
  

 

 

 

 

   

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI/ALUNNE 

 

Prot.  2266                Catanzaro, 31 Maggio 2019 

 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-360. 

C68H17000220006 -Titolo: Consapevolmente digitali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

� VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

� VISTO l'Avviso pubblico Prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei- 

Programma Operativo Nazionale “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

� VISTE le delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 22/01/2019 e del Consiglio d'Istituto n. 

13 del 15/01/2019  con le quali è stata approvata l'adesione ai progetti PON; 

� VISTA la nota autorizzativa MIUR  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-360 Prot. n. 

AOODGEFID/28246 del 30/10/2018; 

� VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto: Mondo digitale delibera n. 

22 del 11/03/2019; 

� VISTE le Linee Guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi 

Strutturali Europei; 

� VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

� VISTA la delibera n 13 del 15 febbraio 2019 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di 

selezione degli Esperti, dei Tutor e del referente della valutazione; 

� VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti PON FSE; 

� VISTA la necessità di reclutare alunni/alunne dell’Istituzione Scolastica  

 
Istituto Comprensivo 

Catanzaro Nord Est “Manzoni” 

Via Bambinello Gesù- Tel. e fax 0961-745610 – 88100 CATANZARO 

Cod. Mecc. CZIC85900D-C.F. 80002240796 Web : e-mail : 

czic85900d@istruzione.it  -  czic85900d@pec.istruzione.it 



� INDICE IL SEGUENTE AVVISO 

Per la selezione di alunni/alunne partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti 

moduli:  

 

Titolo Modulo  destinatari  Plessi di attuazione 

LA SCUOLA IN UN BLOG   

CODING PRIMI PASSI    

CODI-AMOCI LA VITA    

PROGRAMMO GIOCANDO 1 20 Allievi primaria  SIANO SUD SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMO GIOCANDO 2 20 Allievi primaria BAMBINELLO GESU’ 

 

Si precisa che in questa annualità verranno avviati soltanto i moduli evidenziati dei quali  segue 

descrizione 

 

Descrizione Progetto  

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

 

Le azioni progettate, che si mostrano coerenti con i progetti inseriti nel PTOF, si propongono di: 

� Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

� Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

progettuali. Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni didattiche e delle 

attività di apprendimento. 

� Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche. 

� Potenziare le metodologie laboratoriali e del lavoro in gruppo. 

� Realizzare azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Condurre attività 

volte a potenziare il pensiero computazionale, sviluppando la capacità di individuare e concepire 

la 

soluzione di un problema in modo algoritmico. 

� Utilizzare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 

(formule,modelli, schemi, grafici, rappresentazioni, algoritmi). 

� Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

� Il coding sarà collegato alla robotica educativa per lavorare su competenze trasversali e 

specifiche allo stesso tempo e sulle competenze di cittadinanza. 

Descrizione dei singoli moduli: 

 

PROGRAMMO GIOCANDO 1 (20 Allievi primaria):  

I concetti base della programmazione attraverso un approccio ludico e laboratoriale, di 

coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti di seconda e terza classe della scuola primaria. I 

contenuti verteranno soprattutto su: definizione di istruzioni, esecuzione di sequenze elementari, 

ripetizione di istruzioni, definizione di algoritmo e programmazione visuale a blocchi; esecuzione 

condizionata di istruzioni, definizione e uso di procedure; costruzione,verifica, correzione, 

confronto e riuso del codice; oggetti programmabili. I concetti saranno trasposti in tutte le 

discipline curricolari ed il progetto seguirà le seguenti fasi: 

- Attività unplugged; 

- Piattaforma online Code.org, Corso 1; 



- Laboratorio creativo digitale: Scratch e o Dida Lab; 

- Robotica educativa, Bee-Bot e Blue-Bot. 

PROGRAMMO GIOCANDO 2 (20 Allievi primaria): 

Il modulo è dedicato ai bambini di seconda e terza della scuola primaria che abbiano avuto 

esperienze anche brevi di coding. Riprendendo i concetti affrontati nel modulo “Programmo 

giocando1”, si amplierà il concetto di istruzione condizionale, definizione e uso di procedure, di 

cicli, di variabili e parametri; costruzione, verifica, correzione, confronto e riuso del 

codice;oggetti programmabili. I concetti avranno collegamenti con tutte le discipline curricolari 

ed  il progetto seguirà le seguenti fasi: 

- Attività unplugged; 

- Piattaforma online Code.org, Corso2; 

- Laboratorio creativo digitale: Scratch e o Dida Lab; 

- Robotica educativa, Blue-Bot e introduzione a Lego WeDo 2.0. 

 

******************* 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così 

come indicato in ogni modulo, nella colonna “destinatari” avvertendo che le lezioni saranno tenute 

come indicato in ogni modulo nella colonna “plessi di attuazione”. Qualora in un modulo il numero 

delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una selezione dando la 

precedenza alla data di presentazione della domanda. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del 

percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite. I corsi si svolgeranno 

presumibilmente nel mese di Giugno nei plessi indicati in tabella. Le attività didattico formative saranno 

articolate secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle attività. Si precisa 

altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni e di tutor interni alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire in segreteria entro e non oltre 

il 06 giugno 2019, compilando in ogni sua parte il modulo allegato.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in 

ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del 

Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Flora Alba Mottola 
                     F.to  Flora Alba Mottola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 

                    

 



 

 AL Dirigente Scolastico  

Dell’IC Catanzaro Nord Est Manzoni  

88100 Catanzaro 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON  

codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-360 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018. 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ______________________________________ nato 

il____________ a ____________________________ (_____) residente a 

________________________________ (_____) in via/piazza____________________________ 

n. ___ CAP _______ Telefono ______________ e-mail _________________________________, 

avendo letto l’ Avviso n. Prot.2266 del 31/05/2019 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  _________________________________________ nato  il 

_____________ a ____________________________________ (_____) residente  a 

_____________________________ ( ___) in via/piazza ________________________________ 

n. ______ CAP ___________ 

iscritto/a e frequentante  la classe ________ di Scuola  Primaria plesso _________ 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto  

 

Contrassegnare la casella di interesse  

 

        MODULI  :  

       Programmo Giocando 1 

       Programmo Giocando 2 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno. 

Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse 

con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

 

 

 

Catanzaro,      Firma del genitore 

 

 

 


