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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 092422120                                                                   

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it                                                        

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 

Circ. n. 140 del 02/07/2019 

Al Sito web della Scuola 

Ai docenti 

Agli Atti 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 Pon per la scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) Avviso pubblico 2669 del 

03/03/2017 “Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2: Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi 

Avviso di selezione di n. 2 TUTOR docenti interni. - CODICE PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 Codice CUP: C74F18000300006. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\n. 2669  del 03/03/2017 “per lo sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2: sottoazione  10.2.2A “Competenze di base”. 

 

VISTE   le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID 27759 del 24/10/2018 relativa all’autorizzazione formale dei 

progetti; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera 

MIUR prot. AOODGEFID/ 28252 del 30/10/2018, codice identificativo progetto: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1138 

COMUNICA  

che dal 3 Luglio 2019 sul sito della scuola saranno pubblicati gli AVVISI per il reperimento delle 

sotto indicate figure professionali: 

N. 2 DOCENTI ESPERTI  

n. 2 TUTOR 

n. 2 FIGURE AGGIUNTIVE 
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CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 

TIPOLOGIA MODULO: 
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della cittadinanza 

digitale 

TITOLO MODULO IMPAR@DIGITALE –  

DESTINATARI n. 20 alunni scuola primaria  

DURATA INCARICO n. 30 ore 

 

OBIETTIVI FORMATIVI    

DEL CORSO 

Promuovere azioni di alfabetizzazione per sviluppare negli studenti 

competenze di programmazione informatica (coding) che li trasformino 

da semplici consumatori a veri protagonisti dell’era digitale. 

 

CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 

TIPOLOGIA MODULO: 
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della cittadinanza 

digitale 

TITOLO SCUOL@DIGITALE 

DESTINATARI n. 20 alunni scuola primaria 

DURATA INCARICO  n. 30 ore  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

DEL CORSO 

Promuovere azioni di alfabetizzazione per sviluppare negli studenti 

competenze di programmazione informatica (coding) che li trasformino 

da semplici consumatori a veri protagonisti dell’era digitale. 

 

Il progetto Educazione digitale intende coniugare le azioni previste dal bando 'Pensiero 

computazionale e cittadinanza globale ' in un percorso di crescita, educazione consapevole all'uso 

dei media, sviluppo della creatività e del pensiero computazionale, valorizzazione delle possibilità 

in campo educativo della rete, prevenzione del bullismo e  cyber bullismo, inclusione di alunni 

DSA e creazione di strumenti utili ai ragazzi con particolari bisogni, creazione di un blog scolastico 
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GLI OBIETTIVI DEL CORSO SONO: 

• Promuovere azioni di alfabetizzazione per sviluppare negli studenti competenze di 

programmazione informatica (coding) che li trasformino da semplici consumatori a veri 

protagonisti dell’era digitale.  

• Promuovere un corretto utilizzo di Internet, dei media digitali e dei social network, per 

poterli usare in modo attivo, critico e consapevole 

• Rafforzare i diritti di cittadinanza degli alunni sulla rete. 

• Promuovere l’utilizzo degli strumenti informatici che gli studenti hanno a disposizione in 

maniera positiva e consapevole per collegarsi con gli altri, per avviare un dialogo, per promuovere 

il rispetto reciproco. 



 

• Sviluppare la creatività e le abilità del pensiero computazionale ricostruendo, ideando e 

realizzando storie animate attraverso la programmazione digitale.

• Promuovere gli elementi fondamentali per le basi della program

• Rafforzare capacità di risoluzione dei problemi

• Stimolare interazione tra digitale e manuale

• Imparare le funzioni essenziali di un linguaggio di programmazione per bambini.

• Imparare ad avvalersi dell'immaginazione e della razionalità per idear

fantasiosa e coerente e videogiochi.

• Imparare a specificare la dinamica di una storia di fantasia o di un videogioco attraverso 

l’elaborazione di descrizioni schematiche (storyboard, etc.), da utilizzare come traccia

per lo sviluppo della storia stessa o del videogioco attraverso la programmazione digitale

 

 

 

 

     

     
 

Sviluppare la creatività e le abilità del pensiero computazionale ricostruendo, ideando e 

realizzando storie animate attraverso la programmazione digitale. 

Promuovere gli elementi fondamentali per le basi della programmazione 

Rafforzare capacità di risoluzione dei problemi 

Stimolare interazione tra digitale e manuale 

Imparare le funzioni essenziali di un linguaggio di programmazione per bambini.

Imparare ad avvalersi dell'immaginazione e della razionalità per ideare storie dalla trama 

fantasiosa e coerente e videogiochi. 

Imparare a specificare la dinamica di una storia di fantasia o di un videogioco attraverso 

l’elaborazione di descrizioni schematiche (storyboard, etc.), da utilizzare come traccia

ppo della storia stessa o del videogioco attraverso la programmazione digitale

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          (Prof. Antonino Provenza)
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Sviluppare la creatività e le abilità del pensiero computazionale ricostruendo, ideando e 

mazione  

Imparare le funzioni essenziali di un linguaggio di programmazione per bambini. 

e storie dalla trama 

Imparare a specificare la dinamica di una storia di fantasia o di un videogioco attraverso 

l’elaborazione di descrizioni schematiche (storyboard, etc.), da utilizzare come traccia-guida 

ppo della storia stessa o del videogioco attraverso la programmazione digitale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonino Provenza) 


