
Scheda questionario

Proposta progettuale

Titolo del progetto 
(* campo obbligatorio)

Contesti di intervento 
(* campo obbligatorio)

Ambienti specificamente dedicati all’insegnamento delle STEM
 Spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando

setting didattici flessibili, modulari e collaborativi

Tipologie di attrezzature che saranno acquisite 
(* campo obbligatorio)

STEM: Esplora, Inventa,Competi 
con Vex robotics V5



Quantità  (inserire 0 se non
previste)

Robot didattici

Set integrati e modulari programmabili con app

Droni educativi programmabili

Schede programmabili e set di espansione

Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori

Kit didattici per le discipline STEM

Kit di sensori modulari

Calcolatrici grafico-simboliche

Visori per la realtà virtuale

Fotocamere 360

Scanner 3D

Stampanti 3D

Plotter e laser cutter

A. Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set
integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi
programmabili)

B. Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di
espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori)

C. Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in
realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-
simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D)

D. Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser
cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori)

E. Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM

Quadro sinottico delle tipologie di strumenti digitali che saranno acquistati per
l'apprendimento delle STEM



Invention kit

Tavoli per making e relativi accessori

Software e app innovativi per la didattica digitale delle
STEM

Descrizione degli ambienti/spazi per l'apprendimento delle STEM e delle metodologie
didattiche innovative che saranno utilizzate con gli strumenti digitali acquisiti (max 2000
caratteri) 
(* campo obbligatorio)

Numero di studenti beneficiari degli ambienti/strumenti 
(* campo obbligatorio)

Numero di classi beneficiarie degli interventi (i CPIA dovranno indicare il numero dei plessi



Piano finanziario

Dichiarazioni del Dirigente scolastico

beneficiari) 
(* campo obbligatorio)

Importo totale minimo: 16.000,00 €
Importo totale massimo: 16.000,00 €
Spese per acquisto beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM (minimo euro
15.200) (Minimo 95% del totale) (Massimo 100% del totale) 
(* campo obbligatorio)

Spese tecniche e di gestione amministrativa (max euro 800,00 ovvero max 5% del totale del
contributo assegnato ed effettivamente rendicontato) (Minimo 0% del totale) (Massimo 5%
del totale) 
(* campo obbligatorio)

Totale:

Il dirigente scolastico dichiara che le informazioni riportate nella candidatura corrispondono al
vero. (* obbligatoria)
Il dirigente scolastico dichiara, altresì, di prendere atto che, nel caso in cui la proposta si
collochi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento, l’istituzione scolastica dovrà
procedere a comunicare il codice CUP tramite il sistema informativo “PNSD – Gestione Azioni”
entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell’ammissibilità, a pena di decadenza
dal beneficio. (* obbligatoria)
Il dirigente scolastico si impegna, in caso di ammissione al finanziamento, a realizzare il
progetto in coerenza con quanto indicato nella presente candidatura, a inserire il progetto nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ad aggiornare il curricolo di istituto, secondo le
procedure vigenti. (* obbligatoria)

Salva


	Disco locale
	PNSD


	VzdGElMjBQTlNEJTIwb2suaHRtbAA=: 
	VzdGElMjBQTlNEJTIwb2suaHRtbAA=.input1: STEM Esplora, Inventa,Competi con VexRobotics V5
	input1_(1): Off
	input1_(1)_(2): Sì
	input1_(1)_(2)_(3): 2
	input1_(1)_(2)_(3)_(4): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6): 4
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8): 2
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16): Sì
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17): Sì
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18): on
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19): Sì
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20): Sì
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21): 0
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22): 2
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23): 1
	textarea1: Il progetto prevede l'esplorazione completa delle STEM attraverso l'utilizzo della piattaforma Vex Robotics V5. gli studenti avranno occasione di esplorare i concetti di scienza tecnologia ingegneria e matematica che stanno alla base della costruzione di un robot e partecipare a competizioni internazionali di robotica educativa.
La fornitura include:
Tip.A
2xVex Robotics Stem Explorer, il kit include parti strutturali, 4 motori ,sensore multifunzione(prossimità,luce,distanza,riconoscimento gesti), sensore distanza 20mm
200mm, sensore visivo WiFi, due sensori bumper. Il computer di bordo che include due cortex A9667Mhz,2 cortex M0 a 32 Mhz e un FPGA. RAM 128GN,Flesh 32MB
Tip.B
4x Kit elettronica di base per l'esplorazione dei concetti base come diodo e semiconduttore, diodo LED a bassa ed alta luminosità, duty cycle,conducibilità elettrica, liquidi conduttori e isolanti,trasformatore e trasformatore wireless, sensore touch e altro.
Tip.C
2xVex Robotics Inventor Kit
Il Kit comprende materiale per costruire qualsiasi tipo di robot e esplorare le STEM attraverso la robotica educativa.il kit include l'unità di elaborazione dati Computer a bordo che include un cortex A9 a 667 Mhz,2 cortex M0 a32 Mhz e un FPGA.RAM 128, Fleah 32MB, espansione fino a 16 GB.
Schermo touch a colori 4,25” 480×272 pixels 65K colori.21 connessioni digitali a cui connettere indifferentemente motori o sensori. 1500 componenti meccanici ed elettronici.
Tip.D
Terreno di gioco di metri 3,65x3,65 con switch elettronico per abilitare e disabilitare fino a 8 robot oppore passare da modalità robot autonomo a robot cntrollato. Accessorio elaboratore dati con display portatile utile per programmazione
Tip.E
Plexy code, software con libri didattici ed esercitazioni per imparare la programmazione Java attraverso la semplificazione del Pipecoding.
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24): 
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25): 
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26): 15.200,00 €
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27): 800,00 €
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28): 16.000,00 €
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29): on
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29)_(30): on
	input1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29)_(30)_(31): on
	button1: 



