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Timing delle attività ONLINE 

 

Settembre Fase di avvio 

La scuola seleziona le classi* per il progetto e le comunica 
a FMD entro il 30/09  
È possibile candidare da 2 a 6 classi necessariamente con il 60% dei 
partecipanti di genere femminile (la percentuale si riferisce al totale dei 
partecipanti). Si suggerisce di candidare classi del 3° o del 4° anno, ma non 
sono esclusi gli altri gradi. 

Settembre-
Ottobre 
data da 
concordare  

1 ora 
 

Webinar di supporto alla compilazione del bando 
Incontro dedicato ai docenti referenti di tutte le classi partecipanti, per 
avviare insieme il progetto, con sessione di domanda e risposte e successiva 
assistenza. 

 
 -------- ATTIVAZIONE 

Ottobre-
Novembre 

2 ore  
con tutte le 
classi insieme 

Modulo zero 
Incontro interattivo con più classi del progetto e role model ispiratori. 
Temi: 
- parità di genere nelle STEAM 
- carriere del futuro 
- formazione dei team di lavoro e dei ruoli dei componenti 

Novembre-
Marzo 

9 ore per 
gruppo (18 
ore totali) 
in base al 
numero di classi 
coinvolte si 
formeranno 2 
gruppi che 
svolgeranno le 
attività in 
parallelo 

Modulo 1 (2 ore)  
• Presentazione degli obiettivi dei team: dalla progettazione al pitch finale 
• Introduzione a linguaggi di Coding per realizzazione siti web/app mobile 
• Introduzione al software di programmazione (es. Wordpress/App 
Inventor) 
• Strumenti utili per il team e per lo smartworking 

  

Riunione team leader (1 ora) 
• Incontro di confronto fra team leader e formatori: supporto al lavoro dei 
gruppi 

  
 

Modulo 2 (2 ore) 
• Progettazione e sviluppo delle idee dei team 
• Approfondimento sugli strumenti di programmazione 
 
  

Riunione team leader (1 ora) 
• Incontro di confronto fra team lepade e formatori: supporto al lavoro dei 
gruppi 

 
  

Modulo 3 (2 ore) 
• A.I. e siti web/app mobile 
• Integrazione di tools che utilizzano Intelligenza Artificiale nei siti web o 
nelle App   
 

Riunione team leader (1 ora) 
• Incontro di confronto fra team leader e formatori: modalità e strumenti 
per prepararsi all’“elevator pitch” finale 

 
 
  

Marzo-Aprile 
2 ore per 
gruppo (4 
ore totali) 

“PITCHTON” online 
Presentazione finale, organizzata in due momenti differenti, in diretta con 
tutte le classi del progetto. I team presentano i loro prodotti con un 
“elevator pitch”. 
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Durante il percorso… 

 

Storytelling 
5 ore per 
gruppo (tot. 
10 ore) 

Presenza sul web (2 ore)  
• Incontro teorico su cyber security e fake news 
• Strumenti utili per il team e per lo smartworking 

  

Comunicazione e branding (2 ore) 
• Formazione pratica sulla comunicazione e i social media 
 
  

Campagna social (1 ora) 
• Indicazioni per partecipare alla campagna social #dipendedame 
 

Web series online 

Talk show con role model ispirazionali 
Una puntata al mese, dove sono intervistati uomini e donne del mondo 
delle STEAM e non solo a proposito di parità di genere e professioni del 
futuro. Gli studenti delle scuole possono collegarsi in ogni puntata e fare 
domande direttamente agli ospiti. 

Per i docenti 6 ore Didattica innovativa con i docenti (2 ore)  
• Modulo con i docenti della scuola su tematiche legate alla didattica 
innovativa  

  

Integrazione delle STEM nella didattica (4 ore) 
• Due incontri da 2 ore ciascuno di allineamento con i docenti delle classi 
partecipanti al percorso con suggerimenti per integrare gli strumenti 
proposti nelle attività con la propria didattica. 
 

 
Riconoscimento delle attività tra i Percorsi per le Competenze Trasversali (PCTO) 
 
Laddove richiesto le attività possono valere come percorsi PCTO (ex ASL) per un minimo di 30 ore. 
 
La FMD si riserva di riconoscere come PCTO anche ore di lavoro extra rivelatesi necessarie ai singoli team 
per realizzare il proprio prodotto, o allenamenti extra organizzati dal docente, purché debitamente 
rendicontati e approvati da FMD. 
Al fine di riconoscere il PCTO la FMD proporrà alla scuola la convenzione su base MIUR per questo progetto 
e le parti insieme compileranno i restanti documenti necessari. 
 
Se la scuola ha già partecipato a CG in passato va verificato che la convezione già stipulata sia ancora in 
corso di validità, come è possibile che sia. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Alberto Manieri 320 80 33 558 | a.manieri@mondodigitale.org  
Cecilia Stajano 320 17 31 570 | c.stajano@mondodigitale.org 
 
 


