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Oggetto: PON Pensiero computazionale e Cit

Si rende noto a tutti gli studenti dell’i

I moduli denominati: Progettiamo,Organizziamo,Elaboriamo, Divulghiamo, hanno una durata di 30 ore 

ciascuno e verranno effettuati in orario extra 

tutor coinvolti nelle azioni. 

Il progetto intende potenziale le competenze in termini di pensiero computazionale, creatività e, in 

particolare, di cittadinanza digitale degli studenti dell’Istituto attr

prende spunto da alcuni temi di forte attualità e si dipana attraverso attività svolte per affrontare e 

investigare situazioni concrete e, laddove fossero presenti, risolvere problematiche in maniera attiva e 

collaborativa. Il tema dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, che i nostri studenti 

considerano una delle principali criticità nello scenario attuale, rappresenta il punto di partenza del 

nostro percorso. 

Il 1° modulo è totalmente incentrato sul ma

definito il bisogno e partendo dagli strumenti a disposizione verrà prima ideato e poi realizzato un 

prototipo che, dopo essere stato testato e opportunamente ottimizzato, diventerà il bene atto a 

colmare il bisogno di partenza. 

Nel 2° modulo verrà curata tutta la parte legata al posizionamento dei dispositivi di misura nonché il 

sistema di acquisizione e storage dei dati rilevati.

Lo scopo del 3°modulo sarà invece l’elaborazione dei dati racconti con i dispo

Il 4° modulo vedrà la collaborazione degli 

creativa potranno inoltre svolgere un ruolo di tutor nei confronti dei loro compagni. La pubblicazione 

di testi, immagini e file audio darà anche la possibilità di approfondire le tematiche legate ai diritti 
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                                        Agli studenti 
    Alle famiglie
    Albo della scuola
    Sito della scuola
      
    

Oggetto: PON Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale “Io e il Coding”

Si rende noto a tutti gli studenti dell’istituto che sono aperte le iscrizioni ai moduli del 

I moduli denominati: Progettiamo,Organizziamo,Elaboriamo, Divulghiamo, hanno una durata di 30 ore 

ciascuno e verranno effettuati in orario extra curriculare con orario da concordar

Il progetto intende potenziale le competenze in termini di pensiero computazionale, creatività e, in 

particolare, di cittadinanza digitale degli studenti dell’Istituto attraverso un percorso articolato che 

prende spunto da alcuni temi di forte attualità e si dipana attraverso attività svolte per affrontare e 

investigare situazioni concrete e, laddove fossero presenti, risolvere problematiche in maniera attiva e 

. Il tema dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, che i nostri studenti 

considerano una delle principali criticità nello scenario attuale, rappresenta il punto di partenza del 

Il 1° modulo è totalmente incentrato sul marketing  ed è basato sul processo di progettazione ossia, 

definito il bisogno e partendo dagli strumenti a disposizione verrà prima ideato e poi realizzato un 

prototipo che, dopo essere stato testato e opportunamente ottimizzato, diventerà il bene atto a 

Nel 2° modulo verrà curata tutta la parte legata al posizionamento dei dispositivi di misura nonché il 

sistema di acquisizione e storage dei dati rilevati. 

Lo scopo del 3°modulo sarà invece l’elaborazione dei dati racconti con i dispositivi di misura.

vedrà la collaborazione degli studenti che già fanno parte della redazione di officina 

creativa potranno inoltre svolgere un ruolo di tutor nei confronti dei loro compagni. La pubblicazione 

rà anche la possibilità di approfondire le tematiche legate ai diritti 
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zioni ai moduli del PON in oggetto. 

I moduli denominati: Progettiamo,Organizziamo,Elaboriamo, Divulghiamo, hanno una durata di 30 ore 

culare con orario da concordare con gli esperti e 

Il progetto intende potenziale le competenze in termini di pensiero computazionale, creatività e, in 

averso un percorso articolato che 

prende spunto da alcuni temi di forte attualità e si dipana attraverso attività svolte per affrontare e 

investigare situazioni concrete e, laddove fossero presenti, risolvere problematiche in maniera attiva e 

. Il tema dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, che i nostri studenti 

considerano una delle principali criticità nello scenario attuale, rappresenta il punto di partenza del 

ed è basato sul processo di progettazione ossia, 

definito il bisogno e partendo dagli strumenti a disposizione verrà prima ideato e poi realizzato un 

prototipo che, dopo essere stato testato e opportunamente ottimizzato, diventerà il bene atto a 

Nel 2° modulo verrà curata tutta la parte legata al posizionamento dei dispositivi di misura nonché il 

sitivi di misura. 

studenti che già fanno parte della redazione di officina 

creativa potranno inoltre svolgere un ruolo di tutor nei confronti dei loro compagni. La pubblicazione 

rà anche la possibilità di approfondire le tematiche legate ai diritti 
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d’autore (secondo le specifiche Creative Commons). La pubblicazione dei materiali avverrà su una 

piattaforma open source (Wordpress). 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 23 marzo al seguente indirizzo mail: 

SIIS00300R@istruzione.it 

Si rende noto inoltre che i vari moduli verranno attivati solo al raggiungimento minimo di 
n°20 partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Prof. Marco Parri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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