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       AI DOCENTI 

       p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 84 

OGGETTO: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, “Pensi...amo tecnologico” –  

Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-595  -  CUP C97I17000620007   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Osservazioni e requisiti delle figure professionali da selezionare.  

Inserimento punto all’ordine del giorno nel collegio docenti del 14 febbraio p.v.: individuazione figure 

professionali interne per il PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, “Pensi...amo 

tecnologico” –  

Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-595  -  CUP C97I17000620007 

Si esprimono le seguenti osservazioni per la discussione del punto n. 8 all’oridine del giorno del prossimo 

collegio dei docent. 

I candidati presentino la documentazione, anche in autodichiarazione e C.V. , in collegio per la 

disamina della proposta. 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale “Pensia…amo tecnologico” 

Moduli da 30 ore 

Robotic…amica 

Codi…amo 

Dal disegno al 3D 

Videoimparo 
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Esperti: nel piano di candidature è specificato  il ricorso ad esperti esterni 

Sedi: valutare la frequenza al plesso “Dimiccoli” per I laboratori specifici, in particolare atelier creativi 

con stampante 3D e PC adatto alla rielaborazione delle immagini, robotica. 

Collaborazioni: 

1) Associazioni e ditte specializzate nell’utilizzo della stampante 3D, esparto nell’utilizzo della 

stampante 3D 

2) Scuole: 

BAIC88400X “Japigia I – Verga central” BA prot. N. 345 del 15/11/2016 

BAIS03600P I.I.S.S. “Sergio Cosmai” Bisceglie prot. N. 1043 del 11/05/2017 

La collaborazione con il “Cosmai” si riferisce alla realizzazione del cortometraggio per il modulo 

“Videoimparo”. In questo modulo è previsto considerare protagonist robot e loro giochi: dance theatre, 

attività che prevedano linguaggio corporeo e cinematografico. 

La rete “Robocup Ir per la Puglia” per il modulo di robotica ove sono previste gare 

Il modulo codi…amo ha l’obiettivo di realizzare un videogioco mediante il software scratch 

Nel modulo Dal disegno al 3D occorre realizzare un robot. 

 

Competenze: sviluppo della creatività, competenza digitale, sviluppo intelligenza motoria… 

Metodologia: didattica laboratoriale, learnin by doing, problem solving, metodo scientifico… 

 

Alunni:  

60% femmine, 40% maschi, obiettivo aumentare la conoscenza delle donne in campo scientifico-

tecnologico (22 alunni, 13 femmine, 9 maschi). Prevedere la frequenza di un alunno diversabile 

per modulo. Per questo motive si preferisce che il tutor sia un docente con abilitazione per il 

sostegno. 
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Precedenza ad alunni di quinta primaria iscritti presso la nostra scuola secondaria di primo 

grado. 

Per il coding si potrebbero iscrivere alunni di classi terze. Utilizzare I Bee Bot crenado percorsi e 

giochi 

Per videoimparo alunni di seconda media, per robotica e 3D alunni di quinta primaria e prima 

media. 

Prevedere lezioni aperte a famiglie e ad alunni di altre scuole. 

Strumenti presenti a scuola ( I referenti facciano una ricognizione): 

Robot Lego NXT Mindstorms, software Lego Mindstorms per dance, theatre, rescue, soccer. 

Bee Bot 

Atelier creativo 

Laser cutter. 

Piattaforme utilizzabili: 

Programma il futuro 

Edmodo 

Fidenia 

… 

Requisiti figure: 

Tutor: certificazione informatica, utilizzo software e strumenti per il modulo, abilitazione per il sostegno 

per la frequenza di alunni diversabili, frequenza di corsi di formazione afferenti all’area scientifico-

tecnologica. 

Esperto: possesso di laurea coerente con le attività del modulo, esperienze professionali per l’uso delle 

tic nella didattica (coding, robotica, costruzione videogiochi e cortometraggi), formazione a tema, 

presentazione progetto valido. 
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Figura aggiuntiva: 

Uso stampante 3D per realizzare un oggetto per ogni alunno (dal disegno al 3D); 

Supporto tecnologico individualizzato per costruzione videogioco (codi…amo); 

Montaggio e allenamento con robot (robotic…amica). 

Montaggio cortometraggio, musica e scenografia (Videoimparo). 

Facilitatore: rientra nella funzione dell’animatore digitale (0 ore aggiuntive) 

Valutatore: deve monitorare l’andamento del progetto e le attività ad esso collegate all’interno della 

scuola per registrare la ricaduta nella didattica ordinaria. Deve collaborare con le funzioni strumentali 

alla realizzazione degli eventi: gare, proiezioni video, eventi sul territorio, coinvolgimento mezzi di 

comunicazione (Massimo 15 ore). 

Si riepiloga l’impegno collegiale 

COLLEGIO DEI DOCENTI: GIOVEDì 14 FEBBRAIO ORE 16:30/19:00  PLESSO “MUSTI”  

 O.D.G.  

 1. ratifica atti relativi agli scrutini di primo quadrimestre;  

2. esiti prove di istituto sui contenuti disciplinari e sulle competenze (funzioni strumentali ins. Bruno e 

prof.ssa       Murolo) core curricolo e curricolo per competenze;  

3. resoconto andamento programmazione scuola infanzia a cura della funzione strumentale area 

infanzia   

4. andamento del piano dell’offerta formativa (funzione strumentale POF)  

5. nuovo PEI ICF, eventuale proposta corso interno di informazione/formazione (funzioni strumentali 

area BES)  

6. formazione del PNSD  

7. esiti iscrizioni anno scol. 2019/2020 
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8.  conferma inserimento del progetto nel piano dell’offerta formativa, individuazione figure 

professionali interne per il PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, “Pensi...amo 

tecnologico” 

         Il dirigente scolastico 

  prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)  
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