
Istituto d’Istruzione Superiore “F.
Albert”

Via Tesso, n. 7 – LANZO TORINESE (TO) – 10074
tel. 0123/29191 – email: TOIS023008@istruzione.it

PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it
web: http://www.iisalbert.edu.it

1
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Circ. n. 222 del 18 gennaio 2023

AI DOCENTI CLASSI 3-4-5
AGLI ALUNNI CLASSI 3-4-5

ALLE FAMIGLIE CLASSI 3-4-5
ARGO

SITO

OGGETTO: Adesione al progetto STEM – Corso per creare un APP

Il progetto gratuito promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Fondazione Compagnia di

Sanpaolo per sensibilizzare, alle opportunità che emergono da studi in ambito STEAM. Le lezioni saranno suddivise

in 5 incontri di 2 ore, che si svolgeranno a fine febbraio / marzo 2023, il lunedì dalle 14.30 alle 16.30.

Alla fine del corso sarà consegnato un attestato riconosciuto dal MIUR

Per poter partecipare si prega di compilare il seguente modulo

https://forms.gle/2Y2TJWjiNKoo2iFk9

I contenuti degli incontri sono organizzati come segue:

1° Incontro 27 febbraio 2023

o Breve presentazione della Fondazione Mondo Digitale, del progetto e del percorso

o formativo

o Formazione gruppi di lavoro

o Inizio modulo “zero” introduttivo

o Lavoro a gruppo: ideazione app

2° Incontro 6 marzo 2023

o Recap idee progettuali emerse durante il lavoro a gruppi

o Introduzione a Marvel

o Lavoro a gruppi: progettazione app

3° Incontro 13 marzo 2023

o Recap idee progettuali emerse durante il lavoro a gruppi
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o Introduzione a Thunkable

o Esercitazioni su Thunkable

o Lavoro a gruppi: implementazione app

4° Incontro 20 marzo 2023

o Introduzione a Thunkable

o Esercitazioni su Thunkable

o Lavoro a gruppi: implementazione app

5° Incontro 27 marzo 2023

o Evento finale di presentazione dei lavori degli studenti, sintesi conclusiva, raccolta feedback.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Prof.ssa Antonella CAPURSO

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93


