
  
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 2019/2020 

 

Docendum® manifesta il proprio interesse ad erogare attività di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali di                 

alunni ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riguardo al coding , alla robotica educativa e alla                    

cittadinanza digitale  per l’a.s. 2019-20.  

L’organico messo a disposizione dell’Istituto è composto da un coordinatore didattico e da un minimo di un formatore. 

La programmazione delle attività garantisce l’inserimento dei bambini diversamente abili, che comunque dovranno             
essere affiancati da personale specializzato della scuola. 

Al fine di fornire all’Istituto un servizio formativo di qualità, nel caso l’Istituto scolastico ne faccia richiesta, prevederemo                  
l’inserimento tra i nostri collaboratori, di personale specializzato nella formazione didattica ad alunni con disabilità e/o                
con bisogni educativi speciali (BES) e/o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA ) e/o con disturbo da deficit di                  
attenzione/iperattività (ADHD) e/o con caratteristiche dello spettro autistico. 

 

Coding 

Docendum® è leader  in Italia nella formazione di coding .  
Abbiamo formato 6.000 alunni con programmi strutturati di coding. Più di 40 formatori Docendum® hanno svolto                

moduli formativi PON in 7 diverse Regioni: vantiamo un’esperienza unica nel panorama didattico italiano. 
 

 

 

Siamo editori, in partenariato con WeMole srl, del libro         

di testo di D. Angeloni, P. Cardini, G.B. Ronsivalle, Il          

Coding nella Scuola primaria- guida pratica per       

l’insegnamento del Coding con Code.org, Scratch e       

Minecraft, Docendum-WeMole, 2017. 

E’ possibile acquistare il libro con la Bonus Card dei          

Docenti sui siti www.ibs.it e www.amazon.it 

1º nella classifica Best Seller di IBS eBook nella         

categoria Educazione e formazione 
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Robotica 

Docendum® è in grado di fornire formatori specializzati nell’utilizzo, a fini didattici, sella seguente robotica educativa,                
strumento cross-curricolare di supporto a matematica, scienze, arte e musica: 

 

 

Cubetto > Un robot di legno, con un cuore Arduino che          
per comprendere le basi del coding sin dal 1° anno          
della Scuola primaria.   

Valori educativi: motricità fine, categorizzazione,     
lateralizzazione, storytelling, comando sequenziale. 

 

 

 

 

Blue-Bot > Questo simpatico robot a forma di ape è un 
strumento didattico ideato per alunni dalla scuola 
materna alla primaria. Il guscio trasparente di Blue-Bot 
permette di vedere tutti i componenti interni e i 
bambini si divertiranno a scoprire tutti i suoi 
meccanismi.  

Valori educativi: logica, problem solving,     
lateralizzazione, orientamento, lavoro di gruppo,     
storytelling, comando sequenziale. 

 

 

 

Dash&Dot > Dash è il robot che ogni bambino ha          
sempre sognato di avere, Dot invece è un cervello         
robotico. Insieme illustrano le possibili applicazioni      
pratiche della programmazione e la loro incidenza sul        
reale.  

Valori educativi: avvio all’alfabetizzazione digitale,     
logica, problem-solving, capacità di osservazione e      
creatività.  
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littleBits > costruendo e personalizzando un circuito       
elettrico grazie ai moduli elettronici ad aggancio       
magnetico littleBits, gli alunni potranno anche      
programmare, avvicinandosi al mondo del coding, della       
robotica educativa e dell'elettronica educativa.  

Valori educativi: introduzione dei circuiti elettrici,      
logica, problem-solving, capacità di osservazione e      
creatività. 

 

 

 

 

Makey Makey > E’ utilizzato dai formatori certificati        
Docendum® per introdurre le prime nozioni sui circuiti        
elettrici. Combina realtà fisica ed Internet,      
permettendo di usare oggetti di uso comune per        
controllare circuiti e computer.  

Valori educativi: introduzione dei circuiti elettrici,      
logica, problem-solving, capacità di osservazione e      
creatività. 

 

 

 

mBot > mBot è una soluzione all-in-one ideata per        
avvicinarsi alla programmazione, all'elettronica e alla      
robotica. E’ facile da montare e offre infinite possibilità         
ai bambini per imparare le discipline STEAM . 

Valori educativi: passare velocemente dalla     
programmazione grafica alla programmazione testuale     
in C/C++ nell'IDE di Arduino (converte il programma      
da "grafico" in righe di codice sorgente). Questa      
modalità facilita quindi il passaggio didattico dalla più      
intuitiva programmazione a blocchi tipica di Scratch alla        
vera e propria programmazione testuale tipica di      
Arduino. 
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Lego WeDo 2.0 > permette di sviluppare sia abilità         
"tecniche" come programmazione, debugging e logica,      
che soft skills quali sicurezza, autopercezione,      
problem-solving, apertura al confronto, alla mediazione      
e al lavoro di gruppo. 

Valori educativi: Si prestano molto bene anche ad        
ambienti deputati all'educazione informale, come i      
corsi di coding organizzati da Docendum®. 

 

 

 

  

 

Lego Mindstorms > È uno strumento unico per        
insegnare le materie tecnico-scientifiche attraverso la      
creazione di modelli reali, capace di migliorare       
significativamente le curve di apprendimento e i       
risultati ottenuti dagli studenti in tali discipline. 

Valori educativi: l'attività pratica crea un'esperienza      
didattica più difficile da dimenticare rispetto alla teoria,        
prevenendo anche la possibile dissociazione     
virtuale-reale a cui vanno incontro i nativi digitali. 

 

 

 

 

RoboMate+Milo > L’uso di Robot umanoidi consente di        
stimolare l’interazione sociale e al contempo acquisire       
metriche oggettive, essendo questi prodotti dotati di       
sensori come telecamere e ultrasuoni ed avendo la        
possibilità di replicare espressioni facciali per      
l’imitazione o catturare l’attenzione.  

Valori educativi: facilitare l’apprendimento dei soggetti,      
sia con deficit sia normodotati, attraverso l’uso della        
tecnologia moderna che consente di “seguire” il       
bambino con strumenti che ne registrano i progressi e         
verificano l’apprendimento 

I contenuti dei moduli formativi proposti sono adeguati all'età degli alunni delle classi dei docenti in formazione,                 
coerenti con l'offerta formativa della scuola e con le indicazioni dell'art. 1, comma 7, lettera h) della L. 107/2015. Siamo                    
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a completa disposizione della scuola per collaborazioni e per altre attività connesse all'acquisizione delle competenze               
digitali. 

Di seguito tutti i nostri corsi:  

● Inglese  
● Cittadinanza Digitale 

● Coding 

● Italiano 

● Matematica 

● Robotica educativa 

● Scienze 

 

Adempimenti a carico di Docendum® 

a) I formatori dedicati ad ogni classe saranno sempre gli stessi; sostituiremo il personale solo in caso di assenza per                    
malattia o per particolari o gravi esigenze personali, comunicando tempestivamente alla Scuola il nome dei sostituti                
che dovranno possedere i medesimi requisiti. In alternativa, in caso di assenza sporadica, la lezione programmata e                 
non svolta sarà recuperata in altra data concordata con la scuola. Tutto il personale utilizzato ha adeguata                 
esperienza e competenza e con garanzia di continuità durante l'anno scolastico. 

b)     Svolgeremo l'intera attività di formazione come richiesta e come dichiarata entro l'anno scolastico; 

c) Siamo disponibili allo svolgimento dell'attività in orario curricolare e/o extracurricolare secondo il piano orario               
corrispondente alle esigenze della scuola laddove sia comunque garantita dall’Istituto continuità di orario di lavoro               

ai formatori presenti nell’Istituto; 
d) Viene nominato il dott. Daniele Angeloni coordinatore responsabile della programmazione didattica e referente              

unico con l’amministrazione scolastica per la gestione di tutte le pratiche amministrative; 

e) Rispettiamo la normativa sulla riservatezza dei dati personali ( Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in                  
materia di protezione dei dati personali” e GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

f) A conclusione dell'attività, presenteremo una relazione che metta in evidenza le attività svolte durante il percorso                 
formativo ed i risultati ottenuti. 

g) Siamo gli unici responsabili dell’operato del personale dipendente. Abbiamo già provveduto alla stipula di idonea                
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi. 

h)      Saranno consegnati all’Istituto, prima dell’inizio delle attività, copia di: 

- polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) della primaria Compagnia Assicurativa Allianz S.p.A. 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line);  
- Dichiarazione dell’operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 (Tracciabilità dei              

flussi finanziari); 
- Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50-2016; 
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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Offerta economica corso scolastico 

Al nostro prezzo di listino potrà essere applicato uno sconto nel caso sia garantita continuità di orario di lavoro al                    

formatore e nel caso il corso sia nell’intero anno scolastico. 

Nel caso il corso di formazione in situazione fosse a carico dei genitori, l’offerta a carico dei genitori per le prestazioni                     

descritte nel presente documento avrebbe un costo mensile ad alunno . Le quote verranno raccolte dall’Istituto tramite i                 

rappresentanti di classe, al netto di eventuali oneri accessori richiesti dall’Istituto.  

In orario scolastico verrà erogata attività di formazione “in situazione” (formazione sia agli Insegnanti sia agli alunni) per                  

i docenti dell’Istituto, in attuazione dell’art. 1, comma 7, lettera h, della Legge 107/2015. Il programma prevede lezioni                  

di un’ora con cadenza settimanale. Ogni lezione sarà tenuta da 1 (uno) formatore. 

Docendum® applicherà l’esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972. 

Offerta economica corso extrascolastico 

In orario extrascolastico può essere erogata formazione come Esperto, Tutor o Figura aggiuntiva dei PON. 

Nel caso il corso di formazione fosse extrascolastico a pagamento dei genitori , il costo a carico dei genitori è pagabile in                     

due rate comprensive di IVA al 22%. 

Offerta corso Docenti 

I corsi riservati ai docenti sulla didattica digitale sono due: 

1) Azione MIUR #28 ha una durata di 8 ore con presenza di 2 formatori per gruppi superiori ai 12 docenti o di 16                       

ore con presenza di 1 formatore certificato Docendum®; 

2) Formazione docenti , ha una durata di 10 ore presenza di 2 formatori per gruppi superiori ai 12 docenti o di 20                     

ore con presenza di 1 formatore certificato Docendum®. 

Docendum® applicherà l’esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972. 

Offerta incontro Genitori digitali 

L’incontro dedicato ai genitori sulla didattica digitale è relativo al progetto “Genitori digitali: educare al tempo di                 

internet” viene solitamente proposto in orario pomeridiano per avere una maggiore affluenza dei genitori. Il progetto                

“Genitori Digitali” è annoverato tra i progetti della “Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali” creata all’interno                

dell’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri) di cui il nostro partner Digiconsum si onora                   

di far parte. L’incontro ha una durata di 3 ore, prevede la presenza di due formatori certificati Docendum® ed è pagato                     

dall’Istituto. 

Docendum® applicherà l’esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972. 
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Per richiedere un’offerta personalizzata sulle esigenze didattiche dell’Istituto, potete rivolgervi via email a             

formazione@docendum.it o telefonicamente allo 06.40403704. 

 

Cordialità                                                                                                                                               In fede 

                                                                                                                                               Dott.ssa Emanuela Lucente 

                                                                                                                                                    Amministratrice unica 

                                                                                                                                                             Docendum® 
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