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San Giorgio Jonico, 21 novembre 2019
Ai Sigg. Genitori
Al Personale scolastico
Al Registro elettronico / Al Sito Web
Agli Atti

LETTERA ALLE FAMIGLIE
PROGETTO FSE-PON-PU-2018-888

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie delle alunne e degli alunni di
quest’istituzione scolastica l’imminente avvio del Progetto FSE-PON di cui
all’Avviso MIUR n. 2669 del 3/03/2017 – FSE, relativo a:

CODING in… GIOCO
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”

Il Progetto PON è finalizzato a:
-

Favorire negli alunni coinvolti il senso di appartenenza alla Scuola, riconoscendoli
soggetti sociali portatori del futuro, in grado di elaborare nuove forme di pensiero
critico e di linguaggio globale, nonché di elaborare una nuova cultura sociale e
tecnologica, con il contributo della creatività e delle nuove forme di cittadinanza
digitale;

-

Fornire gli elementi culturali e sociali per vivere e considerare la Comunità
scolastica come “risorsa”, allo scopo di costruire una società nella quale
l’istruzione, la cultura digitale e la tutela dei diritti siano considerate categorie
accessibili e condivisibili da tutti i cittadini, anche grazie al sapiente impiego del
linguaggio computazionale e degli strumenti tecnologici;

-

Prolungare i tempi di fruizione collettiva degli spazi scolastici, favorendo un
approccio culturale integrato che sia basato sulla partecipazione attiva dei vari
attori della comunità scolastica, a cominciare dalla famiglia, fino ad esplorare il
ruolo di promozione e di garanzia del proprio ambiente e delle istituzioni locali;

-

Formare i docenti, ai fini del potenziamento delle competenze digitali, in un’ottica
progressiva di perfezionamento metodologico e didattico.

MODULO

ORE

TARGET

SEDE

PERIODO

( svolgimento incontri)

Con il coding mi racconto

n. 20 alunni
30 ore

Coding e pensiero
computazionale
tra i banchi di scuola:
programmare è bello!

Piccoli cittadini digitali
crescono

Teaching Staff
in collaboration
and sharing

Classi 1^-2^
Scuola Primaria

Plesso “Maria Pia”
Via IV Novembre 1

n. 20 alunni
30 ore

Classi 3^-4^
Scuola Primaria

Plesso “Maria Pia”
Via IV Novembre 1

n. 20 alunni
30 ore

Classe 5^
Scuola Primaria

30 ore

Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia

Plesso “Maria Pia”
Via IV Novembre 1

n. 25 docenti
Plesso “Maria Pia”
Via IV Novembre 1

dal 14-12-2019
al 14-03-2020

dal 14-12-2019
al 14-03-2020

dal 14-12-2019
al 14-03-2020

dal 10-12-2019
al 14-03-2020

Il Progetto PON “Coding in… gioco” è una grande occasione di crescita umana e
culturale, incentrata sullo sviluppo di un “pensiero chiaro, ordinato, rigoroso e
creativo.”
S’intende, pertanto, perseguire l’arricchimento personale degli alunni stimolando il
piacere di conoscere e di comprendere, favorendo – con approcci ludici e graduali –
l’acquisizione di metodi e strumenti per l’esercizio corretto e consapevole della
cittadinanza nell’era digitale, per la comprensione critica e la miglior integrazione del
“senso umano” delle tecnologie, in un processo innovativo volto anche al
miglioramento professionale continuo dei docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Falanga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

