




Art.1 Figure professionali da selezionare e reclutare 

a) 1 Esperto in attività di elettronica, robotica e coding.
b) 2 Tutor d'aula.
c) 1 docente per attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività.

Art.2 Descrizione del progetto 

Il progetto "Giocando con l'elettronica e l'infonnatica" ba l'obiettivo di stimolace i a.gazzi al supenunento degli 
stereotipi di genere, invogliando le studentesse vec;o la scelta delle discipline SIEM Atttavec;o il coding. la robotica 
educativa e l'elettronica, le ragazze e i a.gazzi delle classi prime della scuola secondaria di pàmo gtado e delle classi 
quinte della primaria, realizzeranno attività riguardanti la programmazione di videogiochi, la realtà aumentata, la 
costruzione e il controllo di robot, la progettazione con Arduino e la stampa 3D. Il progetto prevede 40 ore di attività 
per gli alwuù. Ogni lezione avrà la durata di 4 ore. 

Art.3 Compiti delle figure professionali richieste 

Compiti dell'Esperto. 

• Svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario concordato;
• partecipare a riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l'attività dei corsi contribuendo a
concordare, nella fase iniziale, col tutor d'aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale
operativo dai quaie si evidenzino finaiità, competenze attese, stnuegie metodoiogiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
• predisporre le attività/lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento e
quant'altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso fonnativo;
• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con le altre figure coinvolte nel progetto le verifiche necessarie
per la valutazione finale dei corsisti;
• predisporre su supporto informatico ti.mo il 1nateria!e prodotto;
• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto.

Compiti del Tutor d'aula. 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con 
l'esperto nella conduzione delle attività dell'azione. 
Il Tutor, in particolare 
• predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento;
• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le fume dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l'oracio drmizio e fine della lezione;
• accerta l'avvenuta compilazione della scheda allievo;
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che
l'intervento venga effettuato;
• mantiene il contatto con i Consigli dì Oasse dì appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell'intervento
sul curricolare.

Compiti del Coordinatore. 

Per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione i compiti dell'esperto saranno i seguenti: 
- coordinamento e organizzazione delle attività e del personale
- clàbocin; ooo l'esperto, gu. item per la riìevaziooe delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con a tutor e con le altre figure coinvolte nel progetto le verifiche necessarie
per la valutazione finale dei corsisti;
- monitoraggio dell'efficacia degli interventi;
- monitoraggio della ricaduta del progetto sugli apprendimenti, in collaborazione con i consigli di classe.
- valutazione complessiva dell'efficacia del progetto.
















