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Protocollato all’ AOO.UFFPROMANIN  Codice: 1052259 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità 

con apposizione di segnatura digitale CUP: F89J21006880007 
 

 

Ai genitori degli alunni partecipanti al PIANO ESTATE 2021 
PON MODULO 10.2.2A 

OGGETTO: AMPLIAMENTO PROGETTO “LABORATORIO ONLIFE” iROBOT 

Considerati: 
- la motivazione e l’interesse degli alunni partecipanti al Piano Scuola Estate 2021; 
- i punti della certificazione delle competenze della fine del I ciclo di istruzione; 
- l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030; 
- che il percorso scolastico degli studenti è in divenire, quindi il loro apprendimento si definisce 

all’interno di un processo dinamico. 

La scuola, rispettando il traguardo 4.a dell’obiettivo 4 dell’Agenda 20301, predispone un ambiente di 
scambio, e al contempo di apprendimento, sulla piattaforma dell’Istituto Scolastico, all’interno del 
quale gli studenti possono condividere, discutere e creare essi stessi nuovi contenuti insieme tra loro 
e con gli esperti e i tutor.   
Questo percorso ha la finalità di: 

- incrementare le competenze (digitali, sociali, civiche,…) di tutti gli studenti; 
- favorire l’apprendimento attraverso la costruzione del sapere;  
- sostenere gli studenti nel rafforzamento delle competenze relazionali; 
- favorire la solidarietà e la fiducia negli altri con atteggiamenti tesi all’inclusione e alla 

collaborazione.  

Pertanto questo nuovo ambiente di apprendimento, Laboratorio Onlife, sarà attivato durante le attività 
del Piano Estate. 
Le esperienze agite in presenza continueranno, in modalità asincrona, anche dopo il termine previsto 
delle stesse, vale a dire, successivamente alla data del 7 Luglio 2021.  
Perseguendo gli intenti dell'attività laboratoriale messa in atto con il Piano Estate ed il modulo in 
oggetto, il progetto sarà integrato con l'introduzione di un’attività Social in cui i ragazzi potranno 
condividere le loro esperienze sulla base di quanto svolto. Sulla piattaforma Moodle CLASSE 
VIRTUALE, nella sezione Scuola Secondaria è stata realizzata l'area LABORATORIO ONLIFE 
(iROBOT) con la sezione social che diventa così per gli studenti un punto di incontro e di 
condivisione di idee e commenti. I ragazzi, pertanto, potranno inserire contenuti e commenti in modo 
autonomo.  

                                                 
1 Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità 
di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti. 
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È questa un'ulteriore opportunità, sperimentale, che la scuola offre agli studenti per imparare a 
socializzare correttamente attraverso i Social per imparare ad utilizzarli in maniera critica e 
consapevole. 
Gli alunni non ancora in possesso delle credenziali per l’accesso all’area della Scuola Secondaria ne 
saranno forniti entro i termini di chiusura delle attività in presenza. 
 
 
Roma, 7 Luglio 2021 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93 


