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Lettera alle famiglie
Ai genitori degli alunni delle classi prime
Albo Scuola – Sito web

Oggetto: Presentazione del progetto “#scuolareale #scuoladigitale”
Cari genitori, la nostra scuola pone, tra gli obiettivi prioritari, la motivazione dei
nostri alunni all'apprendimento, ampliando l’offerta formativa con laboratori extrascolastici, in
collaborazione con le scuole del territorio, realizzati con metodologie d'insegnamento
innovative e legati ad un utilizzo sistematico della tecnologia informatica nella didattica
curricolare.
In quest’ottica, le tecnologie digitali e la robotica educativa possono, se impiegate in modo
attento e consapevole, contribuire a promuovere l’apprendimento e le abilità relazionali degli
alunni, ed in particolare degli alunni con bisogni speciali. Agendo da strumenti facilitatori dei
processi di apprendimento, favoriscono la gestione autonoma delle attività, il lavoro di gruppo
e permettono ad ognuno di esprimere competenze e creatività.
Con il progetto PON/FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, denominato
“#scuolareale #scuoladigitale”, presentato e finanziato , si vuole intervenire prioritariamente
sugli esiti scolastici di tutte le discipline, in particolare per l’area scientifico/matematica,
tecnologia, lingua straniera. Inoltre, le attività di coding, robotica e cyber-bullismo sono state
inserite nel PNSD del nostro istituto, come iniziative della scuola per l’alfabetizzazione digitale.
Si ritiene, inoltre, sia di fondamentale importanza l’acquisizione di competenze di cittadinanza
digitale per far riflettere i nostri studenti, che hanno fatto della realtà virtuale una parte
indispensabile del loro mondo, del loro essere, del loro agire, per affrontare con spirito critico
le potenzialità della rete e delle tecnologie digitali.
Il progetto è rivolto per decisione collegiale, delibera n. 64 del 28/03/2019, a tutti gli studenti
delle classi prime. Saranno formati 4 gruppi alunni di prima, a classi aperte, che
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frequenteranno i 4 percorsi formativi previsti dal progetto e che riguardano sia lo sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale, e quindi, un modulo di coding e due moduli
di robotica educativa, sia lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale con un modulo
sul cyber-bullismo.
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Facciamo coding

Classi prime

Robotica 1
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Tra il dire e il
fare c’è di
mezzo….il
navigare!

Classi prime

All’interno di ogni modulo sono state programmate, attività laboratoriali, la cui docenza sarà
affidata a docenti esperti con comprovata esperienza di didattica laboratoriale.
Le attività, come da Nota MIUR n. 4496 del 18/02/2019, verranno avviate entro il mese di
settembre 2019.
I corsi si svolgeranno presso la sede centrale della scuola. La partecipazione alle attività dei
moduli è gratuita per gli studenti.
In allegato alla presentazione del progetto, l’istanza di partecipazione e l’informativa privacy
che dovranno essere consegnate negli uffici di segreteria, entro il 20 giugno 2019.
Cordialmente

