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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 
AVVISO PUBBLICO 

“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE  

DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM” 

“STEM2020” 

 

 

1. Titolo del progetto  

 

Il mio primo drone: progettazione e sviluppo digitale di un DRONE attraverso piattaforma 

multimediale. 
 

 

2. Durata del progetto (massimo 6 mesi) 

(indicare la data presunta di inizio e fine progetto) 

 

Data inizio 19/10/2020 

 

Data fine 19/12/2020 

 

3. Finanziamento richiesto: 

€ 15.000,00 (quindicimila/00) eventuale cofinanziamento non previsto 

TOTALE € 15.000,00 (quindicimila/00)    

 

4. Lista dei partner coinvolti  
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(come indicati nel FORMAT 1) 

1  

2  

3  

4  

 

5. Elenco delle azioni previste nel progetto  

 

Progettazione e Coordinamento del percorso di potenziamento e selezione degli studenti destinatari  

Predisposizione delle misure necessarie all’attuazione delle disposizioni previste in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Assegnazione del tutor interno agli studenti (1 tutor ogni 15 alunni)  

Attivazione degli account su piattaforma multimediale per ogni studente 

Inizio del percorso di apprendimento e sviluppo delle abilità STEM secondo la seguente scansione 

modulare: 

Attività n.1: GENERALITA’ E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

Attività n.2: STRUTTURA 

Attività n.3: SISTEMA PROPULSIVO 

Attività n.4: ELETTRONICA DI BORDO 

Attività n.5: EQUIPAGGIAMENTO 

Attività n.6: TRAINING E ASSEMBLAGGIO 

Termine del percorso 

Raccolta attestazioni della partecipazione ai corsi, della documentazione attestante i costi sostenuti 

ai fini della rendicontazione. 

Rendicontazione 
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6. Descrizione del progetto (max. 500 parole) 

 

Il progetto di approfondimento, dimensionato per 30 persone, è strutturato in modo tale da stimolare 

l’apprendimento delle materie STEM attraverso l’utilizzo di un percorso multimediale innovativo 

basato sul processo di dimensionamento di un sistema di volo comune agli alunni senza distinzione 

di genere, il drone multicottero.  Il percorso interattivo, suddiviso in moduli, ripercorre il flusso di 

progettazione del sistema guidando gli studenti attraverso moduli educativi propedeutici, costituiti 

da attività di apprendimento all’interno di ognuna delle quali è prevista la verifica delle capacità 

teoriche acquisite attraverso l’inserimento dei corretti input progettuali. L’apprendimento 

progressivo e graduale è inoltre supportato dalla presenza del tutor che, monitorando lo sviluppo del 

percorso del singolo alunno attraverso il portale dedicato, coadiuva gli aspetti formativi della 

piattaforma attraverso approfondimenti mirati sulle eventuali specifiche problematiche emerse dalle 

fasi di valutazione dei discenti.  

I moduli, suddivisi in (1) Generalità e principi di funzionamento, (2) Struttura, (3) Sistema 

propulsivo (4) Elettronica di bordo, (5) Equipaggiamento, (6) Training e assemblaggio, potenziano 

tutte le discipline STEM in generale, introducendo la cultura scientifica e tecnologica relativa 

all’ambito dei SAPR (Sistemi A Pilotaggio Remoto) e andando a toccare aspetti di Scienze dei 

materiali, Tecnologia, Ingegneria aerospaziale e di integrazione e Matematica e coding. Nello 

specifico il percorso va a potenziare l’asse tecnologico-matematico in quanto gli studenti dovranno 

interfacciarsi con problemi di tipo fisico-matematico e analizzare in maniera preponderante gli 

aspetti tecnologici del multicottero, con problemi di tipo ingegneristico cui sono chiamati a 

risolvere.   

La metodologia ad avanzamento progressivo, multimediale ed interattiva abbatte gli stereotipi e i 

pregiudizi relativi al gap di conoscenze tra genere. Essa infatti si rivolge a studentesse e studenti 

utilizzando i medesimi approcci, strumenti e risultati senza alcuna distinzione di genere. Inoltre 

favorisce lo sviluppo della maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria 

attitudine verso le conoscenze scientifiche applicate ad un contesto ingegneristico e tangibile. A 

conclusione del percorso è infatti previsto, dopo il superamento di un adeguato modulo formativo 

dedicato, che le studentesse e gli studenti coinvolti consolidino le competenze acquisite durante il 

progetto educativo attraverso lo svolgimento della fase di integrazione dei 2 kit di drone 

multicottero.  
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7. Cronoprogramma delle attività  

(Per ogni attività specificare il nome e la durata colorando i box dei mesi e/o giorni corrispondenti) 

ATTIVITA’ 

GIORNATE 

MESE 1 MESE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Attività n.1  

GENERALITA' E PRINCIPI DI 

FUNZIONAMENTO 

          

Attività n.2 

STRUTTURA 
          

Attività n.3 

SISTEMA PROPULSIVO 
          

Attività n. 4 

ELETTRONICA DI BORDO 
          

Attività n. 5 

EQUIPAGGIAMENTO 
          

Attività n. 6 

TRAINING E ASSEMBLAGGIO 
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Firma del Legale rappresentante 

(da firmare digitalmente)
 

                                                                                                      …Francesca Spampani……… 
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