
 
 

 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 
Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012 

 
 

 

  

 
 

 
RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. STEFANO POLLINI 

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO – TEL .0574-630201 
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY 

E-MAIL: info@istitutogk.it  PEC: pois00200l@pec.istruzione.it  
SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it 

 
REFERENTE: 

 

 

Circolare n. 23        Prato 20 Settembre 2021 
 

Ai docenti 
Alla prof.ssa BACITA 

Al DSGA 
All’Ass. Amm.va L. Burrini 

Al servizio portineria 
 
Oggetto: Riunione inizio lavori progetto Erasmus+ CO-Develop E+ Generations 
 
Il 23 Settembre 2021 alle ore 14:30 nei locali dell’ISIS Gramsci-Keynes si svolgerà un incontro 
di presentazione del progetto Erasmus+ CO-Develop E+ Generations, finalizzato 
all’organizzazione e realizzazione delle varie fasi del progetto: evento congiunto di 
formazione del personale e 5 mobilità nelle scuole partner (Lituania, Romania, Serbia, 
Turchia) con 5 alunni e 2 insegnanti accompagnatori.  
Alla riunione sono invitati a partecipare tutti i docenti interessati al coinvolgimento nelle 
varie attività previste e all’accompagnamento dei ragazzi nelle mobilità presso le scuole 
partner. 
Durante la prima mobilità “Interdisciplinary Programming with Robotics” (destinata ai soli 
docenti) che si svolgerà presso il nostro istituto, dal 15 al 18 novembre, si dovranno 
realizzare le seguenti attività: 
 
Metodologie e strumenti digitali da utilizzare:  
- Attività di team building; 
- Lego Mindstorms EV3; 
- Google Education Suite: Gmail, Google Drive, Google Classroom; 
- 3D-BIM, VR e stampa 3D ; 
- Mappe mentali con Super Mappe EVO per venire in contro le esigenze di tutti gli studenti; 
 
Risultati attesi:  
- metodi sperimentali che coinvolgono strumenti digitali per il rafforzamento della 
professione e formazione degli insegnanti;  
- comprensione delle conseguenze, dei limiti e dei vantaggi dell'interazione uomo-macchina;  
- sviluppo della cooperazione tra le scuole partner in termini di scambio di buone pratiche 
sulla robotica;  
- affrontare l'uso improprio dei telefoni cellulari da parte degli studenti e come 
prevenire/evitare il cyber bullismo. 
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Punto focale della mobilità: sviluppo di metodi e strumenti digitali inclusivi attraverso 
discussioni libere su questioni quali il modo migliore per implementare attività di pensiero 
computazionale e collegarle alle future scelte professionali degli studenti, digital storytelling 
e reti di conoscenze, ricerca e statistica (STEM e società moderna), analisi di casi di studio 
per migliorare la comunicazione e le strategie decisionali consultive. 
 
Tutti gli insegnanti lavoreranno insieme per iniziare a creare un hub aereo/ferroviario per 
visitare virtualmente alcuni siti UNESCO utilizzando Lego Mindstorms EV3. Questa attività 
sarà portata avanti, terminata e condivisa nelle varie scuole partner. Il cultural-coding sarà 
divulgato sia on-line che nelle proprie scuole tra gli insegnanti, le persone che lavorano nel 
settore dell'istruzione, stakeholders, genitori entro la fine del progetto.  
 
Workshops:  
1. "Consigli per rendere la didattica più digitale e inclusiva": e-book, mappe concettuali 
digitali, funzionalità e potenzialità di Lego Mindstorms EV3, Google Education Suite;   
2. "Genitori, famiglia e partecipazione della comunità nell'educazione digitale": come 
sostenere e aiutare gli studenti per evitare le trappole e i pericoli dei consumatori digitali, 
condividere informazioni, fissare obiettivi a lungo termine e come sviluppare l’e-intelligenza 
emozionale e sociale, nonché come prevenire/evitare il cyberbullismo. I vantaggi della 
flipped classroom utilizzando le potenzialità di Moodle o Google saranno affrontate nei 
workshop, al fine di incoraggiare insegnanti e genitori a sostenere e sviluppare competenze 
e abilità dei loro studenti. 
 
Per ogni altra informazione è possiible rivolgersi alla prof.ssa Bacita 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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