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Progetto PON “Pensa, crea, condividi” 

 

Plessi di PADERNO D’ADDA e IMBERSAGO 

 

 

L’Istituto Comprensivo Statale di Robbiate ha partecipato e vinto il bando di 

finanziamento europeo relativo al Progetto PON “Sviluppo del pensiero logico 

e computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale”. 

Il progetto “Pensa, crea e condividi” intende rispondere alle diverse esigenze 

degli alunni, i cosiddetti “nativi digitali”, che si approcciano in modo intuitivo e 

spontaneo alle nuove tecnologie, vivono circondati da strumenti digitali come 

smartphone, tablet, computer, ma che spesso non conoscono la “logica” che ne 

costituisce la base di funzionamento e, dunque, hanno poca o nessuna esperienza 

nel “creare” con gli strumenti digitali o nell’utilizzarli con sistematicità. 

Agli alunni verranno proposti 15 laboratori pomeridiani GRATUITI di 2 

ore, in orario extra scolastico, con l’obiettivo di conoscere e utilizzare le nuove 

tecnologie, sviluppare il pensiero computazionale, risolvere problemi, definire 

progetti e comunicare idee creando “esercizi interattivi”. 

In quest’ottica, all'interno dei laboratori pomeridiani, l’alunno potrà realizzare, 

seguendo le indicazioni fornite da un insegnante e sotto la guida di un esperto 

e di un tutor - individuati tra i docenti dell’Istituto - dei moduli operativi condivisi, 

chiamati semplicemente "esercizi interattivi", mettendo in gioco le proprie capacità 

in modo costruttivo per sé e per gli altri. 

Una nuova modalità per cambiare gli ambienti di apprendimento. 
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I laboratori pomeridiani GRATUITI sono rivolti agli alunni delle classi 3a, 

4a e 5a della Scuola Primaria di Paderno d’Adda e Imbersago e si svolgeranno 

nei rispettivi plessi dalle ore 16.45 alle 18.45 secondo questo calendario: 

 

Plesso di PADERNO D’ADDA 
 

Plesso di IMBERSAGO 

NOVEMBRE Venerdì 8-15-22-29 
 

NOVEMBRE Mercoledì 6-13-20-27 

DICEMBRE Venerdì 6-13-20 
 

DICEMBRE Mercoledì 4-11-18 

GENNAIO Venerdì 10-17-24 

Martedì 28 

 
GENNAIO Mercoledì 8 

Venerdì 17 
Mercoledì 22 
Martedì 28 

FEBBRAIO Lunedì 10 
Venerdì 14-21 
Giovedì 27 

 
FEBBRAIO Lunedì 10 

Venerdì 14 
Martedì 18 

Giovedì 27 

 

 

L’attività è GRATUITA ma l’iscrizione è obbligatoria registrandosi su sito 

dell’Istituto al link https://forms.gle/W6Uv3nsy1dKpssaF9 

entro le ore 12 di martedì 15 ottobre 2019. 

 

 

Per gli alunni della Scuola Primaria di Robbiate e di Verderio il progetto si è 

attuato tra aprile e settembre dell’anno scolastico 2019-2020. 

Per gli studenti della Scuola Secondaria di Robbiate il progetto inizierà nel 

mese di febbraio 2020. 
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