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Attività di pubblicizzazione PON-FSE 

Con richiesta di cortese divulgazione 

    

Al  Sito web della Scuola 
                                                www.lombardoradice.gov.it 

Ai  Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni Ordine e Grado  

 della Provincia 
 

Oggetto: Azione di disseminazione – Comunicazione chiusura attività progettuali realizzate con il PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 
03/03/2017 “sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

a supporto dell’offerta formativa”. 

              Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff” 

Azione 2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che sono state portate a termine con successo le sottoelencate attività formative previste dal 

Piano Integrato d’Istituto indicato in oggetto: 

Obiettivo/Azione: 10.2.2 

Descrizione Obiettivo specifico - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff 

 
 

Modulo Titolo modulo Destinatari n.ore 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Pensare, creare, crescere_1 
Alunni classi 

Secondaria 1^grado 
30 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

A scuola di code: giocando si 

impara 
Alunni classi primaria 30 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 2669 del 03/03/2017 -  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale  
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1315 - CUP: E97I17001340007 

Prot. N. 0000845/2020 del 10/02/2020 - In Uscita
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Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Pensare, creare, crescere_2 

Alunni classi primaria 

30 

Competenze di cittadinanza 

digitale 
Cittadini consapevoli 

Alunni classi primaria 
30 

Competenze di cittadinanza 

digitale 
Crescere consapevolmente 

Alunni classi 

Secondaria 1^grado 
30 

 

Il progetto, attraverso l’apertura della scuola in orario pomeridiano, ha avuto lo scopo di fornire agli studenti 

del nostro Istituto, la possibilità di divenire “costruttori” attivi e fruitori “consapevoli”. Attraverso lo sviluppo 

del pensiero computazionale inteso come processo procedurale mentale, si sono proposti percorsi in cui gli 

alunni si sono avvicinati all’utilizzo del mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole con la possibilità di 

sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare. 

Tutti i progetti sopra elencati sono stati realizzati secondo le modalità previste e nel rispetto dei tempi e 

degli obiettivi programmati ed hanno coinvolto n. 5 tutor, n. 5 esperti e un referente per la valutazione. 

Tutti i progetti si sono svolti in orario pomeridiano, sulla base di un calendario preventivamente concordato 

tra tutor ed esperti; gli obiettivi formativi e le finalità di ciascun modulo sono stati ampiamente raggiunti.  

In totale gli alunni che hanno frequentato regolarmente le lezioni sono stati 111.  

La partecipazione ai corsi è stata soddisfacente. 

I bandi emessi e le documentazioni relative all’attività di informazione e pubblicizzazione, i registri di 

presenza, le prove e i test realizzati dai corsisti, le relazioni e i materiali didattici forniti dal docente esperto, i 

materiali prodotti dagli alunni sono conservati agli atti della scuola. 

L’informazione e la pubblicizzazione del Progetto sono state attuate mediante: 
· comunicazione al Collegio dei Docenti e Consigli di Interclasse; 
· comunicazione multimediale sul sito web dell’Istituto; 
· targhe pubblicitarie;  
L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero Progetto è avvenuta attraverso le seguenti modalità: 
· osservazione diretta delle attività; 
· somministrazione agli alunni di due questionari: iniziale e finale; 
· analisi della documentazione prodotta (questionari iniziali sulle aspettative, rilevazioni intermedie e  
  questionari finali di gradimento dell’intervento, relazioni finali…). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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