
Iscrizione Progetti STEAM - RoBoTiCo FabLaB 

 

Il presente avviso è destinato agli studenti interni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi del 

Liceo Scientifico "Francesco Severi" di Salerno. In modo particolare agli studenti interessati 

a seguire attività integrative, mirate al potenziamento delle competenze STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Art, Mathematics), attraverso la partecipazione a progetti formativi 

in ambiti di grande impatto sociale - Intelligenza Artificiale, Coding, Robotica - che non fanno 

parte del piano formativo curricolare dei vari indirizzi di studio.  

 

Il RoBoTiCo FabLab 

Il liceo Severi organizza, dall'anno scolastico 2012-13, il progetto integrativo "Laboratorio di 

Robotica Educativa", che si svolge con cadenza settimanale nel Laboratorio Polivalente di 

Fisica, adeguatamente attrezzato per offrire opportunità formative in ambiti particolarmente 

innovativi e ricchi di proficue applicazioni in ogni settore dell’attività umana. 

Negli anni trascorsi molti studenti del liceo hanno partecipato con documentato successo al 

progetto che, a partire dal 2019-20 è stato rimodulato, in vista della possibilità di acquisire 

nuove attrezzature e arredi, idonei a trasformare l'ambiente - ampliato anche negli spazi - in 

un moderno FabLab. Pertanto il progetto è stato rinominato "RoBoTiCo FabLab" ed è in fase 

di completamento il nuovo sito web, che ne promuove e ne documenta le attività. 

A marzo 2020, purtroppo, il progetto è stato sospeso a causa della pandemia Covid 19 e per 

Il corrente anno scolastico gli incontri in presenza non sono stati avviati, in quanto le attività 

laboratoriali sono state sospese in osservanza alla vigente normativa anti-Covid. 

 

Progetti Formativi STEAM 

Nell’ambito del RoBoTiCo FabLab, il liceo scientifico “F. Severi” di Salerno ha accolto l’invito 

di partecipazione a tre interessanti progetti formativi, promossi da FMD (Fondazione Mondo 

Digitale) e dal DIEM (Dipartimento di Ingegneria Informatica) di Unisa, con i quali il nostro 

liceo ha stipulato da tempo accordi e convenzioni, anche in ambito PCTO - ASL (Alternanza 

Scuola Lavoro). 

Le proposte di formazione STEAM, sostenute dal MIUR e validate con successo nei 

precedenti anni scolastici, mirano allo sviluppo delle competenze digitali dei giovani, con 

particolare riferimento ai settori: Intelligenza Artificiale, Coding, Robotica. 

I tre progetti prevedono, nel rispetto della vigente normativa Anti-Covid, alcuni incontri a 

distanza con esperti del settore specifico e la realizzazione di un progetto di gruppo (4-5 

studenti per gruppo), da sviluppare autonomamente con il supporto di tutor e di piattaforme 

dedicate. Non si escludono aggiornamenti migliorativi delle modalità 

 di erogazione e di fruizione dei progetti, in relazione al superamento dell’attuale situazione 

di emergenza sanitaria. 

Inoltre si evidenzia che per gli studenti del triennio le attività a distanza con i formatori e le 

eventuali attività di autoformazione, finalizzate alla realizzazione del progetto di gruppo, 

saranno valutate come PCTO-ASL. 

Gli studenti interessati, compatibilmente con l'anno di corso richiesto per la partecipazione, 

possono candidarsi per partecipare a più progetti, spuntando la relativa casella nel modulo 

d’iscrizione online. 

I progetti a cui è possibile iscriversi sono: 

1. Ambizione Italia - Intelligenza Artificiale (studenti di tutte le classi), proposto da 

FMD con patrocinio Microsoft. 

https://sites.google.com/view/robotica-severi/home
https://www.innovationgym.org/ambizione-italia-per-la-scuola/


2. Coding Girls (studenti di tutte le classi, almeno 80% donne), proposto da FMD 

con patrocinio Microsoft, a cui il nostro liceo ha proficuamente partecipato nelle 

edizioni del 2018-19 e del 2019-20. 

3. RobotCup@School 2021 (studenti delle classi V, preferenzialmente orientati 

verso i corsi di laurea in Ingegneria Informatica/Elettronica), proposto nella quinta 

edizione dal DIEM di Unisa, a cui il nostro liceo ha sempre partecipato dal 2017-18. 

 

Iscrizioni 

Per iscriversi, entro e non oltre il giorno 12/12/2020, compilare  e inviare il modulo 

d'iscrizione online al link seguente. Il modulo va compilato in ogni sua parte a cura dello 

studente e del genitore (qualora lo studente sia minorenne). 

Modulo d'iscrizione online  

https://donne.mondodigitale.org/portfolios/coding-girls/
https://robotcup.diem.unisa.it/index.php/presentazione/introduzione/
https://docs.google.com/forms/d/1L0iObtBQ9Hjx90C7f_cDXf7hGsCTyPBOuF5y5XgqsE8/edit?usp=sharing

