
 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

e ambienti per l’apprendimento” 2014

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I 

(FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

AZIONE 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle 

SOTTOAZIONE 10.2.2A “Competenze di base”

Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”

Autorizzazione MIUR Prot. n. 

Codice IdentificativoProgetto

 

 

CUP G33H17000070001 

CIG ZD22AAC3E6                 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE

Rende noto a tutte le famiglie, al personale in servizio e a quanti collaborano per il successo formativo 

degli alunni e delle alunne, che questo Istituto Comprensivo è risultato destinatario del seguente 

finanziamento pari a €. 22.728,00, nell’ambito del Progetto PON FSE Asse I 

Europeo (FSE) sopra indicato, comunicato con nota prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018.

Il finanziamento proviene da Fondi Sociali Europei (FSE) 

"PON per la Scuola”, gestisce tramite il 

sviluppo del sistema di istruzione e formazione 

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori 

implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico innovativo e 

integrato. 

Casale M.to, d

Istituto Comprensivo Casale 1 "Anna D' Alencon"

  Via Galeotto del Carretto 3, 

15033 Casale Monferrato

Tel.  0142 452270 – mail alic832002@istruzione.it

Al sito web dell'

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020” 

 

Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli alunni”

AZIONE 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”

SOTTOAZIONE 10.2.2A “Competenze di base” 

Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” 

Prot. n.2669 del03/03/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del30/10/2018

Codice IdentificativoProgetto-10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143

Titolo Progetto “DIGI-LAB” 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

personale in servizio e a quanti collaborano per il successo formativo 

degli alunni e delle alunne, che questo Istituto Comprensivo è risultato destinatario del seguente 

€. 22.728,00, nell’ambito del Progetto PON FSE Asse I - Istruzion

Europeo (FSE) sopra indicato, comunicato con nota prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018.

Sociali Europei (FSE) che, attraverso il Programma Operativo 

il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato 

formazione di alcune regioni italiane. 

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori 

implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico innovativo e 

data del protocollo 
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Al sito web dell'Istituto 

All’Albo online 

“Per la scuola – Competenze 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Fondo Sociale Europeo 

“Miglioramento delle competenze chiave degli alunni” 

aree disciplinari di base” 

Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle 

AOODGEFID/28238 del30/10/2018 

143 

personale in servizio e a quanti collaborano per il successo formativo 

degli alunni e delle alunne, che questo Istituto Comprensivo è risultato destinatario del seguente 

Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) sopra indicato, comunicato con nota prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018. 

Programma Operativo Nazionale (PON) 

sostegno finanziario finalizzato allo 

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, 

implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico innovativo e 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 1 - C.F. 91030140064 C.M. ALIC832002 - AOO - Segreteria

Prot. 0000433/U del 28/01/2020 19:03:04



 

 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della 

qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. 

Nell’ambito del PON l’obiettivo “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” è 

perseguito attraverso gli investimenti finanziati dal FSE. 

L’obiettivo specifico 10.2.2. si realizza attraverso i seguenti moduli: 

 

Sottoazione Codiceidentificativoprogetto Titolo Modulo Importoautorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143 Coding 1 € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143 Coding 2 € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143 Coding 3 € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143 Coding 4 € 5.682,00 

 

Avvio dei moduli nell’anno scolastico 2019/2020 

I moduli sopra indicati si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2020 e termineranno entro il mese 

di giugno 2020, in orarioextrascolastico. 

In particolare: 

 

MODULO DESTINATARI DESCRIZIONE DURATA 
 
 

Coding 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20/30 Alunniclassi 2^-3^ 
Scuola Primaria 

• Introduzione al coding. 
• Scrivere un programma. 
• Programmi per spostarecose. 
• Le istruzioni di ripetizione. 
• Le istruzioni di controllo. 
• Imparare e divertirsi con il coding. 
• Scrivere le parole con il coding. 
• L’orientamento nello spazio con il 

coding. 
• La geometria con il coding. 
• Muoversi nel tempo con il coding. 

febbraio- 
giugno 
 
 
 
Modulo da 
30h 

 

MODULO DESTINATARI DESCRIZIONE DURATA 
 
 

Coding 2 

 
 
20/30 Alunniclassi 4^-
5^Scuola Primaria 

• Strumenti web per il coding: code.org 
e Blocly. 

• Introduzione a Scratch. 
• Funzioni di controllo ed eventi con 

Scratch. 
• Condivisione e remix. 
• Il linguaggiodellemacchine. 
• Robot come oggettifisici. 
• Ambientigrafici di scripting. 
• Algoritmi di calcolo. 
• Algoritmi per la risoluzione di 

problemi. 

febbraio- 
giugno 
 
 
 
Modulo da 
30h 



 

 

MODULO DESTINATARI DESCRIZIONE DURATA 
 
 

Coding 3 

 
 
20/30 Alunni della Scuola 
Secondaria  
di Primo grado 

• Cittadini ieri e oggi. 
• La comunicazione digitale. 
• Infrastrutture di rete e nuovi servizi. 
• Strumenti per la produzione di 

contenuti digitali. 
• Il futuro oltre il futuro. 

febbraio- 
giugno 
 
 
 
Modulo da 
30h 

 

MODULO DESTINATARI DESCRIZIONE DURATA 
 
 

Coding 4 

 
 
20/30 Alunni della Scuola 
Secondaria  
di Primo grado 

• Le basi del racconto. 
• La narrazionedigitale. 
• Strumentigrafici e fonici. 
• Teatro digitale con DIDALAB. 
• Storytelling. 

febbraio- 
giugno 
 
 
 
Modulo da 30h 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, …, saranno tempestivamente visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione-sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Pierpaolo Capello 
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