
PIANO PON : PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA: Coding e 

cittadinanza 

 Figure richieste : 

Tutor 

Esperto 

Valutatore 

Il Tutor ha il compito di reclutare gli alunni partecipanti in accordo con i CdC; 

gestire la piattaforma Pon negli aspetti di sua competenza ;  

supportare l’azione didattica e la progettualità degli esperti; monitorare assenze e presenze, e curare 

la documentazione per tutta la durata del modulo.  

L’Esperto: deve possedere competenze specifiche relative ai contenuti dei moduli scelti, nonché 

competenze digitali , conoscenza della piattaforma PON. L’esperto ha inoltre il compito di:-redigere 

un puntuale progetto didattico 

tenere gli incontri formativi secondo calendario stabilito-gestire la piattaforma PON negli aspetti di 

sua competenza-redigere la relazione finale 

Il valutatore ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il 

compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi. Organizzare 

le azioni di monitoraggio e valutazione, curando la documentazione al fine diverificare le 

competenze in ingresso dei discenti;-accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; restituire un giudizio 

complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti; -assicurare l’integrazione dei risultati e 

delle competenze acquisite nel percorso curriculare 

 

I moduli avranno una durata di trenta ore, da svolgersi in orario extracurricolare.I moduli possono 

essere espletati parzialmente nel corso dell’attuale anno scolastico e conclusi entro il 31/08/2020 

 

Criteri di selezione dei tutor  

Docenti interni di scuola primaria o secondaria preferibilmente di materie affini al percorso del 

modulo e con esperienza in gestione della piattaforma GPU  

 

1. Tocco le mie idee con la stampante 3D 

 

Destinatari 15alunni secondaria 

Il percorso promuove le attitudini creative negli studenti, la capacità di comunicazione, 

cooperazione e lavorare in  di gruppo.  L'obiettivo non è insegnare come realizzare semplici oggetti 

in 3D ma  potenziare i processi metacognitivi  e le strategie di apprendimento. 

Per la realizzazione del corso è previsto l’uso dell'atelier creativo dell'Istituto , con lo scanner 3D e 

la stampante 3D in dotazione. 

 

Profilo richiesto per la figura dell’esperto :  

Docente interno di scuola primaria o secondaria, con competenze informatiche esperienza 

nell’utilizzo della stampante 3D e nei software specifici per la realizzazione di oggetti  

 

2. ANINMOVEMENT 

 

10 primaria +10 secondaria  

Il progetto prevede l’osservazione e lo studio, dal vivo e attraverso filmati, di vari animali (ragni, 

serpenti ecc.). 

I dati raccolti saranno utilizzati come base per uno studio (con l'ausilio delle TIC e del coding) del 

movimento e delle caratteristiche tipiche della specie in questione allo scopo assemblare dei robot 

che riproducano le strutture e i movimenti degli animali studiati. 



 

 

Profilo richiesto per la figura dell’esperto  : 

Docente interno di scuola primaria o secondaria con competenze informatiche , conoscenza ed 

esperienza in  coding , conoscenze scientifiche sul comportamento degli animali in natura.  

 

 

3. NATIVI DIGITALI APP 

15 secondaria  

Il progetto prevede l'uso consapevole e creativo dei dispositivi mobili, in continuità con gli altri 

moduli della medesima azione, e si propone di utilizzare l'ambiente di sviluppo 'App Inventor', 

proposto ed messo a disposizione gratuitamente dal Massachusetts Institute of Technology di 

Chicago, che consente di creare, tramite una semplice programmazione a blocchi visuali, 

applicazioni per smartphone e tablet. 

 

Profilo richiesto per la figura dell’esperto ; 

Docente interno di scuola primaria o secondaria con competenze informatiche ed esperienza 

nell’utilizzo dell’App AppInventor 

 

 

4. JASON E GLI INTERNAUTI 

20 secondaria  

Promuovere un uso consapevole e responsabile di internet attraverso la conoscenza delle norme 

sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educazione all’uso positivo e consapevole dei 

media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del 

cyberbullismo, alle discriminazioni. 

 

Profilo richiesto per la figura dell’esperto : 

docente di scuola secondaria o primaria con competenze informatiche ,conoscenza delle più diffuse 

piattaforme social e collaborative e conoscenze sulla disciplina che regola l’uso corretto del web . 

 

 

5. Our Land on the WEB: viaggio virtuale alla scoperta del nostro territorio 

15 secondaria  

Creazione di una pagina WEB sul patrimonio artistico, culturale, storico, naturalistico  di 

appartenenza della scuola con link interistituzionali. 

 

Profilo richiesto per la figura dell’esperto: 

docente di scuola secondaria o primaria con competenze artistico - storiche, digitali e linguistiche ( 

Lingua Inglese) e esperienza nella creazione di pagine WEB . 

 

Modalità di designazione diretta  

Nel caso in cui vi siano più candidati per uno stesso modulo per la stessa figura si procederà 

all’assegnazione dell’incarico in base alla professionalità documentabile rispondente a quella 

richiesta 

 

Criteri di selezione alunni : 

alunni di scuola primaria ( classi 4 ) o classi 5 che confermano l’iscrizione alla nostra scuola per il 

prossimo anno per i moduli che non si concludono entro il 31/08/2019 , alunni di classi prime e 

seconde scuola secondaria.  


