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Oggetto: Individuazione/selezione alunni PON/FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

  

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Consiglio di classe del mese di maggio dovranno essere 

individuati gli alunni per la partecipazione alle attività extrascolastiche del progetti PON/FSE Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale.  

Finalità 

Il percorso di coding intende far sperimentare e sviluppare competenze disciplinari, linguistiche e 

trasversali supportate ed integrate con i punti di forza che presenta il pensiero computazionale 

nell’affrontare approcci e situazioni di problem solving e di prova ed errore senza sconfitta dell’alunno. 

I due percorsi di robotica intendono far sviluppare concetti, metodologie e strumenti tecnologici che 

possono creare processi di apprendimento, attraverso la realizzazione di creature artificiali che 

interagiscono in maniera autonoma con l’ambiente, acquisendo competenze e abilità, spendibili in 

contesti di apprendimento e in ambito lavorativo.  

Il percorso di cittadinanza digitale intende coniugare il binomio tra responsabilità e sicurezza in rete 

con uso critico delle risorse anche in termini di creatività e progettualità.  

Risultati attesi 

- avvicinare gli studenti alla progettualità e all’operatività di strumenti informatici, meccanici ed 

elettronici; 

- abituare gli alunni al metodo sperimentale; 
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- facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area scientifica e in quella tecnologica attraverso la 

costruzione di modelli;  

- stimolare gli alunni a capacità di schematizzazione, descrizione di problemi; 

- incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle 

strategie in attività di progettazione/realizzazione; 

- promuovere un atteggiamento attivo  

- potenziare la capacità di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative 

interpersonali e quelle collaborative e cooperative; 

- comprendere il ruolo dell’informazione nello sviluppo di una società interconnessa.  

- formare giovani cittadine e cittadini digitali che sappiano prevenire, attraverso strategie 

comportamentali consapevoli, situazioni di disagio online, ed evitare meccanismi di bullismo, 

forme di incitamento all’odio, strumentalizzazione delle informazioni.  

- valorizzare le potenzialità della Rete e delle tecnologie digitali, non solo per reperire 

informazioni, ma anche in termini di produzione, creatività e progettualità.  

 

 Modulo Titolo modulo Destinatari 

1 Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Facciamo coding Classi prime 

2 Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Robotica 1 Classi prime 

3 Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Robotica 2 

 

Classi prime 

4 Competenze di 

cittadinanza digitale 

Tra il dire e il 

fare c’è di 

mezzo….il 

navigare! 

Classi prime 

 

Nello specifico, ogni singolo Consiglio di classe individuerà n. 6 alunni delle classi prime. 

 

Gli alunni dovranno essere individuati secondo i criteri stabiliti dagli Organi Collegiali che si riportano di 

seguito: 

 Alunni con difficoltà di apprendimento; 

 Alunni a rischio dispersione; 

 Alunni DSA; 

 Alunni in grado di svolgere attività di tutoring. 

Le SS.LL. consegneranno i nominativi degli alunni selezionati in segreteria. 

  

Saranno, successivamente, contattate le famiglie degli alunni per l’adesione formale. 
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