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Castelfidardo, 28 luglio 2021 Destinatari

-Famiglie degli alunni ICS “G. Mazzini” - Castelfidardo
-classi quarte primaria
-classi quinte primaria
-classi prime scuola secondaria
-classi seconde scuola secondaria

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 - Modulo di domotica
Avviso pubblico per le famiglie.

Il Dirigente Scolastico
comunica

che nell’ambito delle attività del “Piano Scuola Estate 2021”, l’Istituto Comprensivo Statale
“Giuseppe Mazzini” organizza la seguente attività

DOMOTICA
dalla smart city alla smart home

dal 30 agosto al 3 settembre - dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Le attività saranno realizzate nel plesso della scuola primaria “Mazzini” in via Oberdan -
Castelfidardo.

Le attività sono gratuite e destinate a un massimo di 20 alunni/e secondo le seguenti priorità:

-classi quarte di scuola primaria;
-classi quinte di scuola primaria in continuità;
-classi prime di scuola secondaria di primo grado;
-classi seconde di scuola secondaria di primo grado;

La priorità assoluta spetta a chi non ha
partecipato al precedente modulo di
robotica.

In caso di eccedenza di richieste si terrà conto inoltre della partecipazione dei richiedenti ad altri
moduli del Piano Scuola Estate 2021. A parità di condizioni si procederà per sorteggio.

Per poter partecipare è necessario inoltrare la domanda di iscrizione mediante modulo di Google al
seguente link
https://docs.google.com/forms/d/1cL1P1RybpsLuhN2kzjR35Y-k6DfqVstfwSUfD-HKs
uc/edit#responses

entro le ore 11:00 del 12 agosto 2021.

Il Dirigente Scolastico
Carlo Salvucci
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PROGRAMMA DEL MODULO DI DOMOTICA

PERIODO dal 30 agosto al 3 settembre
ORARIO dalle ore 9:00 alle ore 13:00
PRESSO la scuola primaria Mazzini - via Oberdan.

Il progetto si propone di guidare i giovani studenti e studentesse a sviluppare competenze e
conoscenze nei settori STEM, per metterli in condizioni di vivere in armonia e con maggiore
sicurezza e capacità il rapporto con il mondo sempre più tecnologico. La proposta prevede
l'attuazione di un percorso basato sull'approccio didattico del learning by doing relativo alla
robotica educativa, per trasmettere i principi della programmazione e gli strumenti per rendere
i ragazzi dei "cittadini digitali consapevoli ".
Tutto questo verrà
strutturato attorno al tema della Casa Domotica. Mentre il primo modulo per la scuola
primaria si
concentra su esperienze di robotica educativa basate sul tema della smart city con questo
modulo, in ottica di continuità e coerenza, gli studenti collegheranno al tema della città del
futuro, la costruzione di un modellino di casa domotica, cioè un’abitazione arricchita da
soluzioni robotiche, prevendendo un livello di dettaglio più accurato e sfide più complesse.
Gli studenti dopo un’introduzione sui principi della programmazione (cicli, programmazione
condizionata, ecc.) e della robotica (utilizzo di sensori e attuatori) lavoreranno divisi in piccoli
gruppi, ogni gruppo progetterà la sua applicazione robotica da applicare ad un modellino finale
di casa del futuro.
Alcuni esempi potrebbero essere: porte e finestre che si aprono automaticamente, luci che si
accendono e si spengono in base alla rilevazione della luminosità, robot maggiordomo, e
molto altro. Gli studenti verranno lasciati liberi di esprimersi in modo creativo grazie ad una
fase di brain storming e poi costruiranno in modo originale e programmeranno la loro
costruzione.
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