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CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-115 
CUP:   B57I17000610001 
TITOLO: PENSO E CREO    
        
Rocchetta Tanaro,  16 Aprile  2019 
 
       Alle famiglie degli alunni 
       Albo Istituto 
 
OGGETTO:  INFORMATIVA PER ADESIONI  
  
 Si  comunica che, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE)–Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014- 2020,  Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione  è stato autorizzato il progetto “PENSO e CREO”, presentato  da questo 
Istituto ai sensi dell’avviso Prot. 2669 del 03/03/2017  “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
 
 Con il progetto si intende realizzare percorsi formativi che attraverso esperienze significative e 
stimolanti favoriscano la motivazione allo studio, il coinvolgimento personale degli alunni, l’acquisizione 

delle competenze chiave di cittadinanza con particolare riferimento alle competenze digitali  “riconosciute 
a tutti gli effetti come competenze di base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico 
del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta 
Internet Society. Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 
“cittadinanza digitale”. 
 Il progetto, svolto in orario pomeridiano extrascolastico e/o estivo (giugno), comprende  cinque 
moduli : 
 

MODULO  - TITOLO  UTENTI – SEDE DURATA  PERIODO DI SVOLGIMENTO 

IO  CODING 20 sc. Primaria 30 ore  a.s. 2019/20 

Approccio al pensiero computazionale. Il modulo è suddiviso in due parti in continuità tra di loro: la prima, con 

l’ausilio della piattaforma on line Code.org e attività di coding unplugged, mirerà a far acquisire i concetti  base 

di algoritmo, istruzione, sequenza, scelta condizionata, ripetizione, iterazione. La seconda più creativa e 

interdisciplinare, con l’uso del programma Scratch, mirerà alla creazione di una narrazione multimediale 

interattiva   

CODING ANCH’IO! 

 

19 alunni sc. 

primaria/secondaria 

30 ore 

  

Giugno 2019  

Approccio al pensiero computazionale. Il modulo è suddiviso in due parti in continuità tra di loro: la prima, con 

l’ausilio della piattaforma on line Code.org e attività di coding unplugged, mirerà a far acquisire i concetti  base 

di algoritmo, istruzione, sequenza, scelta condizionata, ripetizione, iterazione. La seconda più creativa e 

interdisciplinare, con l’uso del programma Scratch, mirerà alla creazione di una narrazione multimediale 

interattiva   
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STEM: NUOVI ORIZZONTI  20 Sc  secondaria  

 

30 ore  

 

a.s 2019/20 

Realizzazione di un modellino prototipale di serra automatizzata  governato da un sistema di sensori che 

monitorizza le condizioni di temperatura grado di umidità del terreno e dell’aria. Il monitoraggio, sulla base di 

parametri predeterminati, un sistema di irrigazione a gocce, di copertura e di ventilazione. Misurazione ed 

eventi sono memorizzati, resi consultabili in un pannello di comando ed attivano allarmi.   

 

ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA E PREVENZIONE 
BULLISMO 

19 alunni scuola 

secondaria 

30 ore  Inizio maggio 2019 

Approfondimento dell'uso delle nuove tecnologie per la scrittura, il calcolo, la navigazione in rete, l'uso dei 
cloud per la collaborazione condivisa in rete, la produzione di contenuti video, comportamenti a rischio in 
rete, sicurezza informatica e prevenzione del cyber bullismo. 

 

CITTADINANZA DIGITALE E 
PREVENZIONE BULLISMO 

 18 alunni scuola 

secondaria  
30 Inizio maggio 19 

Approfondimento dell'uso delle nuove tecnologie per la scrittura, il calcolo, la navigazione in rete, l'uso dei 
cloud per la collaborazione condivisa in rete, la produzione di contenuti video, comportamenti a rischio in 
rete, sicurezza informatica e prevenzione del cyberbullismo. 

 

 
La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione 
dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto del numero 
di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto. 
Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno in orario extrascolastico e secondo un calendario 
da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già programmate. 
La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro il 15 maggio 2019 compilando il modulo 
allegato per i moduli previsti nell’a.s. 2018/19, entro il 30 settembre 2019 per i moduli che saranno 
realizzati entro  l’a.s. 2019/20. 
 
          
        Il Dirigente Scolastico 
        Ferruccio Accornero 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
         comma 2, del  D. Lgs. 39/1993 
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