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Prot. n. 8174 06-02 Robbiate, 27 settembre 2019

Ai genitori degli alunni
   delle classi terze, quarte e quinte d
   delle SCUOLE PRIMARIE dell’I.C. di Robbiate 

Il  Dirigente Scolastico comunica che il  nostro  Istituto  ha partecipato  e  vinto  il  bando del  finanziamento
europeo relativo al progetto PON FSE 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo Specifico 10.2. - Azione 10.2.2 -
Sottoazione  10.2.2A  -  “Sviluppo  del  pensiero  logico  e  computazionale,  della  creatività  digitale  e  delle
competenze di cittadinanza digitale” di cui all’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017.
Il  progetto  intende  rispondere  alle  diverse  esigenze  dei  nostri  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.
Gli scopi che si intendono perseguire sono quelli  sia di avvicinare bambini e ragazzi a concetti  legati al
pensiero computazionale, sia di risolvere problemi, definire progetti, comunicare idee. Si tratta di abilità utili a
tutti, senza distinzione di età, ambiente sociale, interesse ed occupazione.
In quest'ottica, all'interno dei laboratori pomeridiani gratuiti, l’alunno potrà realizzare, seguendo le indicazioni
fornite  dagli  insegnanti  di  classe  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. I lavori realizzati dagli alunni e “rivisti” dal docente,
saranno implementati nelle pagine del sito scolastico e saranno una risorsa per tutti.
Anche questo è un modo per “rovesciare” la nostra classe e cambiare gli ambienti di apprendimento.

Il progetto si compone di 5 moduli, di cui due già svolti, uno per ogni plesso di scuola primaria e secondaria
di primo grado.

modulo obiettivo 
dell’azione

destinatari ore

1 sviluppo del pensiero computazionale
e della creatività digitale

Pensa, crea
e condividi

19 alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della Scuola Primaria di Robbiate.

già
svolto

2 sviluppo del pensiero computazionale
e della creatività digitale

Pensa, crea
e condividi

19 alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della Scuola Primaria di Verderio.

già 
svolto

3 sviluppo del pensiero computazionale
e della creatività digitale

Pensa, crea
e condividi

19 alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della Scuola Primaria di Paderno.

30

4 sviluppo del pensiero computazionale
e della creatività digitale

Pensa, crea
e condividi

19 alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della Scuola Primaria di 
Imbersago.

30

5 sviluppo del pensiero computazionale
e della creatività digitale

Pensa, crea
e condividi

20 alunni delle classi prime, seconde e 
terze, della Scuola Secondaria di 
Robbiate.

30
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In tutti i moduli gli allievi saranno accompagnati da un docente esperto dell’Istituto Comprensivo di Robbiate
e da un secondo docente in funzione di tutor.
Nel mese di novembre 2019 partiranno due moduli formativi rispettivamente nei plessi della Scuola
Primaria di Paderno d’Adda (dalle ore 16:45 alle ore 18:45) e di Imbersago (dalle ore 16:45 alle ore
18:45) per 1 o 2 moduli alla settimana secondo il calendario indicato:

Paderno d’Adda 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

I corsi si istituiscono per un numero complessivo non superiore a 19 alunni.
Per gli alunni della Scuola Secondaria di Robbiate i corsi partiranno dal mese di febbraio 2020.
Solo nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione dovesse superare tale numero, si procederà ad
una selezione che terrà conto dei seguenti criteri:

1. CRITERIO DELL'EQUITA' NUMERICA: numero di posti a disposizione per ciascuna classe del plesso
distribuiti in modo equo. Pertanto occorre riservare per ogni plesso di Scuola Primaria n. 7 posti alle
classi terze; n. 6 posti alle classi quarte; n. 6 posti alle classi quinte; per la Scuola Secondaria n. 7 posti
per le classi prime; n. 7 posti per le classi seconde; n. 6 posti per le classi terze

2. CRITERIO QUALITATIVO: in presenza di un numero di richieste superiore in ciascuna classe, ogni
team/consiglio di classe seleziona gli alunni con un bagaglio nell’area logica e in quella più strettamente
informatica inferiore rispetto alla media dei compagni, così da consentir loro di recuperare la distanza.

3. CRITERIO  DELLA  TRASLAZIONE  DEI  POSTI:  in  presenza  di  una  richiesta  sottodimensionata
all'interno di una classe o plesso rispetto alla quantità di  posti disponibili,  è possibile prevedere un
passaggio di richieste

a-  tra  una  classe  e  l'altra  all'interno  dello  stesso  plesso  (Primaria  e  Secondaria)
b-    tra un plesso e l'altro (Primaria)

Le domande di partecipazione andranno inoltrate attraverso un form appositamente predisposto e reperibile
sul sito della scuola o al link https://forms.gle/W6Uv3nsy1dKpssaF9 entro e non oltre le 12:00 di martedì 15
ottobre 2019.  La segreteria,  in  orari  d’ufficio,  metterà a disposizione una postazione informatica per le
persone che non hanno strumenti per compilare on-line la domanda.

Il Dirigente Scolastico
 prof. Claudio Rosato

https://forms.gle/W6Uv3nsy1dKpssaF9

