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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado 

Via Mameli,24 – tel. 0182541610 – fax 0182 571971 

www.icalbengasecondo.gov.it – e-mail: svic81500c@istruzione.it 

 

Prot. 1293/4.1.O 

Del 04/02/2020 

A tutto il personale 

AI genitori degli alunni 

Al sito WEB 

 

 

 

 

 

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. Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

Attuazione progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 

 
CUP: D58H17000640007 

 

 
Pensiero computazionale e  

cittadinanza digitale 

 

 

 

 
Oggetto: Azione di sensibilizzazione. 
 
Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi 

strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto: 

 

 
PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 

 

 
Euro 21.246,00 

Il pensiero computazionale è un modo di pensare che ci aiuta a formulare “soluzioni costruttive” a problemi 

che dobbiamo risolvere. Se si vuole perseguire un obiettivo, non è pensabile di raggiungerlo subito, ma è 

necessario procedere a piccoli passi (algoritmo) concatenando una serie di piccole azioni semplici per 

costruire un risultato più complesso.  

Il pensiero computazionale è lo strumento che ci consente di passare da un’idea al procedimento per 

realizzarla, allena il cervello alla logica e potenzia la creatività. 
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Il progetto è costituito da n. 3 moduli, da realizzare nell’a.s. 2019/2020: 

 

TITOLO MODULO IMPORTO 

MODULO 

PERIODO E N. 

ALUNNI 

FIGURE PREVISTE N. ORE PLESSO 

Giocando… penso € 7.082,00 Da marzo a maggio 

2020 – 20 alunni 

Esperto, tutor e 

figura aggiuntiva 

30 

 

Primaria 

“PACCINI” 

Pensando… gioco 

 

€ 7.082,00 Giugno 2020 

20 alunni 

Esperto, tutor e 

figura aggiuntiva 

30 Primaria di 

Villanova 

Costruendo… gioco 

 

€ 7.082,00 Da marzo a maggio 

2020 – 20 alunni 

Esperto, tutor e 

figura aggiuntiva 

30 Primaria 

“PACCINI” 

 

 

 

OBIETTIVI  

La partecipazione al progetto è stata valutata per imparare a risolvere i problemi reali utilizzando le proprie 

conoscenze e competenze matematiche e scientifico-tecnologiche. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo ci si propone di utilizzare al meglio le nuove tecnologie per incentivare un 

atteggiamento attivo e consapevole e sviluppare il pensiero progettuale, innescando un’interazione tra pensiero 

logico e capacità di problem solving, potenziando così il pensiero creativo. 

Obiettivi più specifici saranno: 

1) Conoscere e saper utilizzare strumenti per raccogliere dati; 

2) Utilizzo dei dati raccolti per effettuare analisi e previsioni; 

3) Collaborazione per la realizzazione di progetti comuni; 

4) Condivisione e integrazione della comunità scolastica e territoriale, attraverso la realizzazione di strumenti 

di pubblica utilità e la condivisione del proprio sapere. 

 

CONTENUTI 

 

Le attività saranno utilizzate come stimolo per portare i bambini a riflettere e sperimentare possibili soluzioni e 

l’insegnate, insieme alla figura dell’esperto, assumerà ruolo di facilitatore. 

Saranno proposte attività per sviluppare il pensiero computazionale verso la robotica educativa, nell’intenzione di 

stimolare la capacità creativa e di immaginazione per poter descrivere procedimenti costruttivi che portino alla 

soluzione di un problema. Gli alunni saranno stimolati ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e 

consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e 

imparare come arrivare alla costruzione di una macchina. 

Tenendo presente che lo scopo della Scuola dovrebbe essere quello di coltivare le intelligenze e i talenti di ognuno, 

si cercherà di fornire a tutti le giuste competenze del “sapere” per affrontare il mondo. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il progetto risulta innovativo perché permette una didattica attiva, di stampo costruttivista, in cui l’apprendimento 

è stimolato e motivato dal “fare”. Superando il modello della lezione tradizionale, gli alunni miglioreranno 

l’autonomia, il coinvolgimento, la responsabilità e la motivazione, ottenendo risultati scolastici più elevati. 

Si lavorerà in gruppi per programmare e costruire un piccolo robot, stimolando quindi la formulazione di ipotesi, 

soluzioni, collaudo, valutazione e documentazione, creando una sinergia tra studio e gioco. 

Si utilizzeranno inoltre altre metodologie legate alla didattica quali: laboratori, cooperative leanring, peer to peer, 

didattica metacognitiva. 

Grazie all’acquisizione dei precedenti PON FESR, PON-LAN WIFI e AMBIENTI DIGITALI, si prevederà l’utilizzo di 

strumentazione informatica innovativa in laboratori 3.0. 

 



3 

 

RISULTATI  

 

Con la messa in pratica del percorso modulare indicato ci proponiamo di raggiungere i seguenti risultati: 

1) Incentivare l’impegno e la fiducia in se stessi; 

2) Promuovere consapevolezza, conoscenza, motivazione e responsabilità; 

3) Rafforzare le competenze del “fare”; 

4) Rafforzare le competenze relazionali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Nel momento del learn by doing il fallimento o l’errore nel funzionamento del robot fungeranno da regolatore 

dell’attività, dei tempi e delle sequenze da rispettare. 

Al termine delle esperienze, il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sarà verificato e valutato attraverso prove 

finali appositamente predisposte: schede, disegni, racconti e cartelloni. 

Gli obiettivi educativi saranno verificati in itinere. Attraverso l’utilizzo di rubriche valutative da parte degli 

insegnanti coinvolti e cooperanti nella progettazione. Verrà predisposto un questionario per i genitori per valutare 

la ricaduta del progetto. 

 

I moduli autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2020. A breve scadenza saranno avviate le 

specifiche procedure previste per la selezione degli esperti e del personale scolastico nonché, ove necessario, 

per l’acquisizione di beni e servizi. Contestualmente saranno diffuse le circolari interne nelle quali saranno 

disciplinate le modalità per la candidatura e selezione degli alunni che intendono partecipare ai progetti. 

 

Saranno organizzate riunioni informative dell’intero progetto come da calendario: 

 

LUNEDI’ 10 febbraio 2020, alle ore 17:00 presso la scuola primaria “PACCINI” di Albenga (eventuali variazioni 

saranno tempestivamente comunicate con avviso sul sito web della Scuola). 

 

E’ indispensabile ricordare che la norma comunitaria prevede che le azioni promosse, nell’ambito del Fondo 

Sociale Europeo, siano ampiamente pubblicizzate. La presente nota informativa ha lo scopo, per l’appunto, di 

sensibilizzare e informare tutti gli operatori scolastici e gli utenti della scuola degli obiettivi e azioni previsti dal 

nuovo programma operativo. Si comunica 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 pubblicati sul sito della Scuola, nella pagina PON appositamente dedicata. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare all’iniziativa. 

 

 

 

ALBENGA, 04/02/2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mose’ LAURENZANO 

(Documento firmato digitalmente) 
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