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        Ai Docenti dell’I.I.S. “A. D’Aosta” 

Ai genitori e alunni 

 

 

CUP: I19J21002210001 

 

Oggetto: Bando selezione alunni progetto PON“Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” Programma Operativo Complementare Asse I Istruzione-Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

(Apprendimento e socialità).  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-44 Benessere e successo a scuola 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso MIUR prot.n. 0009707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza COVID-19: 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID-17644 del 7/06/2021; 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i regolamenti d’Istituto; 

VISTO il PTOF 2019/22 ed in particolare i progetti per l’a.s. 2021/2022 

 

EMANA 

 

L’avviso di selezione per gli studenti per i moduli del progetto PON: 

Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base  

Titolo progetto: Benessere e successo a scuola 

 

Articolo 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di studenti e studentesse per gli 11 moduli previsti dal 

progetto, volti a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonchè a 
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promuovere iniziative per l’aggregazione e la socialità nel rispetto delle misure di sicurezza anti 

Covid-19. 

 

Articolo 2 

Articolazione dei percorsi (moduli) 

 

Saranno attivati n. 11 moduli, come di seguito descritti. 

Ciascun modulo avrà la durata di 30 ore da svolgere in orario extracurricolare. Ogni modulo sarà 

condotto da uno o più docenti Esperti e il gruppo di studenti sarà coadiuvato da un Tutor scolastico, 

con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto. 

Per ciascun modulo sono indicati i destinatari e l’eventuale priorità riservata ai vari indirizzi, 

coerentemente con i contenuti del modulo stesso. 

Se indicato, il percorso è riconosciuto nel monte ore PCTO. 

1) Titolo del modulo: BIOLOGIA COMPUTAZIONALE 

Descrizione: 
Dopo la rivoluzione informatica la biologia è entrata nell’era della genomica. La capacità sempre maggiore 

di elaborazione dei dati acquisiti sperimentalmente, unita alla nascita di nuove tecniche di indagine permesse 

dal massiccio ingresso dell’elettronica nella ricerca, ha spinto sempre di più queste tre discipline - 

Informatica, Elettronica e Biologia- ad integrare i propri saperi per mettere a disposizione del mondo della 

medicina un potente strumento per raccogliere sfide legate alle problematiche più disparate poste dalla tutela 

e miglioramento della salute umana. La promozione dell’integrazione dei saperi presso gli studenti è 

essenziale per offrire una panoramica della complessità del mondo del lavoro. Questa esperienza si propone 

di esplorare le “nuove frontiere della Biologia”: dalla genetica alla biologia molecolare, alle biotecnologie e 

alla bioinformatica, coadiuvate dalle innovazioni nel campo dell’elettronica, al servizio della Medicina, per 

offrire agli studenti la possibilità di conoscere le metodologie e le tecniche della ricerca scientifica in questi 

settori. 

Tempi: a.s. 2021/2022  

durata 30 ore   

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del triennio 

Priorità: indirizzi Liceo, Biotecnologie e Informatica. 

Ammessi alla selezione Max 30 

PCTO: SI 

 

2) Titolo del modulo: RADIOSCUOLAL’AQUILA 

Descrizione: 

Il percorso intende implementare l’esperienza della web radio scolastica e diffondere la voce 

dell’Istituto su scala nazionale per la condivisione “on air” di esperienze e pratiche, anche in 
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collaborazione con emittenti radio del territorio. Saranno realizzati dei podcast tematici (es. musica, 

diritti umani, letteratura) e la radio si proporrà come meta-progetto capace di dar voce alle 

esperienze e alle problematiche dell’Istituto e della società. Gli studenti affineranno le competenze 

digitali imparando il funzionamento di una webradio e cogliendo le differenze rispetto ad una radio 

FM. Allo scopo utilizzeranno piattaforme e SW dedicati. Sarà inoltre curato l’aspetto comunicativo 

in particolare le specificità, le forme e i registri propri della comunicazione radiofonica. 

Tempi: a.s. 2021/2022    

durata 30 ore   

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del triennio  

Ammessi alla selezione Max 20 

PCTO: SI 

 

3) Titolo del modulo: DAOSTAMETEO 

Descrizione: 
L’Istituto è dotato di una stazione meteo professionale che già partecipa al Citizen Weather Observer 

Program, il programma della rete mondiale di stazioni che collaborano per la predisposizione di modelli di 

previsione del tempo presso il (NOAA). 

Il progetto si propone come un percorso PCTO che, attraverso raccolta e analisi dei dati, intende far vivere 

agli studenti un’esperienza formativa che contribuisca a stimolare la sensibilità dei giovani per i cambiamenti 

climatici e la sostenibilità ambientale e a promuovere competenze in una prospettiva multidisciplinare, 

stimolando la consapevolezza della necessità del dialogo tra i saperi per la conoscenza della realtà e dei suoi 

fenomeni. 

Tempi: a.s. 2021/2022 

durata 30 ore   n 

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del triennio 

priorità:indirizzi Liceo Scienze Applicate e Informatica 

Ammessi alla selezione Max 20 

PCTO: SI 

 

4) Titolo del modulo: PENSA,CREA! 

Descrizione: 

Il progetto laboratoriale si basa sull’ esplorazione e sulla sperimentazione con l’utilizzo di materiali 

di riciclo e di strumenti di FabLab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti realizzeranno progetti 

attraverso i quali sviluppano abilità quali la creatività, la comunicazione e il lavoro di gruppo, 
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inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, con lo sviluppo delle attività di 

manipolazione e l’uso di strumenti per il making (stampanti 3D). 

Tempi: a.s. 2021/2022 

durata 30 ore 

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del triennio 

priorità: indirizzo Meccanica. 

Ammessi alla selezione Max 20 

PCTO: SI 

 

5) Titolo del modulo: IMPARARE AD IMPARARE……INSIEME! 

Descrizione: 

Imparare ad imparare significa diventare consapevoli delle nostre modalità di apprendimento e 

capaci di scegliere le strategie più efficaci per controllare il processo personale di formazione. È 

un’abilità trasversale che attraversa tutte le discipline. Il lavoro sarà condotto per valorizzare le 

conoscenze dei nostri alunni e per ancorarvi nuovi contenuti. L’insegnate fungerà da mediatore 

dell’apprendimento, coinvolgendo gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze 

significative. Lo studente, procedendo per tentativi ed errori, svilupperà strategie utili ad affrontare 

il lavoro scolastico, mettendo in atto un proprio metodo di studio che avrà come fulcro 

l’organizzazione del lavoro nel tempo, la suddivisione delle attività attraverso lo strumento del 

planning, la costruzione di strumenti per focalizzare i concetti come mappe, schemi, tabelle. Il 

progetto offre un’ampia e strutturata sequenza di proposte operative da far svolgere agli studenti per 

renderli consapevoli del proprio modo di apprendere: strutturazione, rielaborazione, assimilazione 

delle conoscenze, transfer, dialogo interno di autoregolazione, esperienze metacognitive quali il 

controllo dell’attenzione, il controllo della comprensione, il controllo della memoria. Alla fine del 

percorso verranno somministrati agli alunni dei questionari volti a misurare, attraverso una 

riflessione metacognitiva, i livelli di competenza raggiunti rispetto alla responsabilità e alla capacità 

di apprendimento.  

Tempi: a.s. 2021/2022 

durata 30 ore   

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del Biennio 

Ammessi alla selezione Max 20 

PCTO: NO 

 

6) Titolo del modulo: CHIMICA E AMBIENTE-FOCUS TUTELA ACQUE 

Descrizione: 
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Il percorso intende promuovere un’azione di sensibilizzazione verso l’ambiente attraverso 

l’applicazione delle tecniche di chimica ambientale allo studio di fenomeni chimici e biologici tipici 

dell’ambiente naturale dei territori limitrofi, per accrescere il legame degli studenti con il proprio 

territorio e far acquisire competenze disciplinari in area tecnica e civica. Sono previsti 

approfondimenti sul ciclo dell’acqua e sulle tecniche di controllo della qualità delle risorse idriche 

sotto il profilo chimico e biologico. 

Successivamente si tratterà il caso specifico di una risorsa idrica in un contesto naturale tutelato, in 

collaborazione con esperti e associazioni del territorio. 

Tempi: a.s. 2021/2022 

durata 30 ore 

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del triennio  

priorità indirizzo Chimica. 

Ammessi alla selezione Max 25 

PCTO: SI 

 

7) Titolo del modulo: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN OGGETTO IoT 

Descrizione: 

L’Università degli studi dell’Aquila in collaborazione con il Fablab mette a disposizione la rete 

LoRaWan per la realizzazione di una città connessa. L’innovazione nell’utilizzo di questa rete 

consiste nella creazione di oggetti connessi (IoT) senza l’utilizzo di Internet. Il percorso si propone 

di fornire un quadro base sul paradigma dell’Internet of Things e sulle sue applicazioni. Verranno 

descritte le architetture degli Oggetti connessi e le tecniche di progettazione e prototipazione. 

Verranno analizzati i vari dispositivi di prototipazione embedded (Arduino, Raspberry Pi, 

Beaglebone Black) e verrà affrontata in dettaglio la programmazione delle board Arduino. Verranno 

poi descritte le tecnologie di comunicazione locale e globale per l’internet of Things utilizzandole 

per la creazione di scenari applicativi. Il percorso si propone la finalità di insegnare agli alunni 

l’utilizzo della rete sfruttando Arduino. Al termine ogni gruppo di lavoro realizzerà un piccolo 

oggetto connesso IoT da poter utilizzare nella vita quotidiana. 

Tempi: a.s. 2021/2022  

durata 30 ore 

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del triennio 

priorità: indirizzi Informatica, Elettronica, Meccanica. 

Ammessi alla selezione Max 20 

PCTO: SI 
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8) Titolo del modulo: CONOSCENZA ED APPLICAZIONI PLC SIEMENS 

Descrizione: 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 

dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e 

kit robotici. 

L’ambito industriale muta molto velocemente, rendendo autonomi processi che prima non lo erano. 

Ogni azienda vuole acquisire l’appellativo di Industria 4.0 ma per fare questo ha bisogno di 

utilizzare e programmare dispositivi in grado di renderla autonoma. Il cuore di tutto questo sono i 

PLC grazie ai quali ogni processo può trasformarsi in automatico. Lo scopo del percorso è quello di 

insegnare ai ragazzi le basi di programmazione di tali dispositivi e i concetti di funzionamento che 

si celano dietro il loro utilizzo. I ragazzi analizzeranno casi reali di automazione e realizzeranno, 

anche se in simulazione, un piccolo prototipo di macchina automatica. L’attività si svolgerà in 

collaborazione con FabLabAq, ospitato nei locali dell’Istituto, che metterà a disposizione i suoi 

spazi e le sue tecnologie. 

Tempi: a.s. 2021/2022  

durata 30 ore    

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del triennio 

priorità: indirizzi Elettronica e Meccanica. 

Ammessi alla selezione Max 20 

PCTO: SI 

 

9) Titolo del modulo: DIVENTARE VIDEOMAKER/STREAMER 

Descrizione: 

Il percorso ha come finalità l’educazione alla comprensione, la fruizione e l’uso consapevole dei 

media, soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali. Il laboratorio 

approfondirà tematiche attuali quali: le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari 

digitali, la capacità di gestire una identità online e offline con integrità, le caratteristiche della 

socialità in rete, la gestione dei conflitti sui social network. Attraverso esempi operativi, basati sul 

corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali per prevenire e 

gestire i rischi online. 

Tempi: a.s. 2021/2022 

durata 30 ore  

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del biennio e  triennio dell’Istituto 

Ammessi alla selezione Max 25 
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PCTO: SI (solo per studenti del triennio) 

 

10) Titolo del modulo: A SCUOLA DI CORTI 

Descrizione: 

Gli studenti saranno guidati alla realizzazione di un cortometraggio: la finalità principale è di 

permettere agli studenti di mettersi in gioco in prima persona nella realizzazione di un vero e 

proprio film cortometraggio, sperimentando materialmente tutti i ruoli necessari e le fase di 

produzione atte a tale scopo. Il corso si propone, inoltre, di offrire agli studenti l’occasione di 

entrare in contatto con figure professionali nuove ed innovative, riguardanti il mondo del cinema e 

delle tecniche audio-visive, in modo da ampliare le loro conoscenze ed i loro orizzonti, anche in 

prospettiva di un futuro orientamento lavorativo. 

Al termine del percorso sarà realizzato un cortometraggio da proporre sui principali canali di 

informazione della scuola (pagine social, sito internet) e su eventuali reti televisive e radiofoniche, 

locali e non. Parallelamente, le attività dell’intero corso saranno riprese per la realizzazione di un 

backstage e di video pillole da pubblicare sul web per rendere noti gli esiti e gli sviluppi del 

laboratorio. 

Tempi: a.s. 2021/2022 

durata 30 ore  

numero corsi: 1 

Destinatari: Studenti del biennio e triennio dell’Istituto 

Ammessi alla selezione Max 25 

PCTO: SI (solo per studenti del triennio) 

 

11) Titolo del modulo: CHIMICA E AMBIENTE FOCUS ATMOSFERA 

Descrizione: 

Il percorso intende promuovere un’azione di sensibilizzazione verso l’ambiente attraverso 

l’applicazione delle tecniche di chimica ambientale allo studio di fenomeni chimici e biologici tipici 

dell’ambiente naturale dei territori limitrofi, per accrescere il legame degli studenti con il proprio 

territorio e far acquisire competenze disciplinari in area tecnica e civica. 

Saranno approfondite le problematiche connesse agli inquinamenti atmosferici con particolare 

riferimento al particolato e alle componenti chimiche responsabili del surriscaldamento della 

superficie terrestre, anche in relazione alle tematiche relative alla salute umana. Saranno poi trattate 

in modo specifico le tecniche di monitoraggio atmosferico riferite alla conservazione di un 

ambiente naturale ad elevata vulnerabilità.  

Tempi: a.s. 2021/2022  

durata 30 ore  

numero corsi: 1 
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Destinatari: Studenti del triennio  

priorità: indirizzo CHIMICA. 

Ammessi alla selezione Max 25 

PCTO: SI 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti e le studentesse, secondo quanto indicato 

nella descrizione  dei moduli. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 

consentito, si provvederà ad una selezione sulla base delle priorità e/o mediante l’ordine di arrivo 

della domanda. Per ciascun candidato sarà ammessa la partecipazione ad un massimo di 2 moduli. 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite, nonchè la certificazione PCTO, ove prevista. Il percorso si 

intende completato se il numero di assenze non supera il 20% della durata totale. 

 

Art. 4 

Durata e organizzazione dei corsi 

I corsi si svolgeranno IN PRESENZA e in orario EXTRACURRICOLARE presso l’IIS A.  

D’Aosta nel periodo indicato nella descrizione di ciascun modulo. Potranno essere previste, se 

indicate nel calendario, uscite sul territorio. I moduli potranno essere attivati in presenza di almeno 

12 iscritti. 

 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione graduatorie 

La domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 13:00 dell’11/11/2021 all’indirizzo di posta elettronica – aqis016004@istruzione.it con 

l’indicazione nell’oggetto della mail: “Iscrizione PON Apprendimento e socialità-Titolo modulo 

(scelto)......” 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modello (Allegato 1). Pena 

esclusione dell’aspirante corsista, l’istanza di partecipazione al corso e il modello per il consenso al 

trattamento dei dati personali dovranno essere compilati in ogni loro parte, firmati dai genitori/tutori 

e corredati dalla copia di un valido documento di riconoscimento dell’alunno e dei genitori.  

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet della scuola –http://wwwiisdaostalaquila.it/ 
 

Art. 6 

Validità temporale della selezione 

mailto:aqis016004@istruzione.it
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Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative 

formative che riguarderanno il Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-44 Benessere e 

successo a scuola - CUP – I19J21002210001 

Art. 7 

 Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Maria Chiara Marola.  

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i  

dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva e di tutto quanto previsto nell’attività oggetto del 

bando.. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 9 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato in bacheca del registro elettronico e sul sito web dell’Istituto 

www.iisdaostalaquila.it. 

 
 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Maria Chiara Marola 
       Firmato autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs 39/1993 
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