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L'obiettivo del progetto “E-DESIGN – European Digital Education for Social
Inclusion and Global Neighbourhood” è quello di contribuire alla
promozione dell'inclusione sociale e al contrasto alle disuguaglianze
potenziando le competenze digitali di studenti e persone appartenenti a
gruppi vulnerabili allo scopo di aumentare le loro opportunità lavorative e
di partecipazione sociale in base agli obiettivi descritti nel pilastro
europeo dei diritti sociali e  nel Quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020). 

L'obiettivo è quello di creare una struttura sostenibile per le attività di
volontariato promosse nelle scuole e all'interno dei centri sociali in modo
da potenziare le iniziative volte a raggiungere gruppi vulnerabili. La
possibilità di accedere a corsi gratuiti nel campo del digitale permetterà ai
gruppi target di interessarsi con maggiore facilità a tali tematiche e di
conoscere altre persone appartenenti alle loro comunità allo scopo di
promuovere l'inclusione sociale. 

La sfida lanciata dall'Unione europea, e che questo progetto intende
raccogliere, è quella di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori del futuro
di acquisire  rapidamente le competenze richieste da un mercato del
lavoro in continua evoluzione. Solo in questo modo sarà possibile favorire
l'occupazione e la partecipazione in un mondo sempre più digitalizzato.
Inoltre, è necessario evitare che gruppi esclusi da tali processi perdano
contatto con la contemporaneità aiutandoli a superare gli ostacoli legati ai
progressi tecnologici. 

Attraverso l'istituzione di strutture decentrate atte a promuovere
l'alfabetizzazione digitale, i cosiddetti ICT Training Hotspot, in quartieri,
scuole e altri luoghi idonei nei Paesi partner del progetto, E-DESIGN
intende fornire e migliorare l'accesso di gruppi svantaggiati a opportunità
formative legate al mondo dell'informatica e del digitale. 

I. Obiettivi e descrizione del progetto

INTRODUZIONE
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II. Le organizzazioni partner del progetto
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ZAUG, l'organizzazione che
coordina il progetto, è un centro di
formazione professionale non-
profit, che offre servizi di
orientamento professionale, job
profiling, e opportunità di
apprendimento rivolte a giovani ed
adulti. 

Il consorzio di E-DESIGN - European Digital Education for Social Inclusion
and Global Neighborhood è composto da sette organizzazioni molto
diverse fra loro attive in sei Paesi europei : ZAUG e CodeDoor (Germania),
CEPROF (Portogallo), EILD (Grecia), CIP (Cipro), CSC (Italia) e Kauko
(Lituania). 

CodeDoor è un'organizzazione non
profit tedesca. Lavora alla
creazione di applicazioni web
supportate dall'intelligenza
artificiale allo scopo di fornire alle
organizzazioni di tutto il mondo gli
strumenti necessari per
promuovere l'acquisizione di
competenze digitali attraverso
lezioni personalizzate e
l'apprendimento basato su
progetti. 

CEPROF è un centro di formazione
professionale portoghese che aiuta
le e i discenti ad acquisire
competenze personali e
professionali per prepararli a fare il
loro ingresso nel mercato del
lavoro. I corsi sono legati al settore
turistico e tecnologico. 
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C.I.P. Citizens in Power è una ONG
cipriota che mira a soddisfare le
esigenze delle persone,
coinvolgendole nella vita sociale e
civica e fornendo loro dei corsi
gratuiti in campi differenti (STEM,
nuove tecnologie, educazione
globale e imprenditorialità). 

Il CSC è un'associazione non profit
italiana che offre delle
opportunità volte a garantire la
piena occupazione allo scopo di
promuovere lo sviluppo
socioeconomico del territorio. 

EILD è una ONG greca attiva nel
campo dello sviluppo regionale,
delle attività di capacity-building,
di sensibilizzazione e di scambio
di conoscenze, della coesione
sociale e delle nuove tecnologie.  

Infine, Kauko, l'organizzazione
partner lituana, è uno dei maggiori
istituti di alta formazione
professionale che offre dei percorsi
di studi nel campo della
biomedicina, delle scienze umane,
delle scienze sociali e molto latro
ancora. Contribuisce a
implementare le politiche di
sviluppo statali e regionali. 



Il partenariato è composto da organizzazioni dotate di conoscenze,
abilità e competenze complementari fondamentali ai fini della riuscita
delle attività del progetto. Comprende associazioni esperte nel campo
della formazione digitale e dello sviluppo di materiale didattico. Inoltre,
alcune di esse hanno maturato una certa esperienza nel campo della
didattica dell'informatica, nonché nel raggiungimento dei gruppi target e
nella creazione di offerte formative adatte alle esigenze di questi ultimi. 

Le organizzazioni partner 
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Il presente capitolo illustra i quattro moduli (Microcontrollori, Modelli 3D,
sviluppo di applicazioni e di siti web) ideati nell'ambito del progetto E-
DESIGN e i relativi obiettivi formativi. Inoltre, gli allegati contengono le
dispense per formatrici e formatori (Allegato I) e le schede dell'attività
(Allegati II-V) con esercizi pratici rivolte alle e ai partecipanti. 

I. Modulo A - Microcontrollori

Uno dei quattro moduli offerti dagli ICT Training Hotspot riguardava i
microcontrollori. 

Un microcontrollore non è  altro che un microcalcolatore integrato su un
singolo chip, alcuni tipi di microcontrollori sono noti anche come "system-
on-a-chip" o “SoC”. In questi dispositivi memoria, periferiche, timer e UART
sono integrati in un singolo chip, pertanto non sono necessarie altre
componenti per garantirne il funzionamento. 

I microcontrollori  sono sistemi embedded, di conseguenza non sempre
riusciamo a notarli nei dispositivi di cui ci serviamo ogni giorno. Possiamo
trovarli nelle lavatrici, nelle smart card (carte di credito o sim telefoniche)
elettronica di consumo (videoregistratori, lettori CD/DVD, radio, televisori,
telecomandi), veicoli a motore, telefoni cellulari, orologi. Inoltre, sono
inseriti in tutte le periferiche dei computer (tastiera, mouse, stampante,
monitor, scanner, ecc.).

I microcontrollori sono di solito programmati nei linguaggi Assembler, C o
C++. Fra gli altri linguaggi utilizzati ricordiamo BASIC, Pascal, Forth o Ada. 

I microcontrollori si adattano alle performance e all'aspetto
dell'applicazione alla quale sono collegati. Pertanto, presentano degli
indubbi vantaggi rispetto ai normali computer in termini di costi e consumi
energetici. 

UNA BREVE INTRODUZIONE A CIASCUN MODULO

PIANO FORMATIVO
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Le loro dimensioni contenute fanno sì che siano disponibili a basso costo
e in grandi quantità. Inoltre, i microcontrollori possono essere utilizzati in
maniera efficiente per apprendere le basi della programmazione e
dell'ingegneria elettronica in maniera divertente, attraverso la creazione di
progetti tangibili utili nella vita di ogni giorno. Tali progetti possono essere
molto semplici (ad es., controllo di LED) o complessi (ad es., controllo degli
elettrodomestici). Di conseguenza, i microcontrollori sono adatti sia per
utenti principianti che avanzati. 

Il modulo sui microcontrollori affronta cinque temi principali: Introduzione
a  Arduino, micro bits e Raspberry PI, Logic Gates, programmazione block-
based, elementi di base del linguaggio di programmazione con Arduino e
Internet delle cose. 

Introduzione a Arduino, BBC Micro: bit e Raspberry PI 

Arduino, BBC Micro: bit e Raspberry Pi sono i microcontrollori più diffusi sul
mercato. L'unità offre una panoramica sul loro funzionamento e fornisce
informazioni riguardo alla loro struttura e alle periferiche dei
microcontrollori proposti. Formatrici e formatori possono trovare
indicazioni in merito ai microcontrollori presentati nelle dispense a loro
rivolte.

Logic Gates: non basta conoscere i microcontrollori, bisogna anche
sapere come programmarli. L'unità fornisce una panoramica delle
applicazioni dei logic gates (o porte logiche) Hardware e software sono
spesso legati alla teoria delle porte logiche, di conseguenza è essenziale
comprenderne i meccanismi e i loro diversi stati. 

Programmazione block-based: Imparare a programmare non è semplice e
il processo, a volte, può essere frustrante. Per questa ragione ci si serve
della programmazione block-based (per blocco si intende una porzione di
codice racchiusa fra due parentesi graffe) per iniziare le e i discenti a
questo mondo. Il principio della programmazione block-based è quello di
aiutare chi programma a riorganizzare il codice (certi blocchi possono solo
essere affiancati ad altri), spezzettare loop e queries e semplificare la
sintassi. Le e i discenti possono, quindi, concentrarsi sullo sviluppo di idee
anziché preoccuparsi di altri aspetti (ad es., la sintassi del codice, l'ordine
dei comandi, l'utilizzo di una variabile, ecc). 

Elementi di base del linguaggio di programmazione con Arduino: il passo
successivo consiste nell'aiutare le e i discenti nella scrittura. Dopo aver
appreso a programmare per blocchi, la maggior parte delle persone non
ha problemi a scrivere dei codici in grado di attivare dei semplici sensori
collegati a dei microcontrollori. Questa unità cerca di far compiere ulteriori
progressi alle e ai discenti spingendoli a risolvere problemi sempre più
complessi e lavorare su progetti concreti. 

9



Internet delle cose (Internet of Things - IoT): Dopo aver imparato a
scrivere codici, le e i discenti potranno confrontarsi con problemi
complessi. L'internet delle cose combina la programmazione dei sensori a
quella dei flussi di comunicazione fra microcontrollori e altri dispositivi
(smartphone, microcontrollori, computer, ecc.). I progetti più comuni
collegano almeno due dispositivi che comunicano e si scambiano
informazioni. È possibile accendere e spegnere le luci con uno
smartphone, creare una stazione meteorologica che invii informazioni a un
sito web o ideare progetti più complessi. 

II. Modulo B - Modelli 3D

Il secondo modulo affrontato nell'ambito degli ICT Training Hotspot tratta il
tema della modellazione 3D. I modelli 3D sono degli oggetti
tridimensionali. Nell'ambito dell'informatica, un'immagine 3D fornisce
l'illusione della profondità o della variazione delle distanze. 

I modelli 3D hanno numerosi utilizzi: dai fim alla grafica, dai giochi alla
realtà virtuale. Ciò che è evidente è che gli oggetti 3D sono destinati ad
accompagnarci per molto tempo. Sempre più imprese e individui ricorrono
a tali modelli nella vita di ogni giorno utilizzandoli in diversi settori che
vanno dalla creazione di protesi all'edilizia, dagli strumenti musicali alle
componenti auto. 

Il modulo è suddiviso in tre unità: modellazione 3D, stampa 3D e
fotogrammetria. 

La modellazione 3D è il processo che porta alla creazione di un'immagine
3D di qualunque tipo di oggetto attraverso l'utilizzo di programmi di
progettazione assistita (Computer-Aided Design, CAD) prodotti da diverse
compagnie. Abbiamo avuto delle buone esperienze coi seguenti tre:
Tinkercad, Sketchup Online e Onshape. Gli esercizi relativi all'unità
riguardano l'assemblaggio di una ruota e la modellazione di semplici
oggetti per consentire alle formatrici e ai formatori di svolgere delle
attività pratiche insieme alle e ai discenti e far loro comprendere i
contenuti insegnati. 

I programmi elencati per la modellazione 3D possono facilitare il processo
di stampa 3D.
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Tale termine si riferisce a tutti quei processi che consentono di
assemblare o far solidificare dei materiali grazie all'ausilio di un computer
allo scopo di creare un oggetto tridimensionale, procedendo strato per
strato. La stampa 3D ci consente di realizzare delle forme molto
complesse che sarebbe arduo riprodurre a mano, e questo ci ricorda
quanto sia necessario continuare a condurre delle ricerche in questo
campo. 

Alla fotogrammetria è dedicata l'ultima parte del corso sui modelli 3D. Si
tratta di un metodo che consente di determinare metricamente la
posizione e la forma di un oggetto  attraverso l'utilizzo di fotografie.
L'obiettivo è ricostruire nella maniera più precisa possibile l'oggetto
fotografato da più angolazioni al fine di ottenere un modello digitale
sempre più preciso. In questo caso suggeriamo di utilizzare due
programmi: 3D Flow Zephyr o Visual FSM. Il metodo è ampiamente
utilizzato in diversi ambiti quali l'architettura, l'arte, la geologia,
l'agricoltura, la selvicultura e la biomedicina. 

Il processo di modellazione e stampa di oggetti 3D, nonché la
fotogrammetria, sono ritenuti essenziali nel campo dell'informatica. Si
pensa che siano destinati ad assumere un ruolo di primo piano ed essere
perfettamente integrati nell'industria manifatturiera tradizionale, attivando
processi produttivi su larga scala in un contesto economico caratterizzato
dall'istantaneità e dall'alta personalizzazione dei prodotti. 

III. Modulo C - Sviluppo di applicazioni

Il terzo modulo preso in esame nell'ambito degli ICT Training Hotspot è lo
sviluppo di applicazioni ossia il processo che porta alla creazione di
applicativi per computer o smartphone. 

Rivolte a un pubblico giovane o anziano, dai giochi alle applicazioni che
facilitano la comunicazione o i processi lavorativi, la presenza e l'uso di
applicazioni per esigenze quotidiane o di intrattenimento sono cresciuti in
maniera esponenziale. Oggi esistono diverse piattaforme che propongono
strategie di sviluppo differenti. Occorrono, però, conoscere e saper
utilizzare linguaggi di programmazione specifici in relazione alla
piattaforma che si intende utilizzare. 
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pianificazione e progettazione allo scopo di creare l'interfaccia; 
layout e stile visualizzato dall'utenza;
sviluppo allo scopo di dare vita e far funzionare gli strumenti web. 

raccolta di informazioni (analisi dei problemi, individuazione di
soluzioni, ecc.);

Tenuto conto dei suddetti requisiti, abbiamo scelto di servirci di MIT App
Inventor 2 per iniziare le e i partecipanti al mondo dello sviluppo di
applicazioni. MIT App Inventor 2 è adatto a persone non esperte perché
consente di utilizzare la programmazione per blocchi di codice. Pertanto,
allo scopo di creare un algoritmo in grado di innescare una reazione, sono
state messe a punto delle schede di attività in modo da utilizzare le
componenti con diversi metodi e proprietà necessarieper realizzare
un'app.

IV. Modulo D - Sviluppo di siti web

Che cosa si intende per sviluppo di siti web

Il modulo conclusivo trattato nell'ambito degli ICT Training Hotspot
riguarda lo sviluppo dei siti web. Si tratta del processo che va dalla
progettazione grafica dell'interfaccia all'attivazione vera e propria del sito
allo scopo di consentire all'utenza di interagire utilizzando i rispettivi
browser. Per fare ciò occorre tradurre gli elementi grafici in linguaggi di
programmazione che possano essere interpretati e mostrati dal browser.
Creare delle risorse online significa mettere a punto tre processi: 

Per aiutare le e i discenti a comprendere tale processo, occorre prima
spiegare come funziona Internet. Internet, a volte definita semplicemente
come "la rete", non è altro che un insieme di computer (reti di computer di
imprese e organizzazioni) collegati insieme, attraverso le reti di
comunicazione. Ogni computer che si collega a Internet ha un indirizzo
unico, detto indirizzo IP.  

Aspetti elementari relativi allo sviluppo di un sito web

Il processo di sviluppo di un sito web si articola nelle seguenti fasi: 

12



pianificazione (analisi delle esigenze e delle aspettative dell'utenza); 
progettazione (parametri tecnici e strutturali); 
sviluppo (programmazione);
sperimentazione a attuazione; 
manutenzione e miglioramenti.  

back-end: è la programmazione delle funzioni che saranno gestite dal
server, come la gestione dei dati, delle operazioni,dei flussi di
comunicazione con il database; 
Front-end: il front-end è l'interfaccia visualizzata dall'utente e
attraverso la quale accede alle informazioni una volta inviata la
richiesta al server. 

Come abbiamo visto, lo sviluppo dei siti web non riguarda solo la
progettazione di un'applicazione, ma anche l'intero processo di ideazione
di una soluzione a un problema specifico.

Lo sviluppo dei siti web si articola in due macroazioni:

Il modulo sullo sviluppo dei siti web si articola in due unità: i linguaggi di
programmazione (HTML, CSS e JavaScript) e WordPress: 

I linguaggi di programmazione per i siti web

HTML: L'HyperText Markup Language (HTML) è un linguaggio nato per la
formattazione di documenti con collegamenti intertestuali. Si tratta di un
linguaggio semplice e potente per la creazione di pagine web. Il linguaggio
HTML definisce una serie di comandi (detti tag) legati ad oggetti (testi,
immagini, suoni, tabelle, forme, ecc.) al fine di controllare il loro aspetto sul
browser. Consente anche di creare dei link a dei documenti. 

CSS: Il linguaggio HTML aiuta a creare l'ossatura delle pagine web, tuttavia
al fine di offrire un'esperienza più accattivante all'utente abbiamo bisogno
del  CSS (Cascade Style Sheets) utilizzato per applicare diversi stili a uno
degli elementi o tag utilizzati nel documento HTML.

JavaScript: Tutti i processi di elaborazione delle informazioni sono gestiti
di solito dal server. Tuttavia, a volte, al fine di garantire una migliore
esperienza all'utente, può essere interessante conferire delle capacità di
elaborazione anche al front-end, in modo da poter apportare dei
cambiamenti senza inoltrare la richiesta al server. Il sistema JavaScript
viene utilizzato a questo scopo. Si pensi, ad esempio, al meccanismo di 
 convalida una volta compilato un modulo. 
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WordPress: WordPress è un sistema di Content Management System
(CMS), che consente alle e agli utenti di creare dei siti web e dei blog
dinamici. WordPress è la più famosa piattaforma di blogging e permette di
aggiornare, personalizzare e gestire dal suo sistema back-end le varie
componenti. Si tratta di una piattaforma open-source e gratuita. I file CSS
possono essere modificati in base alle esigenze di ciascuno. Sono
numerosi, infatti, i plugin e i modelli da personalizzare a seconda dei
bisogni. 
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METODI DI INSEGNAMENTO
I. Preparare formatrici e formatori

sensibilizzare il personale sull'importanza delle competenze digitali e
le opportunità ad esse collegate; 

leggere e servirsi con attenzione delle linee guida a loro rivolte; 
preparare e tenere le lezioni servendosi del materiale didattico messo
a disposizione (Dispense e Schede dell'attività); 
servirsi del Design Thinking per risolvere problemi quotidiani e sfide
che riguardano l'intera società.

Gli ICT Training Hotspot sono stati caratterizzati dal ricorso a metodi
didattici incentrati sul discente e al Design Thinking. Dal momento che si
tratta di tecniche non tradizionali, è fondamentale assicurarsi che
formatrici e formatori più o meno esperti imparino a conoscere tali metodi
affinché possano trasmettere adeguatamente i contenuti previsti. Nel
corso del progetto E-DESIGN si sono tenuti dei corsi di formazione per
preparare insegnanti, volontarie e volontari a tenere i corsi. 

Le organizzazioni interessate dovrebbero:

far comprendere alle persone che l'offerta formativa in merito alle
competenze digitali può favorire l'inclusione sociale delle persone
appartenenti a gruppi svantaggiati. 

Insegnanti, volontarie e volontari interessati a tenere i corsi dovrebbero
prestare attenzione alle seguenti raccomandazioni: 

II. Linee guida rivolte a formatrici e formatori
Questa sezione aiuta formatrici e formatori a lavorare bene con le e i
discenti. Presenta dei suggerimenti e dei consigli su come procedere, ma
anche su come sviluppare delle strategie di risoluzione dei problemi e 
 gestire frustrazioni e fallimenti. Infine, le linee guida forniscono dei
consigli pratici per cominciare col piede giusto. 
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non esistono risposte giuste o sbagliate; 
non esiste una sola soluzione a un problema; 
non bisogna dare soluzioni, ma mostrare alle e ai partecipanti come
elaborarne di nuove; 
occorre fare un passo indietro per consentire alle e ai partecipanti di
andare avanti; 
sfidare le e i partecipanti; 
il corso non  riguarda solo le competenze digitali - ma serve anche a
dare alle e ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze per la
vita: 

capacità di lavorare all'interno di un gruppo; 
comunicare e collaborare; 
capacità di problem solving e capacità di servirsi del design
thinking; 
capacità di programmazione e di gestione; 
capacità di superare le frustrazioni; 
consapevolezza di sé. 

Fallimenti. Può capitare che le e i discenti facciano degli errori. Occorre
lasciarli liberi di sbagliare. Fallire è una virtù e bisogna motivare le e i
partecipanti ad andare avanti. 

A. Principi dei corsi negli ICT Training Hotspot 

Formatrici e formatori dovrebbero tenere conto dei seguenti principi
quando tengono dei corsi legati agli ICT Training Hotspot: 

Possibili errori

"È meglio fallire nell'originalità che avere successo nell'imitazione. Chi non
ha mai fallito non può risultare grande. Il fallimento è la vera prova della
grandezza.” 

Le e i discenti di oggi hanno di rado la possibilità di sbagliare. L'errore
viene il più delle volte malvisto, per questa ragione nessuno è disposto a
commetterne. Ad ogni modo, le e i discenti dovrebbero dotarsi delle
capacità necessarie per superare i fallimenti attraverso l'apprendimento
pratico. Hanno il dovere di imparare a dipendere da loro stessi e dalle loro
risorse e a padroneggiare da soli i concetti allo scopo di rimanere
competetitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione. Formatrici e
formatori possono aiutare le e i partecipanti a fallire in un ambiente sicuro
al contrario di quanto avviene nel mondo reale, dove l'errore è una
componente chiave della vita di ogni giorno, soprattutto nel campo delle
nuove tecnologie. 
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respirare;
passeggiare per la stanza; 
provare con un approccio diverso; 
verificare il funzionamento dell'attrezzatura a disposizione; 
spiegare a qualcuno il problema; 
chiedere aiuto alle proprie compagne e ai propri compagni; 
verificare le proprie ipotesi; 
lavorare a qualcos'altro; 
fare delle ricerche su internet; 
mettere le cose in prospettiva; 
ricordarsi dell'obiettivo finale. Ricordarsi perché si è scelto di seguire il
corso e quali erano le proprie aspettative. 

I moduli di E-DESIGN sono stati ideati per far sì che le e i partecipanti
incontrino degli ostacoli che non sanno come superare e che causino dei
(temporanei) fallimenti. Solo in questo modo potranno imparare a gestirli. E
l'errore non andrà di certo attribuito a formatrici e formatori. I metodi
proposti sottintendono la possibilità di commettere degli sbagli. Un codice
può contenere degli errori, i cavi possono allentarsi, alcune componenti
possono non funzionare, ecc. 

Possiamo utilizzare queste tecnologie in maniera intenzionale allo scopo
di fornire alle e ai partecipanti il maggior numero di opportunità di fallire in
un ambiente sicuro in cui possano ottenere supporto. 

Benché le lezioni comprendano anche delle indicazioni in merito alle
possibili risposte, non bisogna mai fornirle in maniera esplicita. Le
dispense contengono solo una manciata di soluzioni, per incoraggiare
formatrici, formatori e discenti ad essere creativi. 

Bisogna ricordare alle e ai partecipanti che non c'è nulla di male nel
commettere degli errori. Solo commettendo degli errori, infatti, è possibile
imparare davvero. 

Formatrici e formatori sono chiamati a intervenire solo nel momento in cui
le e i discenti sembrano voler mollare perché incapaci di continuare a
sopportare eventuali frustrazioni. A quel punto dovranno intervenire per
mostrare alcune tecniche tese a gestire questi momenti (cfr. di seguito). 

Nel paragrafo seguente, presentiamo una serie di strategie a cui le e i
partecipanti possono ricorrere nel caso in cui si sentano frustrati. La
formatrice o il formatore può applicare/suggerire tali tecniche nel caso in
cui emerga tale disagio. 

Tecniche volte a gestire le frustrazioni: 
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invitare le e i partecipanti a discutere di possibili soluzioni atte a
superare un problema; 
riconoscere il loro duro lavoro; 
incoraggiarli a lavorare con le loro compagne e i loro compagni; 
incoraggiarli a cercare delle risposte online: "Che cosa dice Google?";
proporre di fare una pausa.

Non prenderti la scena e consenti alle e ai partecipanti di commettere
degli errori; 
Consenti alle e ai discenti di imparare dall'esperienza. 
Non "aiutarli" a realizzare i loro progetti. 
Suggerisci fra le righe. 
Consenti alle e ai partecipanti di sbagliare, ma intervieni prima che
decidano di mollare. 

Forti competenze interpersonali e per la vita, come la capacità di: 
mostrare empatia;
ascoltare in maniera attiva;
comprendere e aiutare gli altri; 
costruire un rapporto di fiducia nel corso del tempo. 

Dimostrare e promuovere la capacità di pensiero critico e una
mentalità aperta volta a risolvere problemi in maniera creativa e con
costanza. 

Altre tecniche volte a superare le frustrazioni:

È importante ricordare alle e ai partecipanti queste tecniche, ma anche
mostrare loro come servirsene. 

Caratteristiche di formatrici e formatori

Ecco un elenco delle caratteristiche di cui formatrici e formatori devono
essere dotati allo scopo di non disturbare né interrompere il processo di
autoapprendimento delle e dei partecipanti che deve solo essere
accompagnato, non controllato da loro.

Non salire in cattedra
I corsi offerti negli ICT Training Hotspot hanno una struttura laboratoriale e
non assomigliano affatto a delle lezioni tradizionali. Pertanto, formatrici e
formatori non devono tenere delle presentazioni che durino più di 15-30
minuti. Le e i partecipanti, infatti, una volta ricevute le istruzioni, devono
essere in grado di  trovare da soli le informazioni di cui hanno bisogno. 

Bisogna lasciare che questi ultimi imparino dall'esperienza. Sbagliando,
impareranno a riconoscere e ad apprendere dai loro errori. 

Di seguito elenchiamo una serie di caratteristiche che le formatrici e i
formatori dovrebbero possedere: 
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Competenze tecniche e conoscenze nel campo delle STEM sono
fondamentali; insieme all'interesse e la curiosità di imparare per
supportare adeguatamente le e i partecipanti.
La capacità di individuare e rivolgersi a dei mentori o degli esperti
quando necessario (far vedere alle e ai partecipanti che rivolgersi a
persone esperte è utile allo scopo di perseverare e trovare l'aiuto
necessario). 
Network: è bene che formatrici e formatori possano poter contare su
una rete. Inoltre, è importante che si sentano a proprio agio nel
rivolgersi ad esperte ed esperti (ad es., trovare delle relatrici o dei
relatori o incoraggiare le e i partecipanti a contattare via email o
Twitter professioniste e professionisti del settore).

Che cosa potresti fare per ottenere un altro risultato?
Che cosa ne pensi di X, Y, Z?
Come sei arrivato all'ideazione di questo progetto?
Quali tentativi hai fatto?
C'è qualcosa che cosa vorresti chiedermi?
Ponimi due domande.

Comunicare è essenziale

La comunicazione è un tema molto vasto che abbraccia sia il linguaggio
verbale che quello non verbale e riguarda la capacità di porre domande,
ascoltare e scrivere. 

La comunicazione può contribuire a aumentare insicurezze e frustrazioni,
oppure a creare un clima proficuo e costruttivo per tutte le persone che
prendono parte all'attività dell'ICT Training Hotspot. Occorre che formatrici
e formatori siano sempre consapevoli degli effetti delle strategie
comunicative che scelgono di utilizzare. 

Bisognerebbe evitare le domande a risposta chiusa perché spingono a
dare risposte brevi e limitate a una o due parole. Inoltre, è necessario
prestare attenzione a tutti quei quesiti che celano dei sottointesi e che
fanno sì che la risposta vada in una certa direzione. 
Contrariamente alle domande a risposta chiusa, quelle a risposta aperta
consentono di fornire delle risposte più articolate, quindi potenzialmente
più creative e con maggiori informazioni. Ci sono diversi tipi di domande a
risposta aperta. 
 
Ecco alcuni esempi di domande a risposta aperta/efficaci: 

Formatrici e formatori dovrebbero anche riflettere sull'opportunità di
servirsi di questionari per migliorare l'offerta formativa del loro Hotspot.
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"Dimmi di più del tuo progetto."
"Che cosa hai apprezzato di questo lavoro?"
"Quali problemi hai riscontrato?"
"Sono colpita/o dall'impegno che hai messo in questo progetto
Ti dispiacerebbe se condividessimo il tuo lavoro con la classe ?” 

Micro messaggi
Spesso lanciamo inconsciamente dei micromessaggi attraverso le
espressioni facciali o il linguaggio del corpo. Formatrici e formatori
devono essere consapevoli dell'esistenza di tali micromessaggi. 

Riconoscimento
Riconoscere il lavoro delle proprie e dei propri discenti è un ottimo modo
di motivarli. 

Ad esempio, ci si può servire delle seguenti frasi:

La formatrice e il formatore pensa che il lavoro svolto dalla o dal discente
sia fatto talmente bene da dover essere condiviso col resto della classe. 

Una persona timida non desidera essere messa al centro dell'attenzione e
presentare il proprio lavoro improvvisamente alla classe. Bisogna, invece,
dare alla o al discente credito per il lavoro svolto senza causare ulteriori
imbarazzi. In questo caso basta dire che il lavoro è svolto in maniera
talmente tanto accurata da poter essere presentato al resto della classe
per far passare il messaggio. 

Creare uno spazio sicuro

Per far sì che le e i partecipanti sbaglino e imparino a gestire le proprie
frustrazioni, occorre rendere la classe uno spazio sicuro in cui provare
cose nuove. 

Ogni formatrice o formatore ha delle aspettative diverse in merito al
funzionamento del Training Hotspot. All'inizio del corso, è possibile
stabilire alcune regole e invitare anche le e i partecipanti a crearle. Questo
accorgimento renderà il Training Hotspot uno spazio comune in cui le
persone possono aiutarsi a vicenda e confrontarsi in maniera pacifica. Le
regole, inoltre, consentono di instaurare un determinato clima all'interno
del contesto di appendimento. Alcuni partecipanti potrebbero avere
numerosi problemi al di fuori del Training Hotspot, per questa ragione
occorre rendere questo ambiente uno spazio sicuro dal punto di vista sia
fisico sia emotivo per consentire loro di allontanarsi dai problemi almeno
per un po'. 

La prima regola di un Training Hotspot è “La sicurezza prima di tutto”!
Suggeriamo di utilizzare questo tema come pretesto per invitare le e i
partecipanti ad aiutarsi a vicenda e ad assumersi le loro responsabilità. Il
corso, infatti, non può andare avanti se è solo la formatrice o il formatore
ad essere responsabile della sicurezza dal momento che i Training
Hotspot sono dotati di apposite attrezzature che costituiscono un
patrimonio comune. Bisogna incoraggiare, quindi, il gruppo a servirsi di ciò
di cui ha bisogno una volta capito come farlo in sicurezza. 
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È importante creare un ambiente visibilmente sicuro, magari
appendendo dei segnali appositi che promuovano la creazione di un
clima non discriminatorio. 
Se possibile, suggeriamo di individuare una o un professionista che
lavori con persone appartenenti a minoranze etniche o che abbiano
subito dei traumi. 
Nel caso in cui si verifichi un episodio di discriminazione, razzismo o
molestie, bisogna affrontarlo con la dovuta serietà e dotarsi di un
sistema che consenta di denunciare tali incidenti. È necessario, inoltre,
stabilire delle misure in grado di garantire la professionalità e
l'integrità durante il corso. 

Come creare un ambiente sicuro e privo di discriminazioni

Che cosa fare con i telefoni cellulari?

È probabile che le e i partecipanti si servano dei cellulari durante il corso
per cercare delle informazioni. Si tratta di un comportamento che può
rivelarsi molto utile soprattutto se non ci sono abbastanza computer a
disposizone. Inoltre, utilizzando i propri dispositivi personali, è possibile
salvare link, creare account per continuare a imparare anche al termine
delle lezioni. 

A volte potrebbe essere difficile sapere che cosa facciano realmente le e i
partecipanti. Quindi, non bisogna avere remore nel chiedere loro che cosa
stiano cercando o se hanno trovato delle informazioni utili da condividere
con il resto del gruppo. 
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Le e i partecipanti non partono tutti dallo stesso livello, è importante: 
incoraggiarli a provare; 
riconoscere successi e fallimenti; 
aiutarli a gestire le loro frustrazioni; 
valorizzare il lavoro svolto di fronte al resto del gruppo; 
apprezzare il loro lavoro in maniera libera e attenta; 
fare attenzione e non mostrare preferenze. 

È necessario riconoscere l'impegno profuso dalle persone. Contano gli
sforzi, non i risultati. Perché? Realizzare una macchina controllata con
gli ultrasuoni non è così interessante, se chi l'ha creata l'ha già fatto
prima.
Bisogna incoraggiare le e i partecipanti a provare cose nuove e a
spingersi oltre. 
Occorre invitare le e i partecipanti a parlare in maniera consapevole e
positiva dei loro errori e ammettere i fallimenti. N.B.: Formatrici e
formatori devono insegnare a sbagliare.
È fondamentale apprezzare i successi delle e dei partecipanti, anche i
più piccoli. Con ogni probabilità si tratta della loro prima conquista
dall'inizio della giornata. 
Bisogna creare uno spazio sicuro e lasciare che tutte e tutti
partecipino alla stesura delle regole. 

Ricapitolando...
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È opportuno creare delle presentazioni e delle dispense in più lingue. 
Suggeriamo di utilizzare pittogrammi e immagini neutre e senza
riferimenti culturali specifici. 
Occorre prestare attenzione quando si mostrano dei disegni o si fanno
delle battute. 
È bene creare delle coppie di partecipanti che parlano lingue diverse
per far sì che comunichino nella lingua del Paese ospitante o in
inglese. 
Invitiamo ad utilizzare tutorial e strumenti online in più lingue come
Scratch, Google, Mblock. In alternativa si può sempre utilizzare il plugin
di Google Translate su Chrome. 

Invitarli ad esprimere le loro opinioni: comprendere fino a che punto le
e i partecipanti hanno apprezzato la lezione e il tema. Dopo ogni
lezione suggeriamo di chiedere loro di scrivere una cosa che hanno
apprezzato e una cosa che a loro non è piaciuta. Nel caso in cui vi
siano dei problemi legati alle barriere linguistiche, si può sempre
ricorrere al "semaforo": uno strumento molto semplice che si utilizza
attaccando un bollino vicino a una faccina felice o triste. Il feedback
serve ad apportare le modifiche necessarie ai contenuti del corso. 
Bisogna proporre delle attività che siano in linea con gli interessi
personali del gruppo adattandole alle norme e ai valori culturali. Ad
esempio, se il sito web da sviluppare deve rispondere alle esigenze di
un gruppo target specifico, bisogna fare in modo che questo sia vicino
le e i partecipanti. Pertanto, ad esempio, quando si lavora con un
gruppo di studenti italiani è possibile studiare gruppi target quali
bambini, persone con disabilità, anziani, amanti degli animali, squadre,
ecc.  
Al contrario, quando si lavora con un gruppo di persone migranti e
rifugiate in un Training Hotspot, potrebbe essere più opportuno
presentare tematiche come la loro squadra preferita, la loro famiglia
venuta a visitare la città in cui vivono. Più vicina sarà l'esperienza al
loro mondo, più si sentiranno motivati. 

B. Questioni interculturali

Lavorare con persone migranti e rifugiate potrebbe portare nuove sfide
all'interno della classe: barriere linguistiche, differenze culturali, nonché
differenze relative alle competenze digitali e alle tecniche di
apprendimento. In questa sezione abbiamo inserito dei consigli per
risolvere e affrontare tali criticità. 

Barriere linguistiche

Differenze interculturali:

Quando si lavora con persone dal diverso background culturale possono
emergere delle differenze. Occorre adottare un approccio diverso in ogni
situazione e non esistono soluzioni che vadano bene in ogni caso. È
importante ascoltare le e i partecipanti e comprendere i loro bisogni.
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abbinare persone con diversi gradi di istruzione e competenze digitali,
per far sì che si aiutino a vicenda. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai
tratti caratteriali: non tutte le persone hanno la pazienza di spiegare
come funziona un computer a qualcuno che non sa utilizzarlo; 
utilizzare degli strumenti adatti alle e ai principianti. Ad esempio, per le
attività di sviluppo dei siti web, suggeriamo di non ricorrere a
w3schools nel caso in cui le e i partecipanti non parlino bene inglese,
non sappiano utilizzare una tastiera, né fare delle ricerche online, in
modo da non causare frustrazioni e spingere le persone ad
abbandonare il corso. Di conseguenza, quando si lavora con gruppi
misti o dotati di scarse competenze, bisognerebbe partire, se possibile,  
dalla programmazione per blocchi di codice anche per i siti web (come 
 codedragon); 
utilizzare delle attività di programmazione di difficoltà crescente,
stampandole su dei cartoncini. In questo modo, le e i discenti più
avanzati potranno lavorare in maniera indipendente. Le schede delle
attività relative allo sviluppo dei siti web o alla programmazione per
blocchi di codice contengono degli esempi. Si tratta di strumenti utili
per formatrici e formatori affinché imparino a conoscere le competenze
del gruppo e a pianificare meglio le sessioni. 
La preparazione è tutto! Bisogna cercare di preparare lo stesso
argomento per persone dotate di diverse competenze, in modo da
poter adattare la sessione. 
Quando possibile, suggeriamo alle e ai partecipanti più preparati di
illustrare o di aiutare quelli meno bravi. 
Supporto individuale. Le e i partecipanti con background migratorio
possono avere delle forti insicurezze. Bisogna cercare di aiutarli e
sostenerli nell'acquisizione di una maggiore autonomia. 

Differenze relative alle competenze digitali e/o al background formativo

Una delle maggiori difficoltà riscontrate durante il corso è la differenza di
conoscenze/competenze fra i componenti del gruppo. Tale eventualità si
verifica spesso nei gruppi svantaggiati, dal momento che molti di loro
potrebbero non avere dei computer a casa e, quindi, non essere abituati
ad utilizzare internet o a scrivere con la tastiera. Problemi simili sono stati
riscontrati spesso lavorando con persone migranti e rifugiate, soprattutto
in Paesi come Cipro, Grecia o Italia, dal momento che la maggior parte di
loro proviene da aree rurali e non ha una formazione adeguata nel campo
delle competenze digitali. Per far sì che tali differenze non ostacolino le
lezioni, suggeriamo di adottare i seguenti accorgimenti: 

Il sostegno individuale è essenziale; tuttavia, è indispensabile trovare un
buon equilibrio fra sostegno e responsabilizzazione.
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Suggerimento finale: Quando si desidera mostrare uno strumento o
spiegare un'idea in maniera semplice suggeriamo di ricorrere ad attività
rivolte a bambine e bambini. Scratch, CodeDragon o MIT APP Inventor 2, ad
esempio, sono utilizzati per spiegare la programmazione ai più piccoli, ma
funzionano alla perfezione anche con gli adulti. 

C. Il processo di Design Thinking 

Quella del Design Thinking è una metodologia molto diffusa, utilizzata per
risolvere problemi sviluppando nuove idee o soluzioni (tecniche).
Suggeriamo di utilizzare tale metodo nel corso delle sessioni allo scopo di
incoraggiare le e i partecipanti a trovare degli spunti per il loro progetto
personale. 

Formatrici e formatori possono inserire delle unità didattiche sul Design
Thinking o delle  sessioni di brainstorming nel corso delle loro lezioni allo
scopo di incoraggiare le e i partecipanti a prendere parte a processi di
riflessione. In questo capitolo, presenteremo alcune opzioni relative
all'utilizzo di questo metodo per analizzare problemi più o meno complessi
da risolvere in maniera tecnica. 

Il processo di Design Thinking si basa sul presupposto che per individuare
una soluzione bisogna poter contare sull'apporto di persone provenienti
da diversi ambiti in grado di interagire in un contesto creativo. Insieme
devono mettere a punto un'ipotesi, individuare le esigenze e le motivazioni
delle persone e quindi elaborare delle idee da testare più volte. Il metodo
si basa sul lavoro dei designer la cui professione implica capacità di
analisi, osservazione, riflessione, perfezionamento, esecuzione e
apprendimento. 

Esistono molti modelli di Design Thinking tutti ugualmente validi. Tali
modelli sono accomunati da un processo di analisi di un problema e delle
esigenze dell'utenza, l'elaborazione di idee, la sperimentazione e
l'individuazione di errori (sbagliare velocemente e riprovare), la creazione
di modelli e prototipi, una nuova sperimentazione e la ripetizione del
processo. 
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Figura 1: Il processo di Design Thinking

Figura 2: Altra versione del processo di Design Thinking
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FASI DEL PROCESSO DI DESIGN THINKING

EMPATIZZARE

IDEARE

DEFINIRE

CREARE DEI
PROTOTIPI

Pensare, osservare e interagire con l'utente-tipo.
Conoscere le sue esperienze, interrogarsi sulle sue
esigenze e sui suoi interessi in relazione all'ipotesi che
si intende verificare. Quali sono le sue priorità?
Condurre ulteriori ricerche per comprenderne il punto
di vista. 

Riassumere le proprie scoperte per porre in evidenza
le esigenze e le caratteristiche dell'utente. 

Individuare la migliore soluzione possibile fra quelle
proposte. Elaborare le idee attraverso le attività di
brainstorming, la creazione di mappe concettuali o di
storyboard, ecc. Ricordarsi che si tratta di un processo
- è probabile che non si riuscirà a trovare
immediatamente una soluzione. 

In questa fase, bisogna mettere a punto un approccio,
riflettere sui materiali necessari e tenere conto delle
esigenze dell'utente tipo man mano che si crea il primo
prototipo. Inoltre, occorre fare degli schizzi inserendo i
nomi delle varie componenti e delle misure se
necessario. 

SPERIMENTARE Riflettere sulle strategie da adottare per testare e
apportare delle modifiche al prototipo. 

Porsi le domande giuste

Per aiutare le e i partecipanti a comprendere meglio i principi del Design
Thinking, formatrici e formatori possono porre loro delle domande. Di
seguito, presentiamo alcuni suggerimenti per mettere a punto ogni fase
del processo. Occorre assicurarsi che le e i discenti prendano appunti
dopo aver riflettuto. Tale attività può essere svolta anche in maniera
collaborativa con l'ausilio di un documento condiviso.  

1.Empatizzare

Si tratta dell'elemento più importante del processo. Spesso si comincia col
costruire qualcosa velocemente senza nemmeno conoscere il problema
che si intende risolvere. Al contrario, bisogna sempre pensare al gruppo
target o all'utente tipo.  
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Sto lavorando per un'istituzione particolare (un ospedale, una scuola,
un'azienda, ecc.)?
Sto lavorando per un determinato gruppo di persone? Ad es., persone
con disabilità (ipovedenti, con problemi uditivi, affetti da disabilità
fisica) oppure per una categoria professionale? Ad es., nel caso in cui
ci si rivolga a un ospedale: per chi sto lavorando? Mi sto rivolgendo a
medici, operatrici/tori sociosanitari o a infermiere/i specializzati, al
personale di sicurezza, a tutti i pazienti o a quelli di un determinato
reparto (ad es., il Pronto Soccorso) ?

Chi sono?
Quanti anni hanno?
Dove vivono?
Qual è la loro condizione economica?
Quali problemi affrontano?
Che cos'è che conta per loro? 

Osserva e interagisci con le e gli utenti!
Impara a conoscere le loro esperienze. 
Conduci delle ricerche per comprendere meglio il loro punto di
vista. 

Cosa? - Qual è il problema? 
Perché? - Perché tale aspetto è un problema per il gruppo di
riferimento? 

Verificare gli appunti presi nella fase precedente.
Limitare il proprio progetto alle problema individuato. 
In che modo il problema influisce sul gruppo target?
Quali sono i problemi relativi alle possibili soluzioni? 

Quanto costa la soluzione?
L'utente tipo sarà in grado di applicare la soluzione?
Per quale ragione il problema non è stato ancora risolto? 

Chi? La cosa più importante è chiedersi a chi ci si rivolge. Ogni design
thinker ha il dovere di interrogarsi su chi utilizzerà il prodotto? Per chi si
lavora? Chi è il proprio target di riferimento? 

Ad esempio: 

Formatrici e formatori hanno il compito di invitare le e i partecipanti ad
essere più precisi possibile. In questa fase è necessario prendere degli
appunti: 

2. Definire 

La seconda fase del processo di Design Thinking mira a rispondere alle
domande COSA e PERCHÈ ?

Occorre adottare il punto di vista del gruppo target cercando di
immedesimarsi il più possibile. 

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.

  5. È necessario raccogliere il maggior numero di informazioni possibili
riguardo al problema individuato dall'utente.

27



Per cominciare basta trascrivere le idee elaborate
In questa fase non esistono idee sbagliate. 
Bisogna scrivere tutto, a prescindere dalla realizzabilità dell'idea.

Buttare giù 3 pagine di idee (cercare di raggiungere le 100 idee) 
Non giudicare le idee.
Scrivi tutto.
Non cancellare nessuna idea. 
Più idee si hanno meglio è. 

Il flusso creativo si sta esaurendo? Perché non aggiungere delle
condizioni?

Che cosa si potrebbe fare per risolvere il problema senza spendere
soldi?
Che cosa si potrebbe fare per risolvere il problema con le cose che
abbiamo a disposizione in questa stanza?
Che cosa si potrebbe fare per risolvere il problema in 5 minuti?

Prendere in esame le idee elaborate nella fase di ideazione. 
Raggruppare le idee per blocchi tematici. 
Limitarsi a prendere in considerazione un'unica soluzione da
implementare. 
Ideare il proprio approccio. Pensare alle esigenze dell'utenza quando si
costruisce il primo prototipo. 
Pensare a e scegliere i materiali necessari alla creazione del prototipo.
Stilare un elenco dell'occorrente necessario. Raccogliere tutto il
materiale. 
Progettare il prodotto finale. Creare degli schizzi e inserire descrizioni e
dimensioni. Disegnare dei diagrammi dei circuiti e delle strutture in
modo che gli altri possano capire. 
Creare il primo prototipo e scrivere i vari passaggi. 
Fermarsi e testare. 
Elencare tutti i problemi che si sono verificati. Che cosa è andato
storto?
Valutare e riflettere sui miglioramenti o su nuove idee. In che modo si
procederà alla creazione della prossima versione? Di quali
competenze, conoscenze bisogna dotarsi? 

A questo punto bisogna ricordare alle e ai partecipanti al corso che
possono anche elaborare delle soluzioni per i loro problemi quotidiani. 

3. Ideare

1.

2.

3.

4. Creare dei prototipi

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Importante: Nel caso in cui si creino dei gruppi di lavoro (composti fino a
un massimo di 4 persone): Le e i partecipanti potranno mettere a punto dei
prototipi personali (in maniera schematica) prima di scegliere il migliore. 
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Mostrare il prototipo all'utente-tipo.
Chiedere all'utente di testare il prodotto.
Ascoltare con attenzione ciò che pensa in merito.
Empatizzare con l'utente e tornare alla fase 1 del processo. 
Ripetere il processo (Empatizzare → Definire → Ideare → Creare un
prototipo → Sperimentare) fino a quando non saranno stati creati più
prototipi per risolvere il problema. 

Creare un poster sul processo del Design Thinking da appendere alle
pareti della classe in cui si svolge il corso. Nel caso in cui si lavori
online, è possibile creare una lavagna condivisa.
Nel corso della prima sessione, formatrici e formatori dovranno
presentare il processo di Design Thinking lentamente e fornendo degli
esempi. Magari sfidando le e i partecipanti ad utilizzare lo scotch di
carta per risolvere un problema reale. È importante che, in questo caso,
venga seguito l'intero processo. 
Chiedere alle e ai partecipanti di rallentare e seguire l'intera procedura
per ogni sfida che verrà loro proposta durante il corso. In questo modo
riusciranno a lavorare sulla loro empatia, autoefficacia e perseveranza. 
Le e i partecipanti potranno servirsi di un diario di bordo su cui
appuntare pensieri e idee. In questo modo potranno organizzare meglio
gli spunti raccolti e tenere traccia delle loro riflessioni. 
È necessario invitare le e i partecipanti a ripartire dall'inizio se non
riescono ad andare avanti. 
N.B.: Le e i partecipanti devono trovare delle soluzioni originali ai 
 problemi che vengono loro proposti. Non bisogna riprodurre cose già
esistenti. 
Ricorda: il corso non serve solo a potenziare le competenze digitali. Le e
i partecipanti devono poter migliorare le loro competenze per la vita allo
scopo di inserirsi con successo nel mondo del lavoro e partecipare
attivamente alla vita sociale. 
Di seguito riportiamo alcuni PDF utili sul Design Thinking (altre
informazioni sul processo):

5. Sperimentare

Nota: È possibile anche solo immaginare le fasi 1. - 3. 
1.
2.
3.
4.
5.

Una volta conclusa la fase 5, le e i partecipanti possono ripetere il ciclo a
partire dalla fase 1 oppure ridefinendo le fasi 2 e 3.

Ulteriori suggerimenti sul processo di Design Thinking

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

       ➔  "An Introduction to Design Thinking - Process Guide" von 
              Hasso Plattner - Institute of Design Stanford 
       ➔  "5 Stages in the Design Thinking Process" von Rikke Friis Dam & 
              Tero Yu Siang
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modelli di progetti;
progetti sviluppati in precedenza negli ICT Training Hotspot;
il canale YouTube di E-DESIGN :
https://www.youtube.com/channel/UC7W-Uv-
myhERYnbv13gqieQ/featured;
il forum di E-Design: https://www.e-designproject.eu/index.php/index;

esempi di task riportati nelle schede e nelle dispense a loro rivolte; 
il processo di Design Thinking; 
idee da proporre alle e ai partecipanti come progetti personali
(problemi riscontrati nella vita di ogni giorno che possono essere risolti
con un progetto) ad es., lavoro, hobby, scuola, strumenti, ecc; 
la realizzazione pratica di tali idee. 

Suggerimenti per la prima lezione

Formatrici e formatori devono prepararsi a mostrare:

Prima dell'inizio del corso formatrici e formatori dovranno familiarizzare
con: 

N.B.: Formatrici e formatori possono cercare di ottenere delle informazioni
riguardo agli interessi e alle competenze delle e dei partecipanti
attraverso un modulo online in modo da riorganizzare il lavoro di
conseguenza. 

In generale, è preferibile tenere delle sessioni in presenza al fine di
applicare la metodologia di E-DESIGN e raggiungere gli obiettivi di
apprendimento previsti. Le condizioni imposte dalla pandemia di  SARS-
CoV-2 hanno consentito, però, di sperimentare anche a modalità di
apprendimento da remoto e ibride. Le attività online possono essere utili
nel caso in cui le e i partecipanti al corso risiedano in luoghi diversi o
abbiano dei problemi a spostarsi, oppure nel caso in cui non si abbiano a
disposizione delle strutture in grado di ospitare i Training Hotspot.

In base all'esperienza delle organizzazioni partner di E-DESIGN  riportiamo
di seguito alcune indicazioni per affrontare gli stessi temi in un ambiente
di apprendimento digitale inclusi alcuni spunti e trucchetti che possono
funzionare in qualunque contesto. 

Prima di cominciare: online, più che in presenza, è importante lavorare sul
clima che si respira nel gruppo. Pertanto, è possibile cominciare le lezioni
con alcune attività per rompere il ghiaccio, presentarsi e condividere i
propri sogni per il futuro. A prima vista questo aspetto sembra non avere
nulla a che vedere con i contenuti della formazione, tuttavia queste attività
aiutano davvero a sentirsi più vicini. Suggeriamo di dare un'occhiata ai
video prodotti dagli altri Hotspot, in particolare quelli realizzati durante i
corsi online per avere un'idea di cosa aspettarsi. 
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Microcontrolliri: è possibile utilizzare Tinkercad (www.tinkercad.com) al
posto di Arduino. Suggeriamo di ricorrere alle sessioni secondarie su 
 ZOOM per favorire l'apprendimento esperienziale e lasciare che le e i
discenti procedano per tentativi. In base a questa esperienza sarà poi
possibile adattare le spiegazioni successive. La funzione di registrazione o
di condivisione delle schermo consente di mostrare alle e ai partecipanti i
vari procedimenti. Inoltre, non bisogna dimenticare di dare un'occhiata a
dispense e schede dell'attività in modo da adattarle, se necessario, a
Tinkercad. Per rendere l'attività ancora più realistica suggeriamo di
utilizzare una seconda fotocamera per fare vedere il circuito vero e proprio
(preparato in precedenza). 

Sviluppo di siti web: le schede delle attività sono già perfette così come
sono per quanto attiene allo sviluppo dei siti web. Basta aggiungere delle
sessioni di spiegazione in cui mostrare mostrare i vari passaggi
condividendo lo schermo. Inoltre, bisogna assicurarsi che tutte e tutti
abbiano un account su codedragon (www.codedragon.org). Sappiamo che
alcuni programmi non sono così intuitivi, di conseguenza è necessario
dedicare del tempo alla spiegazione di alcune funzioni del programma con
cui si sta lavorando. Se le e i partecipanti hanno bisogno di un
incoraggiamento, basta ricorrere a un semplice notepad con del codice
HTML, salvarlo come HTML e quindi aprirlo nel browser (utilizzando la
funzione di condivisione delleo schermo), spiegando loro che i programmi
utilizzati non sono altro che notepad avanzati. In questo modo il linguaggio
di programmazione apparirà più semplice. 

Modellazione e stampa 3D: i corsi di modellazione 3D sono più adatti alla
modalità a distanza rispetto a quelli sulla stampa. Ci si può servire di
Tinkercad o OnShape. In questo modo, le e i partecipanti, formatrici e
formatori potranno collaborare sull'interfaccia e visualizzare ciò che gli
altri stanno facendo in tempo reale. È possibile anche stampare i modelli
creati e mettere su una mostra virtuale. 

Sviluppo di applicazioni: questo modulo può anche essere affrontato nel
corso di sessioni a distanza dal momento che per sviluppare delle
applicazioni è necessario dotarsi di programmi disponibili in rete. Ci si può
servire di MITApp Inventor (https://appinventor.mit.edu/) che è molto
intuitivo, gratuito e contiene applicazioni sviluppate da altri utenti da
utilizzare come spunti. Suggeriamo di condividere lo schermo per
mostrarne il funzionamento, quindi creare dei gruppi e lasciare che le e i
partecipanti si divertano a svolgere le varie attività. 

Consigli generali
1. Le sessioni secondarie su ZOOM: suggeriamo di utilizzare le sessioni
secondarie su Zoom. In questo modo le e i discenti potranno continuare
lavorare insieme in piccoli gruppi e risolvere insieme delle sfide. Formatrici
e formatori possono visitare le varie sessioni e verificare i progressi
compiuti.  
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Inoltre, suggeriamo di ricorrere all'aiuto di una o un collega nel caso in cui
ci siano troppe sessioni secondarie da gestire allo stesso tempo ed
assicurarsi che in ogni sessione vi sia almeno una o un partecipante in
grado di condividere lo schermo del PC. 

2. Utilizzo di strumenti multimediali: è possibile utilizzare degli esempi
comuni di microcontrollori o di processi di Design Thinking. 

3. Jamboard (https://jamboard.google.com/):  i Jamboard hanno svariate
applicazioni. Ad esempio, possono essere utilizzati nel corso delle attività
di brainstorming riguardo agli utilizzi di Arduino per tenere traccia dei
progressi delle e degli studenti. L'immagine riportata di seguito  mostra un
Jamboard relativo a un'attività di sviluppo dei siti web a cui hanno preso
parte 10 gruppi. A ciascuno di questi gruppi era stato affidato un post-it
con un numero corrispondente. In base alle esigenze e ai progressi del
gruppo, le e i componenti potevano spostare il loro post-it sul jamboard
affinché formatrici e formatori potessero verificare quale gruppo avesse
bisogno di aiuto e la velocità con cui procedeva il lavoro. Si può anche
creare una tabella per ogni attività nel caso in cui siano previste più sfide,
in modo da sapere quale gruppo sta lavorando a cosa. Infine, i jamboard
possono rivelarsi molto utili ai fini della valutazione (cfr. figure3 & 4)

4. Quiz online: suggeriamo di ricorrere alle piattaforme di quiz online come
Kahoot (www.kahoot.com), Mentimeter (https://www.mentimeter.com/), o
Google Form per verificare e rivedere le conoscenze delle e dei discenti. 

Figura 3: Esempio di Jamboard per tenere traccia dei progressi delle e dei
discenti nel corso dell'attività
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Figura 4: Utilizzare i jamboard al fine di valutare la sessione 
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I. Caratteristiche di un buon ICT Training Hotspot

In soli due anni le organizzazioni partner di E-DESIGN hanno creato  42
ICT Training Hotspot all'interno di scuole e centri sociali. In ogni hotspot
si sono tenuti da uno a tre corsi diversi. Di seguito descriveremo le ragioni
che ci hanno spinto a rivolgerci a scuole e centri sociali. 

Posizione (un luogo facile da raggiungere per il gruppo target o la
presenza di migranti/persone svantaggiate): uno dei principali obiettivi
del progetto E-DESIGN era quello di raggiungere gruppi svantaggiati.
Pertanto, abbiamo scelto di istituite gli Hotspot in luoghi frequentati dal
gruppo target o in aree ben collegate dal trasporto pubblico è. Ciò vale
sia per le scuole sia per i centri sociali.

ASPETTI LOGISTICI RELATIVI
ALLA CREAZIONE DI UN ICT

TRAINING HOTSPOT

Ad esempio, a Cipro, l'ICT Training Hotspot era ospitato presso la
sede dell'università raggiungibile con i mezzi pubblici. In
Germania, è stato scelto un centro giovanile per via della
vicinanza alla comunità migrante, mentre in Italia, si è optato per
scuole e centri in quartieri periferici di Palermo, dal momento che
chi vive in tali aree ha delle difficoltà ad accedere a corsi di
informatica. 

Accesso/reti di Hotspot in grado di raggiungere le e i partecipanti: è
estremamente importante che chi opera negli Hotspot che si trovano
all'interno dei centri sociali collabori attivamente con le organizzazioni
partner al fine di individuare possibili partecipanti. Fra questi ricordiamo
associazioni che si rivolgono a migranti o gruppi svantaggiati o aziende e
comuni interessati ad offrire i corsi e capaci di coinvolgere partecipanti,
ecc. Il supporto e la collaborazione dei partner sono essenziali, in quanto
il reclutamento e il coinvolgimento delle persone sono particolarmente
problematici ai fini dell'organizzazione di corsi di informatica. 
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Ad esempio, in Italia, il personale che operava nell'Hotspot inserito
all'interno di un centro sociale era convinto della necessità di
offrire dei corsi di informatica a chi lo frequentava. Per questa
ragione, si è impegnato attivamente nella ricerca di potenziali
partecipanti.  Inoltre, anche le scuole frequentate da un'elevata
percentuale di persone con background migratorio possono
rivelarsi dei perfetti Hotspot, come nel caso della Germania. 

Non a caso, in Portogallo è stata scelta come Hotspot una scuola
che investe molto nell'educazione non formale e supporta le
famiglie con problemi socioeconomici. Allo stesso modo, in Italia,
un liceo scientifico che non offre ancora corsi pratici di
informatica si è mostrato interessato ad ospitare tali attività. 

I corsi di E-DESIGN devono essere in linea con la mission e la vision
dell'Hotspot: tale aspetto si ricollega al punto precedente. I luoghi
perfetti in cui istituire gli Hotspot sono scuole, associazioni o comuni
interessati a offrire dei corsi di informatica, disposti e in grado di aiutare
nel reclutamento delle e dei partecipanti, nonché nella divulgazione dei
principi del progetto. 

Accesso a connessione Wi-Fi e stanze adeguate (essenziali soprattutto
per gli Hotspot collocati in centri sociali): se le scuole sono spesso già
dotate delle infrastrutture digitali necessarie per tenere dei corsi di
informatica, lo stesso non vale per i centri sociali. Tuttavia, si possono
sempre portare dei computer portatili, purché il centro disponga di una
connessione WiFi affidabile e di alcuni computer fissi. 

CH2_Portogallo - Microcontrollori e oggetti 3D
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II. Contattare portatori di interesse a livello
locale: scegliere chi contattare e quali strumenti
di comunicazione utilizzare. 

Chi desideri attirare l'attenzione nei confronti dell'ICT Training Hotspot
ha due opzioni a disposizione: 1) un bando pubblico per scegliere le
strutture più adatte (come successo a Cipro), o 2) condurre una ricerca
mirata sulla base degli indicatori elencati in precedenza. 

Mappare i principali portatori di interesse sulla base del loro
potenziale:  In Italia, sono stati contattati i licei scientifici offrendo loro un
corso pratico che fosse complementare a quelli previsti dal piano
formativo. Anche in Portogallo e a Cipro, gli Hotspot sono stati scelti dalle
organizzazioni partner sulla base delle loro caratteristiche e poi
contattati per stabilire un accordo di collaborazione. Alcuni facevano già
parte delle reti delle organizzazioni, mentre altri sono stati selezionati
dopo una ricerca approfondita in merito all'idoneità delle loro strutture. 

Coinvolgimento delle autorità locali: in Germania, si sono tenuti degli
incontri con le autorità locali che si occupano di formazione a partire dai
quali sono state selezionate le scuole che hanno manifestato il loro
interesse ed erano in linea con i requisiti richiesti. 

Incontri singoli: dopo aver constatato l'interesse delle scuole e delle
associazioni, suggeriamo di organizzare un incontro per parlare delle
implicazioni legate all'istituzione un ICT Training Hotspot, nonché fare un
sopralluogo e verificare l'idoneità delle attrezzature e degli spazi a
disposizione. Infine, suggeriamo di formalizzare il rapporto di
collaborazione firmando un contratto.  

Che cosa dire? Sottolineare i vantaggi dati dai corsi di formazione
sull'informatica: quando si va alla ricerca di un luogo in grado di ospitare
un Training Hotspot, è importante descrivere i vantaggi dei corsi di
informatica ai potenziali partner. L'allegato VI contiene materiali
divulgativi rivolti ai portatori di interesse in cui vengono delineati tali
benefici. Per quanto attiene, invece, agli Hotspot nelle scuole, le
organizzazioni partner di E-DESIGN hanno presentato i percorsi di
formazione proposti come attività complementari ai programmi
tradizionali. In Italia, ad esempio, l'approccio pratico è stato ben accolto
dagli istituti tecnici e dai licei scientifici dal momento che questo genere
di attività non fanno parte ancora dell'offerta formativa, mentre in
Germania sono stati accolti come un'innovazione. 
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III. Requisiti in termini di spazi e attrezzature

È necessario che i luoghi che ospitano le attività degli ICT Training
Hotspot siano in grado di offrire delle aule abbastanza ampie in cui
svolgere le attività di gruppo. Occorre creare uno spazio il più aperto
possibile in cui si possibile tenere delle attività laboratoriali. La
disposizione riportata qui sotto si è rivelata particolarmente utile. 

In alternativa, suggeriamo di lavorare con piccoli gruppi di 2 o 4 persone
che occupano tavoli separati. L'importante è che le e i partecipanti
possano muoversi liberamente per vedere cosa stanno facendo gli altri,
lasciarsi ispirare e imparare. Lo scambio e i contatti devono, infatti,
essere incoraggiati e supportati da formatrici e formatori. 

Bisogna disporre anche di un videoproiettore. Lavagne tradizionali e a
fogli mobili possono tornare utili per discutere e raccogliere insieme delle
idee (benché ai fini di tale procedura  si possa ricorrere anche all'ausilio
digitali). Una connessione a Internet stabile è fondamentale. Inoltre, è
preferibile disporre di computer portatili anziché di quelli fissi per
permettere alle e ai partecipanti di lavorare insieme con maggiore agilità. 

In generale, le attrezzature necessarie per mettere a punto gli ICT
Training Hotspot (ad eccezione dei computer) sono diverse a seconda dei
moduli e delle attività previste: le sessioni relative allo sviluppo di siti web
e applicazioni possono svolgersi interamente a distanza e non richiedono
altre strumentazioni a parte i PC. Per il modulo sui microcontrollori ci
sarebbe bisogno di tali strumenti, tuttavia si può anche contare sui
simulatori di circuiti online. 
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Per quanto concerne il modulo sui modelli 3D, bisognerebbe dotarsi di
strumenti per la stampa 3D. Tutte le altre attività previste dal modulo
possono essere svolte digitalmente, senza l'ausilio di ulteriori
attrezzature. I programmi e l'occorrente necessario sono elencati nei
rispettivi moduli e nelle schede delle attività (cfr. allegati I-V).

IV. Coinvolgimento delle e dei partecipanti

Come detto in precedenza, il modo più facile ed efficace per coinvolgere
le e i partecipanti è ricorrere all'aiuto degli Hotspot. Tale procedura si è
dimostrata efficace in tutti i Paesi partner, sia nel caso delle scuole che
dei centri sociali. Di seguito descriveremo alcune tecniche utilizzate dalle
organizzazioni partner di E-DESIGN nei rispettivi Paesi. Infine mostreremo
alcuni materiali divulgativi. 

Eventi: è possibile organizzare un evento all'interno dell'Hotspot al fine di
raggiungere di persona i potenziali partecipanti. In tali frangenti
suggeriamo di presentare del materiale particolarmente interessante (ad
es., piccoli microcontrollori, oggetti prodotti con la stampante 3D e
applicazioni e siti web creati in passato) per suscitare un maggiore
interesse. 
Nel corso di tali eventi è bene non dare alle e ai partecipanti la
sensazione di non poter apprendere i contenuti del corso. Va sottolineato
che il programma si rivolge a principianti. 
Inoltre, occorre porre in evidenza la rilevanza degli argomenti trattati nel
mercato del lavoro e nella vita di ogni giorno.

Pubblicità online: questa è la tecnica più utilizzata dalle organizzazioni
partner del progetto e comprende la pubblicazione di post su Facebook
e/o volantini, articoli sui siti ufficiali o nei giornali locali. Di seguito
mostriamo un esempio di annuncio sul sito e sulla pagina Facebook  del
CSC.

Brochure: Nell'allegato VI, è possibile trovare un volantirno rivolto alle e
ai partecipanti che elenca le ragioni per le quali prendere parte al corso.
Tuttavia, anche le associazioni che hanno collaborato all'istituzione degli
Hotspot (scuole e centri sociali) hanno creato delle loro brochure (al fine
di coinvolgere altre persone, come avvenuto in Italia.
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I. Il meglio degli ICT Training Hotspot

Il meglio degli ICT Training Hotspot a Cipro e in Germania
Grecia, Italia e Portogallo 

BUONE PRATICHE
UTILIZZATE NEGLI ICT
TRAINING HOTSPOT

CH1_Heuchelheim - Centro sociale: Microcontrollori & Oggetti 3D
(Germania)
Progetti: un dispositivo antifurto; un allarme ottico e acustico attivato nel
momento in cui un sensore di accellerazione registra un movimento non
autorizzato. Il dispositivo può essere attivato o disattivato con un chip
RFID. 

Un dispositivo che consente di tracciare la sua posizione tramite l'invio
di un semplice SMS. La posizione viene poi inviata via SMS in modo da
poter rintracciare biciclette, auto e altri oggetti di grandi dimensioni
smarriti o rubati. 

Un veicolo automatico dotato di quattro sensori. Il veicolo si muove nella
direzione opposta quando incontra un ostacolo. 
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SH4_LLG - Scuola: Modellazione 3D con CAD (Germania)
Progetto: Utilizzare alcuni criteri di costruzione robotica per creare un
modello utilizzando il programma CAD Onshape e stampare il modello in
un secondo momento con l'ausilio di una strampante 3D.

Corso di formazione per insegnanti della scuola “LLG”  (Germania)
Siamo stati molto felici di aver suscitato tanto interesse nelle e negli
insegnanti del Landgraf-Ludwigs-Gymnasium di Giessen: 16 di loro hanno
preso parte a un corso di formazione sulla stampa, la modellazione e la
scansione 3D. 
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CH1_Booq Palermo - Primo corso
su Arduino, lo sviluppo di siti
web e Internet delle cose (Italia)
Le e i partecipanti hanno lavorato
in gruppo su diversi progetti al
termine di una sessione di
brainstorming applicando le
tecniche del Design Thinking: un
gruppo ha creato un allarme
antifurto con l'ausilio di sensori,
mentre un altro ha realizzato un
vaso idroponico regolato da un
circuito Arduino per l'innaffiatura e
l'insolazione, mentre un altro un
robot con controllo manuale. 

CH1_Booq Palermo - secondo e
terzo corso su Arduino, lo
sviluppo di siti web e Internet
delle cose (Italia)
Ecco alcuni dei progetti realizzati:
sistemi antifurto e GPS connessi a
un'interfaccia web; sistemi di
irrigazione controllati da Arduino
con la possibilità di consultare i
dati online; un sistema di
distribuzione di cibo per gatti, una
pagina web per la vendita di
cosmetici; uno sportello
automatico e un robot che registra
dei video da controllare a distanza. 
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CH4_BOCS aps: Arduino e
modellazione e stampa 3D
(Italia)
Un gruppo di appassionati di
informatica e di nuovi adepti ha
preso parte al corso di E-DESIGN
svoltosi nella periferia di
Palermo. L'Hotspot è un vero
posto in cui lavorare insieme su
progetti informatici, in grado di
accogliere partecipanti di ogni
età. Tuttavia, dal momento che si
trattava di un corso totalmente
libero, non tutti hanno finito o
lavorato a progetti personali. Fra i
progetti messi a punto
ricordiamo: un sistema di allarme
con sensori di movimento e luci
LED; un timer dotato di un
orologio con schermo LCD e un
pulsante in grado di
cronometrare; un portacuffie
modellato e stampato in 3D. 

SH1_VET School of Cortegaça: Microcontrollori, modelli 3D e sviluppo di
applicazioni (Portogallo) 
Al laboratorio hanno preso parte persone che seguono diversi corsi di
formazione professionale e con diversi background, che hanno mostrato
interesse nei confronti delle sfide e dei vantaggi dell'industria 4.0.
Durante il percorso è stato realizzato un sistema di controllo
dell'illuminazione su Tinkercad, realizzato poi con microcontrollori. 

42



CH1_ Distretto di Anta/Guetim:
Microcontrollori e stampa 3D
(Portogallo)
In questo Hotspot, le e i partecipanti
hanno creato diversi circuiti
utilizzando le componenti proposte
dal formatore utilizzando il software
di simulazione Tinkercad. Fra i
circuiti sviluppati ricordiamo quello a  
semaforo, per l'accensione di LED
mediante pulsanti, la realizzazione
di sensori di luminosità. Al termine
della simulazione, le e i partecipanti
hanno potuto applicare le 
 conoscenze acquisite per realizzare
dei circuiti veri e propri. 

In questo TH, il progetto
documentato è stata la creazione di
un distributore di gel disinfettante
per le mani attivato da sensori;
grazie a questo dispositivo (e in linea
con le misure igieniche anti-covid)
non è necessario toccare il
dispenser. 

CH1_Università di Nicosia - Sviluppo di siti web (Cipro) 
“Ho scelto di creare un sito web per prodotti artigianali per aiutare donne
e studenti a trovare un lavoro e a potersi guadagnare da vivere
pubblicizzando i loro prodotti ” (Fidaa, partecipante CH1_C1 )
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CH1_Università di Nicosia -
Microcontrollori e stampa 3D
(Cipro) 

“Amo i microcontrollori, ci si
concentra sulla parte pratica e
non su quella teorica. Sì, a volte è
difficile, ma a me piacciono le
sfide” (Iskender Zamar,
partecipante CH1_C1&C2)

SH1_Centro di formazione
professionale di Limassol -
Sviluppo di siti web e stampa 3D
(Cipro)
“Ho scelto di seguire questo corso
per saperne di più sulla
modellazione e sulla stampa 3D
ed è quello che ho imparato! Sono
così orgoglioso di me e spero di
acquisire altre conoscenze grazie
a questi corsi!” (Fotis, studente
dell'istituto di formazione
professionale di Limassol)
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CH1 - Internet delle cose
/Microcontrollori/Sviluppo di siti
web e di applicazioni (Grecia)
Lo European Institute for Local
Development ha istituito il primo
Hotspot nella scuola elementare
di Gerakas. I corsi proposti
riguardavano lo sviluppo di siti
web e applicazioni, l'internet delle
cose e i microcontrollori. Le e i
partecipanti avevano un'età
compresa fra i 17 e i 34 anni e
diversi percorsi di formazione alle
spalle. In tutto 38 persone hanno
preso parte alle attività formative. 

CH2 - Internet delle cose
/Microcontrollori/Sviluppo di siti
web e di applicazioni (Grecia)
EILD ha istituito il suo secondo ICT
Training Hotspot grazie alla
collaborazione del comune di
Metamorfossi, in Attica, Grecia. Il
primo corso si è svolto in
presenza, ma a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia di
Covid 19, il resto delle attività si
sono svolte online. L'istituto ha
fornito alle e ai partecipante le
attrezzature necessarie per poter
lavorare al meglio. 

CH4 - Internet delle cose e
sviluppo di siti web (Grecia) 
EILD è riuscita a mettere a punto il
suo quarto ICT Training Hotspot
con la collaborazione di
SocialPolis. Nel corso
dell'implementazione, molti
partecipanti hanno avuto la
possibilità di seguire dei corsi
sull'internet delle cose e lo
sviluppo di siti web, nonché di
lavorare a progetti personali. 
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ALLEGATI
Sul sito di E-DESIGN (https://www.e-designproject.eu/) è possibile
trovare tutti gli allegati menzionati nel presente manuale. Il
materiale può essere consultato online e scaricato gratuitamente. 

Al termine del progetto, il manuale e gli allegati saranno caricati
sulla piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+. 

ALLEGATO I - Dispense per formatrici e formatori

ALLEGATO II - Schede delle attività Modulo A:
Microcontrollori

ALLEGATO III - Schede delle attività Modulo B: Oggetti 3D 

ALLEGATO IV - Schede delle attività Modulo C: Sviluppo di
applicazioni

ALLEGATO V - TSchede delle attività Modulo D: Sviluppo di
siti web

ALLEGATO VI - Materiali divulgativi
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