
Innovare nell'ottica delle discipline STEM e prevenire 
il cyberbullismo nell'educazione scolastica: 

esperienze di sinergia e buone pratiche per formare 
cittadini europei consapevoli nella società digitale

MOBILITÀ FEBBRAIO / MARZO 2022 -

BARCELLONA
Programma ERASMUS+ -

AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA –

CODICE ATTIVITA’: 2020-1-IT02-KA101-078369 OID: E10145566
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Contenuti 
formativi della 
mobilità 

Il progetto prevede un percorso di formazione 
da frequentare in mobilità a Barcellona, distinto 

per ordine di scuola. 
Titolo del corso

Educational Robotics

Nello specifico di tratta di:
• Corso su innovazione e buone pratiche 

nell’insegnamento della competenza chiave 
STEM/STEAM (matematica, scienze, 
tecnologie e ingegneria e arte), erogato a 
Barcellona (Spagna) presso l’Università 
Ramon Llull e della durata di 5 giornate di 
formazione
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Insegnanti in 
mobilità –
BARCELLONA
20 – 26 FEBBRAIO 
2022
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Insegnanti in 
mobilità –
BARCELLONA
6 – 12 MARZO 2022
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MOBILITÀ A 
BARCELLONA: 
ACCOMODATION IN 
HOTEL 
(pernottamento e 
colazione)

https://www.hoteles-
silken.com/es/hotel-st-
gervasi-barcelona /

SETTIMANA 20 – 26 FEBBRAIO
Arrivo a Barcellona il 20 e partenza il 26 febbraio. 
SETTIMANA 6 – 12 MARZO
Arrivo a Barcellona il 6 e partenza il 12 marzo. 
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Hotel Silken St. Gervasi Barcelona
Sant Gervasi de Cassoles 26. 08022. Barcelona. España.

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-st-gervasi-barcelona


MOBILITÀ A 
BARCELLONA: 
PACCHETTO 
FORMATIVO E 
CULTURALE

Formazione
v30 ore di formazione secondo schema precedente.
vSupporto linguistico in classe.
vVisita a un Maker Space o FabLab a Barcellona, con 

trasporto privato.
vVisita a un laboratorio STEAM e a strutture di 

robotica educativa in una scuola, con trasporto 
privato.

vCoffee station e lunch, presso la sede del corso

Certificazione ai partecipanti
vAttestazione di partecipazione, rilasciato dall’ente 

erogatore della formazione.

Visite culturali in due pomeriggi della settimana
v Sagrada Familia: https://sagradafamilia.org
v Park Güell : https://parkguell.barcelona/en
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https://sagradafamilia.org/en/tickets-grup
https://parkguell.barcelona/en/planning-your-visit/organized-groups


MOBILITÀ A 
BARCELLONA: 
SETTIMANA DI 
CORSO TIPO

TYPICAL (MORNING) WEEK SCHEDULE

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
9:00 h - 
11:00 h

• Advice on the initial level,  tinkering and 
questionnaire activities. 

• Presentation of the course, teachers and 
participants. Basic concepts of robotics, need 
ICT profiles, social STEAM. Educational 
robotics didactic units. Robotics on the 
curriculum.

• Introductory practical training in robotics 
tools with a more engineering assembly 
aspect: 
- Pre-Primary: Scratch JR, (KIBO), 

unplugged computational thinking
- Primary:  Lego Wedo, (Micro:bit)
- Lower Secondary: Lego Mindstorms, 

(Arduino)
- Upper Secondary: Arduino, prototyping 

tools (3D printers, etc.) 

• Timing, configuration, and disposition of the 
technological resources of the robotics 
classroom. Structure of Unit Plans in 
educational robotics. Assessment and related 
competencies. 

• Design of a two-hours Unit Plans with a 
chosen robotics tool, based on those 
presented in previous sessions.

• Visit to a STEAM-Lab and educational 
robotics facilities in a school.

• Completion of the Unit Plans with the 
chosen robotics tool.

11:00 h - 
11:30 h PAUSE 

11:30 h - 
14:00 h

• Introductory practical training in robotics 
tools with a further aspect of programming 
and computational thinking: 
- Pre-Primary: Blockly, Code.org, (LightBot)
- Primary:  Blockly, Scratch (+ unplugged 

computational thinking), (Scratch JR)
- Lower Secondary: Scratch, Micro:bit, 

(Blockly) 
- Upper Secondary: Python, (Processing) 

• CONTINUATION Introductory practical 
training in robotics tools with a more 
engineering assembly aspect: 
- Pre-Primary: Scratch JR, (KIBO), 

unplugged computational thinking
- Primary:  Lego Wedo, (Micro:bit)
- Lower Secondary: Lego Mindstorms, 

(Arduino)
- Upper Secondary: Arduino, prototyping 

tools (3D printers, etc.)

• CONTINUATION Design of a two-hours Unit 
Plans with a chosen robotics tool, based on 
those presented in previous sessions. 

• Deepening and learning of the chosen 
robotics tool.

• Visit to a Maker Space or FabLab in 
Barcelona.

• Presentation of the designed Unit Plans. 

• Reflection of an own style of robotics in 
FIDAE.

14:00  h- 
15:00 h LUNCH 
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Aspetti organizzativi 
del corso

- EMERGENZA COVID: è prevista un’assicurazione per il 
viaggio, compresa la clausola COVID. La situazione 
epidemiologica sarà costantemente monitorata con 
riferimento ai riflessi sulle mobilità del progetto (la 
polizza sarà posta all’interno della cartella Drive delle 
scuola per la settimana considerata).

- SUPPORTO LINGUISTICO: in ogni corso è previsto un 
aiuto sotto il profilo della comprensione linguistica, 
visto che l’erogazione formativa sarà in inglese.

- NOTEBOOK / TABLET: è consigliato portare con sé. 
Fortemente consigliato per il corso STEM/STEAM.
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Documenti 
amministrativi:
modulistica della 
mobilità (1)

1) ACCORDO SCUOLA INSEGNANTE PER LA MOBILITÀ –
Allegato V alla Convenzione (tra scuola e insegnante).
2) MOBILITY AGREEMENT – Annesso 1 all’Allegato V alla 
Convenzione (fra insegnante, scuola e ente erogatore 
della formazione)
3) EUROPASS_MOBILITY_EN (da firmare da parte della 
scuola e dall’insegnante).
4) ATTESTATO DI FREQUENZA – Rilasciato dall’ente 
erogatore della formazione all’estero: l’attestato va 
rilasciato l’ultimo giorno del corso e controfirmato dal 
partecipante.

UNA COPIA DI TUTTI I DOCUMENTI DEVE ESSERE 
DISPONIBILE PER IL CAPOFILA DEL CONSORZIO
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Documenti 
amministrativi:
modulistica della 
mobilità (2)

1) ACCORDO SCUOLA INSEGNANTE PER LA MOBILITÀ – da 
compilare e sottoscrivere prima dell’inizio della mobilità
2) MOBILITY AGREEMENT – da compilare e sottoscrivere 
prima dell’inizio della mobilità
3) EUROPASS_MOBILITY_EN da compilare e sottoscrivere 
e da consegnare al partecipante alla fine della settiamana
mobilità
4) ATTESTATO DI FREQUENZA – l’attestato va rilasciato 
l’ultimo giorno del corso e controfirmato dal partecipante.

UNA COPIA DI TUTTI I DOCUMENTI DEVE ESSERE CARICATA 
NELLA SOTTO-CARTELLA DRIVE RIFERITA ALLA SETTIMANA DI 

MOBILITÀ CONSIDERATA
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Supporto 
organizzativo

La Scuola capofila, in collaborazione con la FIDAE, 
accompagnerà le scuole coinvolte nel progetto in 
tutte le azioni e gli adempimenti previsti:
- assicura alle scuole e agli insegnanti tutta 

l’informazione per una corretta gestione 
amministrativa ed economica;

- le mobilità sono definite, per quanto è stato 
possibile, secondo le preferenze delle scuole;

- si sta operando affinché le scuole abbiano 
meno adempimenti amministrativi possibili, in 
modo da favorire la partecipazione efficace alle 
azioni del progetto.

Contatti e informazioni:
Virginia Kaladich - Presidente FIDAE: tel 06 6880624 – email presidente@fidae.it
Maria Paola Murru – Referente Scuola Capofila: tel 06 8440211 – email liceodalmazia@tiscali.it
Giuseppe Maffeo – FIDAE - : tel 06 6880624 – email prontofidae@fidae.it 11
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