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 All’Albo on line e sito web www.iclatiano.gov.it 
Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020  

Con richiesta di cortese diffusione: 

 -All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

 -All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi 

 -Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi 

 -Al Comune di Latiano 

 -Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto  

LORO SEDI 

 Atti 

 
Fascicolo PON FSE 2014-2020-Avviso 2669 del 03/03/2017 

Oggetto: Azione di disseminazione finale PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017– “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

“ per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”. Titolo: "Pensare, fare, creare e comunicare nei laboratori digitali"Codice: 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-532 CUP: I77I17000840007 

 

Comunicazione chiusura attività progettuali realizzate con il Piano integrato d’Istituto Progetto "Pensare, fare, 

creare e comunicare nei laboratori digitali". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti     per         

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17  dicembre       2014 della 

Commissione Europea;  
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VISTO l'Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017– “Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale “ per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Titolo: "Pensare, fare, creare e 

comunicare nei laboratori digitali"Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-532 CUP: 

I77I17000840007. 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n.3 del 04/04/2017 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione 

al finanziamento. 

VISTA  la delibera di proposta progettuale del Consiglio di Istituto n.3 del 04/04/2017 

VISTA  la candidatura del piano n.45519 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali 
(SIF 2020) con prot.n.13925  in data 26/05/2017 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale l’ADG PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette  

l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a  

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; per un importo  

complessivo di di €. 22.728,00 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.2  del 

22/12/2017; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 5455-VIII.1 del 17/12/2018 del finanziamento del 

PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone  le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di  €. 22.728,00   

 

      
COMUNICA 

che in data 17/12/2018 il nostro Istituto ha ricevuto la comunicazione ufficiale per procedere all’avvio del 

progetto in oggetto. Pertanto, si porta a conoscenza che sono state portate a termine con successo le seguenti 

attività formative previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19  

Titolo del progetto  

● PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-532 Pensare, fare, creare e comunicare nei laboratori digitali. 
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La scuola ha attivato il suddetto intervento per il potenziamento significativo dell’offerta formativa finalizzato 

non solo allo sviluppo delle competenze di tipo curricolare, ma anche trasversali, socio-relazionali e 

metacognitive in un quadro ben definito di competenze chiave.  Si precisa che l’Istituto ha avviato il progetto 

“Pensare, fare, creare e comunicare nei laboratori digitali” usufruendo dei finanziamenti della Comunità 

Europea all’interno dei progetti PON, pertanto la partecipazione degli alunni è stata totalmente gratuita.  E’ 

riportato, di seguito, lo schema riassuntivo del Progetto, dei percorsi formativi e della partecipazione dei 

corsisti. 

  

     

 

 

Tipologia modulo 

Titolo del modulo 

 

Descrizione modulo 

 

Esperto e 

Tutor 

 

Destinatari 

e ore svolte 

 

Iscritti 

 

Ritirati 

 

Data avvio e  

chiusura 

 

 

 

 

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

 

GIOCANDO AGLI 

ARTIGIANI NELL’ATELIER 
CREATIVO, S'IMPARA 

Il progetto si è proposto  la sfida di rendere l'Istituto 
Comprensivo di Latiano una scuola aperta 
all'innovazione, capace di offrire ai propri alunni 
percorsi didattici finalizzati all'acquisizione di 
competenze digitali e 
trasversali nella dimensione operativa dei laboratori 
digitali.  
Si elencano gli  obiettivi pienamente raggiunti del 
modulo in oggetto :  

● sviluppare il  pensiero computazionale 
attraverso la programmazione informatica in 
un contesto di gioco.  

● Utilizzare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione .  

● Utilizzare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informazione 

 

 

 

 

Marangella 

Giovanni 

 

Zucchero 

Maria Ilaria 

 

 

 

 

Alunni classi 

seconde e 

terze  

Scuola 

Primaria 

30 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

11/05/2019 

10/06/2019 
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per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione 

● Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a 
supporto delle azioni didattiche e delle 
attività di apprendimento 

● Realizzare attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti 

● Condurre attività a potenziare il pensiero 
computazionale sviluppando la capacità di 
individuare e concepire la soluzione di un 
problema in modo algoritmico 

● Promuovere le micro imprese artigiane 
locali, tenendo conto delle strategie 
regionali, volte alla riscoperta delle attività 
artigianali, proprie della tradizione culturale 
locale 

● Sperimentare e indagare sui processi creativi 
che grazie al coding hanno comunque 
numerosi risvolti manuali 

● Usare consapevolmente i media 

 

 

 

 

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 
creatività digitale 

 

GIOCANDO AGLI 
ARTIGIANI NELL’ATELIER 

CREATIVO, S'IMPARA 2 

Il progetto si è proposto  la sfida di rendere l'Istituto 
Comprensivo di Latiano una scuola aperta 
all'innovazione, capace di offrire ai propri alunni 
percorsi didattici finalizzati all'acquisizione di 
competenze digitali e 
trasversali nella dimensione operativa dei laboratori 
digitali.  
Si elencano gli  obiettivi pienamente raggiunti del 
modulo in oggetto :  

● sviluppare il  pensiero computazionale 
attraverso la programmazione informatica in 
un contesto di gioco.  

● Utilizzare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione .  

● Utilizzare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informazione 
per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione 

● Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a 
supporto delle azioni didattiche e delle 
attività di apprendimento 

● Realizzare attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti 

● Condurre attività a potenziare il pensiero 
computazionale sviluppando la capacità di 
individuare e concepire la soluzione di un 
problema in modo algoritmico 

● Promuovere le micro imprese artigiane 
locali, tenendo conto delle strategie 
regionali, volte alla riscoperta delle attività 
artigianali, proprie della tradizione culturale 
locale 

● Sperimentare e indagare sui processi creativi 
che grazie al coding hanno comunque 
numerosi risvolti manuali 

● Usare consapevolmente i media 

 

 

 

 

 

Sammarco 

Giovanni 

 

Faggiano 

Margherita 

 

 

 

 

 

Alunni classi 

seconde e 

terze  

Scuola 

Primaria 

30 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

0 
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10/06/2019 
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Competenze di cittadinanza 

digitale 

 

IN RETE NON RISCHIO 

Il progetto si è proposto  la sfida di rendere l'Istituto 
comprensivo di Latiano una scuola aperta 
all'innovazione, capace di offrire ai propri alunni 
percorsi didattici finalizzati all'acquisizione di 
competenze digitali e 
trasversali nella dimensione operativa dei laboratori 
digitali.  
Si elencano gli  obiettivi pienamente raggiunti del 
modulo in oggetto :  

●  Utilizzare consapevolmente  ed in modo 
sicuro internet e le tecnologie digitali; 

● Attivare  procedure per la rilevazione delle 
problematiche derivanti da un uso non 
consapevole di internet e delle tecnologie 
digitali da parte degli studenti (ad es, 
Cyberbullimo, Sexting, Violazione della 
Privacy,Adescamento Online, ecc.), 

● Sostenere lo sviluppo di abilità psicosociali 
atte a fronteggiare le pressioni e le 
manipolazioni sociali (autoconsapevolezza, 
capacità di problem solving, 
autoaffermazione e stress management); 

● Dotare la scuola di una Policy di e-safety, per 
disciplinare l’utilizzo delle TIC all'interno 
della scuola stessa. 

● Favorire la conoscenza e l’uso di mezzi di 
comunicazione audiovisiva e multimediale.  

● Svolgere attività di recupero delle abilità di 
base nei confronti dei ragazzi in difficoltà che 
potranno, in questo contesto, trovare lo 
spazio per esprimere le proprie potenzialità.  

● Favorire la socializzazione attraverso la 
realizzazione di un progetto comune. 

● Potenziare la competenza ideativa e la 
creatività. 

 

 

 

 

 

Sticchi 

Annalisa 

 

Iliade 

Angela 

 

 

 

 

 

Alunni  

classi seconde 

SSPG 

30 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

05/04/2019 

05/06/2019 

 
 
 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

 

IN RETE NON RISCHIO 

2 

Il progetto si è proposto  la sfida di rendere l'Istituto 
comprensivo di Latiano una scuola aperta 
all'innovazione, capace di offrire ai propri alunni 
percorsi didattici finalizzati all'acquisizione di 
competenze digitali e 
trasversali nella dimensione operativa dei laboratori 
digitali.  
Si elencano gli  obiettivi pienamente raggiunti del 
modulo in oggetto :  

●  Utilizzare consapevolmente  ed in modo 
sicuro internet e le tecnologie digitali; 

● Attivare  procedure per la rilevazione delle 
problematiche derivanti da un uso non 
consapevole di internet e delle tecnologie 
digitali da parte degli studenti (ad es, 
Cyberbullimo, Sexting, Violazione della 
Privacy,Adescamento Online, ecc.), 

● Sostenere lo sviluppo di abilità psicosociali 
atte a fronteggiare le pressioni e le 
manipolazioni sociali (autoconsapevolezza, 
capacità di problem solving, 
autoaffermazione e stress management); 

 

 

 

 

 

Rossetti 

Sonia 

 

Nigro 

Marina 

 

 

 

 

 

Alunni  

classi seconde 

SSPG 

30 

 

 

      
 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

05/04/2019 

05/06/2019 
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● Dotare la scuola di una Policy di e-safety, per 
disciplinare l’utilizzo delle TIC all'interno 
della scuola stessa. 

● Favorire la conoscenza e l’uso di mezzi di 
comunicazione audiovisiva e multimediale.  

● Svolgere attività di recupero delle abilità di 
base nei confronti dei ragazzi in difficoltà che 
potranno, in questo contesto, trovare lo 
spazio per esprimere le proprie potenzialità.  

● Favorire la socializzazione attraverso la 
realizzazione di un progetto comune. 

● Potenziare la competenza ideativa e la 
creatività. 

 

Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste dal bando. 

L’intero Programma è stato realizzato da n.4 esperti  esterni,  affiancati da n. 4 docenti tutor interni.  

Significative sono state le collaborazioni sia con le istituzioni scolastiche “Liceo delle Scienze umane 

“E.Palumbo” sez. di Latiano, IISS “E. Majorana” di Brindisi, sia con le risorse culturali del territorio : 

Fondazione “B.Bartolo Longo”, Biblioteca Civica “De Nitto”, Pro Loco di Latiano, genitori esperti prof.ssa 

Palmizio R. e prof. Madaghiele S.. 

 Il successo dell’iniziativa è stato favorito dall’azione sinergica delle risorse umane, che hanno saputo 

ottimizzare tempi, costi e strategie d’intervento. Alla diffusione e pubblicizzazione dell’intero Piano si è 

provveduto mediante attività di informazione e sensibilizzazione (bandi di selezione, manifesti, inviti, 

locandine, manifestazione conclusiva di ciascun modulo, cd finale) all’albo e sul sito dell’Istituto ed anche 

attraverso gli organi informativi locali.  

 Tutte le attività hanno avuto inizio con la somministrazione di test d’ingresso per verificare le conoscenze e 

le abilità dei corsisti e le puntuali verifiche in itinere e finali hanno evidenziato i soddisfacenti risultati 

conseguiti dagli stessi al termine delle attività didattiche.  Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo, 

l’interesse e l’impegno sono stati sempre costanti, gli obiettivi prefissati sono  stati raggiunti e i risultati 

conseguiti possono considerarsi ottimi. I tutor hanno mantenuto assidui contatti con i vari consigli di classe 

per relazionare in merito ai risultati conseguiti dagli alunni e verificare la ricaduta dell’attività progettuale sul 

profitto.  La referente per la valutazione ha valutato: la  coerenza della pianificazione  l’implementazione dei 

corsi PON nel piano dell’offerta formativa della scuola; le metodologie innovative adottate; la   motivazione e 

l’ impegno delle componenti della comunità scolastica; la  partecipazione entusiasta e gli ottimi apprendimenti 

degli studenti.  

Il Progetto,  rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola primaria e delle classi seconde della 

Scuola secondaria di secondo grado, si è integrato con il PTOF in quanto la tipologia di attività proposte ha 

permesso un potenziamento significativo dell’offerta formativa. Gli alunni sono stati individuati in base ai 

criteri stabiliti nel collegio dei docenti del 10.12.2018  Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale 

con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte, generato dalla piattaforma ministeriale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ornella MANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa   
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