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Circolare n 145
Pedara, 18/01/2019

ai Referenti delle classi IV e V
ai docenti di matematica
della scuola primaria
ai Coordinatori delle classi I e II
ai docenti di tecnologia e matematica
di scuola secondaria

OGGETTO: Individuazione alunni beneficiari dei corsi del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2018-971,- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale modulo “Un bel gioco
dura...quanto dico io!” e modulo “Caro Robot...ti scrivo!” (secondaria) - modulo
“TeatRobot” e modulo “Ti racconto una 'storytelling'!” (primaria)
Si invitano i docenti in indirizzo a procedere all’individuazione degli alunni beneficiari dei
corsi PON in oggetto e di comunicare i nominativi al coordinatore di classe.
I corsi avranno come obiettivo lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale con attività prettamente ludiche/pratiche attraverso l'uso dei robot educativi.
Al fine di aumentare la motivazione e applicare una didattica trans curriculare, le attività
avranno anche lo scopo di preparare alle gare di robotica della First Lego League le cui
selezioni locali si svolgono annualmente nel mese di febbraio.
Tipologia alunni da individuare (primaria):
 gli alunni che presentano un particolare interesse soprattutto per le discipline
tecnico-scientifiche e, su suggerimento dei docenti di classe, quegli alunni che
presentano difficoltà e disorientamento nelle modalità di affronto di un problema e
con scarsa propensione alla proceduralità.
 Mediamente 4 alunni per ogni classe IV per un totale di 24 alunni;
 Mediamente 4 alunni per ogni classe V per un totale di 24 alunni.
Tipologia alunni da individuare per la secondaria:
 gli alunni che presentano un particolare interesse soprattutto per le discipline
tecnico-scientifiche e, su suggerimento dei docenti di classe, quegli alunni che
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presentano difficoltà e disorientamento nelle modalità di affronto di un problema e
con scarsa propensione alla proceduralità;
 Mediamente 4 alunni per ogni classe I per un totale di 24 alunni;
 Mediamente 4 alunni per ogni classe II per un totale di 24 alunni.
Operazioni a cura dei coordinatori:
 raccogliere l’adesione/autorizzazione dei genitori degli alunni;
 consegnare i moduli di individuazione, compilati e completi della copia della carta di
identità dei genitori, in segreteria didattica entro 28 gennaio p.v.
Si precisa che moduli di individuazione alunni e autorizzazione dei genitori sono disponibili
presso gli uffici della presidenza.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Fernando Rizza)

