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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 1509 3 settembre 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il proprio DDG 625 08-05-2019, che, nell’ambito delle attività di supporto alle istituzioni
scolastiche e alle loro reti in tema di “Innovazione didattica, Nuove metodologie e ricerca
didattica”, prevede l’organizzazione di attività formative rivolte ai Dirigenti e ai docenti di tutti
gli ordini e gradi dedicata all’integrazione del pensiero computazionale e della robotica
educativa nei processi di apprendimento;
VISTO in particolare l’art. 1 del predetto decreto, a mente del quale le attività formative “si
sostanzieranno in una giornata di studi articolata in sessioni formative curate dalle Istituzioni
accademiche, sessioni illustrative delle migliori esperienze condotte nella scuola marchigiana e
momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio, anche prevedendo la collaborazione con i
soggetti impegnati sul fronte dell'innovazione tecnologica operanti nella società civile e nel
mondo dell'industria, della ricerca”;
VISTO il proprio DDG 721 28-05-2019, che ha indetto una procedura per l’individuazione di
un’istituzione scolastica deputata alla gestione delle operazioni organizzative e amministrativo
contabili connesse alla realizzazione di attività di formazione in tema di integrazione della
robotica educativa nei processi di apprendimento;
VISTO Il proprio DDG 871 15 giugno 2019, che individua l’Istituto Comprensivo Statale “B.
Gigli” di Recanati quale istituzione scolastica preposta alla gestione delle operazioni
organizzative e amministrativo-contabili connesse alla realizzazione delle attività di formazione
in tema di integrazione della robotica educativa nei processi di apprendimento promosse da
questo Ufficio;
RITENUTO di rivolgere, con nota DRMA n. 13311 del 15 luglio 2019, un invito a Dirigenti
scolastici, animatori digitali e docenti interessati delle scuole di ogni ordine e grado a
partecipare alla giornata di studi dedicata alla robotica educativa nei processi di
apprendimento promossa da questo Ufficio e dai quattro Atenei marchigiani e organizzata
dall’Istituto Comprensivo Statale “B. Gigli”, programmata per il prossimo 12 settembre a
Recanati, presso il Teatro “Persiani”;
RICHIAMATO il proprio DDG 1020 del 15 luglio 2019 recante l’Avviso di selezione per
l’individuazione delle migliori esperienze di integrazione della robotica educativa nei processi
di apprendimento condotte dalle scuole della regione;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione delle migliori esperienze di integrazione
della robotica educativa nei processi di apprendimento condotte dalle scuole della regione,
rispettivamente quattro per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo e quattro per il secondo ciclo,
da presentare nella sessione pomeridiana della giornata di studi organizzata da questo Ufficio
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Scolastico Regionale in collaborazione con gli Atenei universitari delle Marche per il giorno 12
settembre 2019 presso il Teatro “Persiani” di Recanati mediante apposita Commissione per
valutare le candidature pervenute;
DATO ATTO che con proprio DDG 1382 del 23 agosto 2019 è stata istituita apposita
Commissione di valutazione ;
VISTE le candidature pervenute dalle Istituzioni scolastiche della regione Marche;
VISTO l’esito della valutazione da parte della Commissione di cui al verbale n.1 della riunione
del 30/08/2019, e ritenute condivisibili le determinazioni cui è pervenuta,
DECRETA
Sono individuate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, come da seguente
elenco, quali incaricate della presentazione delle esperienze di integrazione della robotica
educativa nei processi di apprendimento di cui al DDG DRMA 1020 del 15 luglio 2019:
Scuola

Titolo esperienza

Esito

Punteggio

1

IC “Fernanda ImondiRomagnoli” –
Fabriano (AN)

Selezionato

100/100

2

IC “Centro” - San
Benedetto del Tronto
(AP)
IC “nord” San
Benedetto del Tronto
(AP)
IC “Solari” - Ancona

“Costruzione di una diga
programmabile con
sensori e utilizzo di
Realtà Aumentata per lo
studio del percorso
sorgente/foce del fiume”
“Il nostro amico m-Bot”

Selezionato

95/100

“Giocando s’impara. Fare
per apprendere.
Apprendere per fare”
“Digital Solari: coding,
robotica e stampa 3D”

Selezionato

85/100

Selezionato

80/100

“Gatto Nero e Gatta
Bianca: raccontiamo con
Coko”
“A zonzo per l’Italia”

Selezionato

80/100

Selezionato

80/100

3
4 exaequo
4 exaequo

IC “Beniamino Gigli”
– Recanati (MC)

4 exaequo

IC “Beniamino Gigli”
– Recanati (MC)
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4 exaequo

IC “Beniamino Gigli”
– Recanati (MC)

“Speaking e coding con la
robotica educativa”

Selezionato

80/100

4 exaequo

IC “Beniamino Gigli”
– Recanati (MC)

“Tombolo conosce il buio
e…il coding”

Selezionato

80/100

Sono individuate le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, come da seguente
elenco, quali incaricate della presentazione delle esperienze di integrazione della robotica
educativa nei processi di apprendimento di cui al DDG DRMA 1020 del 15 luglio 2019:
1
2
3 exaequo
3 exaequo
4

Scuola
IIS “Volterra Elia” Ancona
IIS “Enrico Mattei” –
Recanati (MC)
IIS “SavoiaBenincasa” - Ancona
IIS “Marconi-Pieralisi”
– Jesi (AN)
IIS “Podesti –
Calzecchi Onesti Ancona

Titolo esperienza
“Crescere con la
robotica”
“Scorbot III gioca a
scacchi”
“Nao with you”

Esito
Selezionato

Punteggio
100/100

Selezionato

95/100

Selezionato

85/100

“A spasso con Roberta”

Selezionato

85/100

“Riscopriamo il piacere
della matematica con i
robot”

Selezionato

80/100

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione
Generale. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti delle Istituzione scolastiche
interessate.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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