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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. 1526/ C17H 

Girifalco 24/02/2020 

 

 
- 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 “Il cittadino digitale: nuovi orizzonti per il pensiero scientifico” 

 

 

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-2018-536 Competenze 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 “Il cittadino digitale: nuovi orizzonti per il pensiero scientifico” 

 

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 

 

Il cittadino digitale: nuovi orizzonti 
per il pensiero scientifico 

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

già iscritti al precedente modulo dello stesso progetto dal titolo “Dal pensiero alla 

creazione di applicazioni mobili” 

 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Questo progetto mira ad educare gli alunni, futuri cittadini di un domani, alla cittadinanza digitale, 

progettare esperienze di apprendimento in cui i ragazzi siano chiamati ad agire tutte le competenze 

integrando la dimensione analogica con quella digitale. La competenza digitale è una delle otto competenze 

individuate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio “Le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente” del 2006. Questo progetto vuole fornire una definizione dinamica della 

competenza digitale che non guarda solo l’uso di strumenti specifici, ma soprattutto ai bisogni di cui ogni 

cittadino della società dell’informazione e comunicazione è portatore: bisogno di essere informato, bisogno 

di interagire, bisogno di esprimersi, bisogno di protezione, bisogno di gestire situazioni problematiche 

connesse agli strumenti tecnologici ed ambienti digitali. Alla fine del corso, gli obiettivi che ci si propone 

di raggiungere sono: aumento di promozioni al successivo anno scolastico, innalzamento dei livelli delle 

competenze in base ai moduli scelti, integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica (anche 

prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti digitali ad opera degli studenti, utilizzo di metodi e 

didattica laboratoriali. I risultati saranno verificati attraverso la valutazione di questionari ed esercizi atti a 

rilevare la progressione degli apprendimenti in itinere ed il loro livello finale. 

 

 Nel quadro di riferimento il progetto per la competenza digitale è organizzato in 5 aree o moduli di 

12 ore ciuscuno: 1. informazione, 2. comunicazione, 3. creazione di contenuti, 4. 

 sicurezza, 5. problem solving. 

 1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le 

informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo. 

 2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, 

collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e 

alle reti. 

 3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini 

e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media 

e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 
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 4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di 

sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più 

appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi 

digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza 

e quella altrui. 

 

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/

