
/\u9{&*f

,

"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2O2O. Awiso prot. AOODGEFID/2569 del O31O312017 "Pensiero computazionale e

cittadinanza digitale". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione t0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base.

Codice CUP: t35E17000080006

PROGETTO "DIGITO FACILE'

COM U N ICAZION E N,,2..6 /

OGGETTO: INVITO ISCRIZIONE PROGETTO PON "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"

TITOTO "D!GITO FACILE"

Si comunica che questo lstituto, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale PON/FSE d stato autorizzato,
per questa annualiti, a svolgere i seguenti percorsi formativi indirizzati agli studenti:
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Agli studenti

Titolo modulo Ore Allievi TUTOR/ESPERTT SINTESI DEL MODULO

Apprendere con

ilCoding
60

n. 19

di tutte
le classi

TUTOR:

INGRAVALLO

ILARIA

Le attivitd di Coding ovranno l'obiettivo di diffondere
conoscenze scientifiche di base per lo comprensione di
processi e per lo sviluppo delle competenze logiche.

Al termine del percorso i corsisti conosceronno le norme

socioli e giuridiche che regolono lo rete, le modalitd di

utilizzo dei medio e dello Rete e gli elementi base del

pensiero computazionole; conosceronno ed

utilizzeranno correttomente un ambiente di
progrommazione visuole per la creozione di ottivitd
come giochi, applicozioni, storytelling, etc, e soranno in
grodo di applicore e rimodulore le loro conoscenze agli

ombiti disciplinari di loro interesse.
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Musica e
multimedialiti

30

n. 18

di tutte
le classi

TUTOR:

BELLOPEDE

CARMELA

Le tematiche inizioli offrontote nel percorso formotivo,
soranno lo conoscenza delle norme sociali e giuridiche
che regolano lo rete e le modolitd di utilizzo dei medio e
della Rete, quello centrole sord l'anolisi e lo studio dei
ropporti tro suono e immagine, tra forme artistico-
espressive e musica, nell'ambito delle crescenti

interrelozioni multimedioli e dei prodotti conseguenti

reolizzobili.

APPIichiamoci 30
n. 18

di tutte
le classi

TUTOR:

SILVESTRO

MARIA ROSARIA

ll modulo si pone l'obiettivo di educore i portecipantiad
un uso consopevole dei medio, d non essere

consumotori possivi dei contenuti dello rete mo utenti
responsobili, creotori, produttori, progettisti. ll prodotto

finole dell'ottivitd programmoto sord lo creozione di
uno semplice APP per un utilizzo non ludico dello

smortphone.

Gli interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione utilizzando il modello predisposto in
dotazione ai docenti tutor dei corsi entro n 4/O6l2Ot9.
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