come da avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017, il compenso previsto è pari a € 70,00 
omnicomprensivi per ogni ora effettivamente svolta (30 ore a modulo), per un totale di € 4.200,00 (€ 
2.100, 00 per ogni modulo). 
 
 
 
Data Firma del Legale rappresentante 
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Matteo Ordanini
6 febbraio 2019


