
 

 

 
     
 

Al Dirigente ell’ ISS Don TONINO BELLO di Tricase 

scuola capofila  

                 RETE  “INNOVA A 360°: AR,VR, AI” 

 

Allegato n° 2 – Traccia programmatica dell’intervento formativo  

 

Viene chiesto di redigere una traccia programmatica per ogni area tematica scelta così come dichiarato 

nell’allegato 1 

 
Aree tematiche  

1. pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa 
 

2. matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali 
 

3. insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata 
 

4. disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali 
 

5. arte e creatività digitali 
 

6. insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare 
 

7. inclusione e personalizzazione nell’insegnamento delle STEAM 
 

 

 

Link video di sintesi (max 10 min.) di presentazione di uno degli abstract proposti, anche 

attraverso la riproposizione di estratti di attività formative già svolte in precedenza. 

(Il video può essere condiviso inserendo un link attivo in modalità di visualizzazione libera 

da qualsiasi piattaforma accessibile alla commissione senza uso di account riservati, pena 

esclusione) 

 

Link diretto al video di sintesi   

Eventuale QRCODE aperto al video   

 

 

1. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___: 

Destinatari  

 



 

 

Contenuti  

 

Metodologia  

 

 

 

2. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___: 

Destinatari  

 

Contenuti  

 

Metodologia  

 

 

 

3. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___: 

Destinatari  

 

Contenuti  

 

Metodologia  

 

 

 

 

4. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___: 

Destinatari  

 

Contenuti  

 

Metodologia  

 

 

 

 

5. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___: 

Destinatari  



 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia  

 

 

 

6. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___: 

Destinatari  

 

Contenuti  

 

Metodologia  

 

 

 

7. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___: 

Destinatari  

 

Contenuti  

 

Metodologia  

 

la 

 

Luogo e data_______________________                                                          FIRMA      

 

 

Informativa sintetica sulla privacy 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 
7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il 
titolare del trattamento è  l’ IISS DON TONINO BELLO  rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Anna lena 
Manca, nella propria qualità di dirigente protempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. 
Ettore Piccione reperibile al seguente indirizzo e-mail leis016008@istruzione.it . I dati trattati saranno 
utilizzati esclusivamente per la finalità: stipula contratto di lavoro, non saranno trasferiti e resteranno a 
disposizione dell’interessato fino al termine del rapporto di lavoro. L’informativa completa ed i dettagli 
sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link 
https://www.iisstricase.edu.it/index.php/privacy 

I dati conferiti sono indispensabili per la stipula del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, 

mailto:leis016008@istruzione.it


 

 

alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e 
si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente leis016008@pec.istruzione,it  e/o per il tramite 
del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile 
procedere con l’instaurazione del rapporto di lavoro. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con 
logiche di profilatura dell’utente. L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 
13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
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