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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 
Competenze di base - Titolo del progetto “COMPUTO ERGO SUM” - G67I18002460006 

 

Prot. n. 9334/ C17H 

Girifalco 26/10/2019 

 

 
- Agli alunni dell’Istituto 

- Alle famiglie degli Alunni 

- Al sito web dell’Istituto 

- Agli atti del Progetto 
 

 
 

Oggetto: Azione di informazione comunicazione e pubblicità 

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-536 Competenze di base - Titolo del progetto “COMPUTO ERGO SUM” – 

Modulo Dal pensiero alla creazione di applicazioni mobili 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536Competenze di base 

- VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 

- VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

- VISTA  la delibera n.8 del 2/28/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto approvava l’assunzione 

a bilancio del finanziamento relativo al PON in oggetto; 
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RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO: Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 - Competenze di base - 

COMPUTO ERGO SUM - Modulo Dal pensiero alla creazione di applicazioni mobili 

 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

  

TITOLO PROGETTO 

 

10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-536 

  

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

 
COMPUTO ERGO SUM 

  
 

Durata del modulo 60 ore 

 

Dal pensiero alla creazione di 
applicazioni mobili 

Destinatari: alunni delle prime classi del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 

 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il sistema educativo svolge un ruolo decisivo nel preparare, stimolare e accompagnare le studentesse e gli 

studenti verso una comprensione ed un uso delle tecnologie digitali che vada oltre la superficie, superando 

un ruolo di consumatori passivi. Questo progetto è nato quindi affinchè le nostre studentesse e i nostri 

studenti siano consapevoli del codice che abita una parte sempre più rilevante del mondo che li 

circonda, siano in grado di agire attivamente ed operare creativamente con e attraverso esso e siano 

adeguatamente equipaggiati per diventare cittadini consapevoli. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di venti unità formative della durata di tre ore ciascuna. Ogni unità 

formativa permette l'acquisizione di apprendimenti mediati dal docente-esperto e dal tutor d'aula attraverso 

il coordinamento di attività di Cooperative Learning, Learning by doing and by creating, Project-based 

learning, Peer-education e Tutoring. Le unità formative saranno tenute in laboratori multimendiali di 

informatica utilizzando come strumento di apprnedimento il computer. 

 

Gli obiettivi formativi sono l'interiorizzazione di processi mentali propri del pensiero computazionale con 

ricadute su tutte le dimensioni delle competenze trasversali. Obiettivo didattici sono conoscere i principi di 

funzionamento di un calcolatore automatico, conoscere i fondamenti della programmazione e saperli 

applicare nella realizzazione di prototipi di applicazioni mobili e di serious game. 
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Si comunica inoltre alle SS.LL che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Dirigente scolastico 

F.to Prof. Tommaso Cristofaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93

 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/

