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Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria 

Agli alunni della Scuola secondaria di I° grado 

Alle famiglie 

 

Oggetto: partecipazione alunni moduli PON “Pensiero computazionale e cittadinanza Digitale” 

 

Si comunica che a partire dal mese di dicembre 2019 al mese di giugno 2020 si effettueranno tre 
moduli del PON “Pensiero computazionale e cittadinanza Digitale” finalizzati alla valorizzazione 
degli alunni con risultati scolastici eccellenti. 

@VIDEOGAME: destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria 
con valutazione media finale per l’a.s. 2018/2019 pari o superiore a 7 (sette). Il modulo consente di 
trasferire agli studenti la capacità di programmare, per semplici passi e giocando, un videogioco 
attraverso l’utilizzo del software Scratch. Durata del modulo 30 ore con incontri settimanali di 
due/tre ore. Gli incontri si terranno in orario extra-scolastico presumibilmente il giovedì nel periodo 
dicembre 2019- gennaio 2020. La scuola si riserva di apportare dei cambiamenti qualora si verificassero diverse 
esigenze di tipo organizzativo. 

DIGI@PP: destinato agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola secondaria di 
I° grado con valutazione media finale per l’a.s. 2018/2019 pari o superiore a 7 (sette). Il modulo è 
finalizzato alla realizzazione di un’applicazione mobile per smartphone incrementando, così, la 
capacità degli alunni di interagire con gli strumenti di comunicazione digitale. Durata del modulo 
30 ore con incontri settimanali di due/tre ore. Gli incontri si terranno in orario extra-scolastico 
presumibilmente il martedì nel periodo marzo-giugno 2020. La scuola si riserva di apportare dei 
cambiamenti qualora si verificassero diverse esigenze di tipo organizzativo.  

BULLINVIDEO: destinato agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di 
I° grado con valutazione media finale per l’a.s. 2018/2019 pari o superiore a 7 (sette). Il modulo 
intende fornire agli studenti, attraverso forme di didattica innovativa, strumenti utili e funzionali a 
prevenire la diffusione dei fenomeni di “bullismo”, “Cyberbullismo” e “violenza” fuori e dentro il 
contesto scolastico. Durata del modulo 30 ore con incontri settimanali di due/tre ore. Gli incontri 



si terranno in orario extra-scolastico presumibilmente il martedì nel periodo dicembre 2019-
gennaio 2020. La scuola si riserva di apportare dei cambiamenti qualora si verificassero diverse esigenze di tipo 
organizzativo.  

Tutti coloro che sono interessati possono fare domanda di partecipazione inviando una mail 
all’indirizzo RMIC8D000A@istruzione.it indicando, oltre nome, cognome e classe di appartenenza, 
il titolo del modulo scelto entro e non oltre mercoledì 20 novembre 2019. 

I moduli prevedono un numero limitato di partecipanti (20 alunni per ciascun modulo). Pertanto, in 
caso di un numero di richieste superiore ai posti disponibili si procederà per l’assegnazione degli 
stessi mediante sorteggio. 

 

Nettuno, 08/11/2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annalisa Boniello 

(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) 

 


