
1 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  
 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

In particolare, questo avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come 
requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena 
cittadinanza nell’era dell’informazione. 

Come specificato all’interno del Piano nazionale per la scuola digitale, “[...] le tecnologie digitali 
intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali. Ma si inseriscono anche 
verticalmente, in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali competenze per una 
cittadinanza piena, attiva e informata, come anticipato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio d’Europa e come ancor meglio sottolineato da framework come 21st Century Skills (Competenze per 
il 21mo secolo), promosso dal World Economic Forum” (pag. 72, PNSD). 

In questa visione, il digitale è:  
 “nastro trasportatore”, media caratterizzato e non neutrale attraverso cui sviluppare e praticare 

competenze e attitudini, all’interno di e attraverso ogni disciplina (pag. 72, PNSD); 
 “alfabeto” del nostro tempo – al cui centro risiede il pensiero computazionale – una nuova sintassi, 

tra pensiero logico e creativo, che forma il linguaggio che parliamo con sempre più frequenza nel 
nostro tempo (pag. 73, PNSD); 

 agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia, diritto e 
architettura dell’informazione, e che si traduce in competenze di “cittadinanza digitale” essenziali 
per affrontare il nostro tempo (pag. 73, PNSD). 

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza 
digitale”. 

Il presente Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola” 2014-2020, come illustrato nel seguente schema. 
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ASSE I – ISTRUZIONE (FSE) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per la realizzazione di percorsi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”: 
a) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo 

grado); 
b) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo 

grado). 
2. Possono partecipare le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 appartenenti a tutte le Regioni, nonché 

quelle della Provincia autonoma di Trento, in virtù dell’Accordo sottoscritto in data 16 febbraio 2017. 
3. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di 

Bolzano si precisa che le stesse, a seguito di accordi da sottoscrivere con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, saranno destinatarie di una specifica procedura. 

4. Gli istituti omnicomprensivi, nonché i convitti nazionali, possono presentare due diversi progetti, uno 
per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione. 

5. Si richiama l’attenzione sull’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in forza del 
quale, nelle more della modifica dell’Accordo di Partenariato, sono state accantonate specifiche risorse 
per le istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.  

6. Il progetto è presentato dall'Istituto sede di direttivo (codice meccanografico identificativo) e riguarda 
tutti gli eventuali indirizzi da cui lo stesso è costituito.   

7. Questo avviso non prevede interventi a favore dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), 
per i quali è già stato emanato  uno specifico avviso. 
 

1. È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo esemplificativo, di partenariati e 
collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale. 

2. L’ individuazione dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di parità di trattamento, 
non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in 
materia di contratti pubblici. 

 

Il presente Avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili all’azione 10.2.2. 

 

 

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

10.1 Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico 
precoce, promozione 
dell'uguaglianza di  
accesso all'istruzione prescolare,  
primaria e secondaria di buona 
qualità, inclusi i percorsi di 
apprendimento formale, non 
formale e informale, che 
consentano di riprendere 
l'istruzione e la formazione 

 
 
 
 
10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
allievi 

10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line 

 



3 

 

 
10

.2
 -

 M
ig

li
o

ra
m

e
n

to
 

d
e

ll
e

 c
o

m
p

e
te

n
ze

 
ch

ia
ve

 d
e

g
li

 a
ll

ie
vi

 Azione posta a bando 

 
Sotto-azioni 

Tipo di intervento 

(moduli) 

Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e 
potenziamento  

delle aree disciplinari di 
base  

10.2.2.A 
Competenze di base 

1. Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

2. Competenze di “cittadinanza 
digitale” 

Ogni istituzione scolastica in cui sono presenti sedi di Scuola del I Ciclo (scuola primaria e secondaria di 
primo grado) e del II Ciclo (scuola secondaria di secondo grado) può presentare un Progetto, inserendovi 
un numero di moduli formativi (minimo 2) scelti fra quelli indicati nella colonna “Tipo di intervento” della 
tabella sopra riportata, fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto all’art. 8 del presente Avviso. 

 

1. Tipologie di proposte progettuali attivabili. Le proposte progettuali riguardano il “pensiero 
computazionale e creatività digitale” e la “cittadinanza digitale”. 
I percorsi di “pensiero computazionale e creatività digitale” si rivolgono prioritariamente alle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, mentre i percorsi di “cittadinanza digitale” si 
rivolgono prioritariamente alle scuole secondarie di primo grado e alle istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo di istruzione. In ogni caso, costituisce elemento di premialità la capacità del progetto di 
integrare, nei moduli didattici da attivare, contenuti di entrambi i percorsi, in base alle esigenze 
didattiche e all’offerta formativa delle scuola proponente. 

2. Per i percorsi di “pensiero computazionale e creatività digitale”, particolare attenzione deve essere 
riservata a: 
 promuovere gli elementi fondamentali per l’introduzione alle basi della programmazione, anche 

allo scopo di sviluppare le competenze collegate all’informatica; 
 sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi 

e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività 
unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso 
esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose.  

3. Per i percorsi di “cittadinanza digitale”, particolare attenzione deve essere riservata a: 
 consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educazione all’uso 

positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi 
violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; 

 educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e 
collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e introduzione all’open 
government, al monitoraggio civico e al data journalism; 

 azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi 
del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità dell’interazione tra fisico e 
digitale. 

4. Contenuti. I contenuti specifici sono riportati negli Allegati 1 e 2 al presente Avviso. 
5. Progettazione verticale. Le proposte dovranno favorire la progettazione verticale tra i cicli e 

promuovere la continuità dei percorsi negli anni attraverso i cicli di istruzione, nell’ottica di una 
successiva introduzione strutturale dei temi oggetto del presente avviso. 

6. Approcci innovativi. Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da approcci innovativi, in 
grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, 
l’apprendimento attraverso la pratica e in situazioni concrete, di mettere al centro le alunne e gli alunni, 
le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo del pensiero logico e computazionale , della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
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7. Interdisciplinarità. I percorsi devono promuovere, quando possibile, la relazione tra discipline, 
sfruttando la natura trasversale delle competenze digitali come attrattore di collaborazione e 
delineando l’approccio metodologico generale unito alle strategie adottate per garantire coerenza tra i 
contenuti verticali e la loro applicazione trasversale.  

8. Programmazione delle attività. I progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo sono aggiuntivi 
rispetto alla programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche. Le attività vanno, quindi, 
programmate in orario non coincidente con le attività curricolari e progettate in sinergia con le stesse, a 
supporto dell’apprendimento curricolare. Le attività possono avere una durata biennale ed essere, 
quindi, realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2018-2019, 
durante l’anno scolastico oppure nel periodo estivo. 

 

1. Il progetto consiste in un insieme di moduli/attività che devono integrare il Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola.  

2. I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione e sono contraddistinti da una specifica 
configurazione in termini di ambito disciplinare/tematico, durata e figure professionali coinvolte (alcune 
obbligatorie – Esperto e Tutor – e altre facoltative). È possibile richiedere uno o più moduli della stessa 
tipologia per un maggior rafforzamento delle competenze oppure per ampliare la platea dei possibili 
beneficiari dei percorsi formativi. 

3. I moduli didattici hanno una durata minima di 30 ore. 

 
A. Ammissibilità 
Sono ammesse alla procedura selettiva le candidature che: 

1. provengano dalle Istituzioni scolastiche statali di cui all’art. 2 del presente Avviso; 
2. indichino gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto che prevedano 

una specifica adesione al presente progetto oppure, in alternativa, una delibera con l’adesione 
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

3. garantiscano, mediante una dichiarazione del dirigente scolastico, la disponibilità di spazi attrezzati 
per lo svolgimento delle attività proposte; 

4. siano presentate nel rispetto dei termini perentori previsti (fa fede l’inoltro on line) dal presente 
Avviso; 

5. presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione; 
6. presentino azioni  coerenti con la tipologia dell’Istituzione scolastica proponente (cfr. artt. 2 e 5); 
7. non superino gli importi massimi stabiliti per ciascun progetto; 
8. provengano da Istituzioni scolastiche il cui conto ultimo consuntivo sia stato approvato da revisori 

contabili1. 
La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non ammissibilità della scuola alla successiva 
procedura di selezione. 
 
B. Selezione 
1. La  valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza indicato al successivo 

articolo 9 è demandata ad apposita Commissione giudicatrice, a livello nazionale e/o regionale, in 
numero dispari, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze. 

2. La Commissione giudicatrice procede a valutare le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri: 
 

                                                           
1 Ciò al fine di garantire che l’Autorità di Gestione del PON accerti “che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, 
finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell’approvazione dell’operazione”, come 
previsto dall’art. 125, comma 3, lett. d), del Reg (EU) 1303/2013. 
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     Criterio  Punteggio max 

A – CARATTERISTICHE DI CONTESTO  

A.1) livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni 
integrative condotte dall’INVALSI 

9 

A.2) tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno 
scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti  

9 

A.3) status socio-economico delle famiglie di origine, rilevato dall’INVALSI 8 

A.4) tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT 8 

B – QUALITÀ DEL PROGETTO  

in termini di: 

B.1) coerenza con l’offerta formativa già in essere e capacità di integrazione con 
altri progetti della scuola in modo da stimolare la collaborazione interdisciplinare, 
attuati anche grazie a finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-
FSE o di rilievo locale e nazionale; 

B.2) innovatività e qualità pedagogica, in termini di metodologie, strumenti, 
impatti, nell’ottica della promozione di una didattica attiva e laboratoriale e della 
collaborazione tra i diversi attori della comunità educante; 

B.3) inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere le 
studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti e di 
migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il 
gruppo-classe; 

B.4) valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la 
riflessione pedagogica e di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle 
competenze, evidenziando eventuali legami con la ricerca anche accademica; 

B.5) prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio 

B.6) integrazione, nell’ambito del progetto didattico, di contenuti relativi a 
entrambi i percorsi: “pensiero computazionale e creatività digitale” e 
“cittadinanza digitale” 

42 

C - VALORE DI COMUNITÀ  

in termini di: 

C.1) eventuale collaborazione, a titolo gratuito, già attiva con Università e/o Enti 
Pubblici o privati (ad esempio, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale) 
comprovata da un accordo scritto e finalizzata sia alla costruzione condivisa dei 
percorsi didattici sia all’uso di spazi e attrezzature e alla condivisione di 
competenze; 

C.2) eventuali accordi di collaborazione con altre istituzioni scolastiche finalizzati 
alla condivisione di competenze tra studenti sia dello stesso ciclo che di cicli 
differenti, in un’ottica di peer-education; 

C.3) modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella 
progettazione da definire nell’ambito della descrizione del progetto. 
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8 
 

TOTALE  
 

3. I punteggi di cui alle lettere A.1), A.2), A.3 e A.4) sono attribuiti in via automatica dal sistema 
informativo, sulla base delle tabelle che saranno rese disponibili dall’Autorità di Gestione. 

4. Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione giudicatrice procede a 
redigere graduatorie in ordine decrescente di punteggio per ciascuna Regione e distinte per ciclo di 
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istruzione. 
5. Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, è data priorità all’ordine 

temporale di presentazione.  
6. Le graduatorie hanno validità di due anni. Al riguardo si precisa che le Amministrazioni regionali, 

laddove lo ritengano opportuno, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie non 
completamente finanziate dalle risorse a valere sul presente Avviso, con fondi di propria competenza. 
Successivi scorrimenti delle graduatorie da parte di questo Ministero terranno conto delle istituzioni 
scolastiche i cui progetti già siano stati finanziati dalle Regioni. 

7. Sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali che, sulla base delle graduatorie definite ai 
sensi del comma 4, ottengano un punteggio complessivo di minimo 40 punti e di almeno 15 punti con 
specifico riferimento al criterio di cui alla lettera B – “qualità del progetto”. 

8. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca. 

In considerazione di quanto sin qui indicato, si invitano pertanto le Istituzioni scolastiche delle Regioni 
interessate a presentare progetti che siano effettivamente realizzabili al fine di garantire la coerente 
attuazione del Programma. 
 
 

A.Massimali del progetto 

1. Ciascuna proposta progettuale delle scuole non può superare l’importo massimo di Euro 25.000,00. 
2. L’importo delle proposte progettuali delle scuole è dato dalla somma del valore finanziario dei singoli 

moduli contenuti all’interno di ciascun progetto, nel rispetto del numero minimo indicato. 
3. Come rappresentato più nel dettaglio nell’Allegato 4 al presente Avviso, in coerenza con le novità 

contenute nei Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, il piano finanziario deve essere 
elaborato da ciascuna Istituzione scolastica applicando la metodologia di semplificazione dei costi 
adottata dall’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola”, basata sul ricorso all’opzione dei costi 
standard unitari (UCS). I progetti autorizzati a seguito del presente avviso sono, pertanto, gestiti a 
costi standard.  

B. Articolazione dei costi di progetto e piano finanziario 

1. Si riporta, di seguito, la sintesi delle voci di costo: 
 

Voci di costo del progetto  Calcolo dell’importo e massimale  

1. Attività  formativa – comprende i costi relativi 
alle figure professionali coinvolte nell’attività di 
formazione (esperto, tutor) 

 
 
 
 
 
 

2. Attività di gestione – comprende tutte le 
spese legate alla gestione delle attività 
formative previste dal progetto (materiali 
didattici, di consumo, noleggio di attrezzature, 
rimborso spese di viaggio, compensi per DS, 
DSGA, referente per la valutazione,  altro 
personale della scuola, pubblicità ecc.) 

  

Il massimale del costo orario omnicomprensivo di 
tutti i costi sostenuti da esperto e tutor per 
effettuare le attività di  formazione è di € 70 per 
l’esperto e € 30 per il tutor. Il costo della formazione 
si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo 
per il costo indicato di ciascuna delle suddette figure 
professionali coinvolte nello svolgimento 
dell’attività formativa.  
 
Il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di 
durata del modulo per il numero di partecipanti per 
l’importo fisso di € 3,47  (anche se è consentita la 
partecipazione di un numero superiore di 
partecipanti il costo di questa voce deve essere 
costruito su un massimo di 20 partecipanti) 
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2. Si precisa che, ai fini dell’elaborazione del Piano finanziario, il sistema informativo è già predisposto a 
elaborare automaticamente il costo in funzione delle scelte relative ai diversi moduli progressivamente 
registrati a sistema. Ciò consente a ciascuna Istituzione scolastica, in fase di predisposizione del 
progetto, di prendere visione, in tempo reale, della configurazione dei moduli inseriti e del relativo 
valore finanziario richiesto, così da ponderare attentamente le scelte operate (in termini di durata, di 
impegno delle figure professionali previste, ecc.). 

3. L’utilizzo dei costi standard unitari richiama, inoltre, la scuola alla tenuta dei registri di presenza e ad un 
continuo controllo delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze comporta 
una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale. 

4. Le modalità di inserimento e di calcolo dei moduli e dei costi è oggetto di un tutorial e di una nota 
esplicativa che sarà diffusa in concomitanza con l’apertura della piattaforma per l’inserimento delle 
proposte. 

1. Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al presente Avviso sono tenute a predisporre il 
progetto secondo  le fasi procedurali previsti all’interno del sistema informativo – piattaforma 
“Gestione degli Interventi” (GPU), partendo da una descrizione dello stesso. 

2. In particolare, la presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell’apposita area 
all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014-2020, denominata appunto “Gestione degli Interventi” 
(GPU), collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la documentazione 
richiesta. 

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà aperta 
dalle ore 10.00 del giorno 20 marzo 2017 alle ore 15.00 del giorno 5 maggio 2017. 

 
3. Il  SIDI abilita automaticamente ad operare sia il Dirigente scolastico (di seguito, DS) che il Direttore dei 

servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA). Per ciascuna istituzione scolastica DS e DSGA  si 
abilitano  selezionando “Gestione degli interventi” e utilizzando le credenziali con cui accedono a tutti i 
servizi informatici del MIUR. Ai fini del login al Sistema GPU, DS e DSGA possono procedere alla 
compilazione della scheda anagrafica individuale, propedeutica a qualsiasi altra successiva attività, 
dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti nella scheda anagrafica della scuola. 

3. Costi aggiuntivi – comprende costi che la 
scuola può richiedere. In particolare, per il 
presente avviso è possibile scegliere: 
a)  mensa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) una o più figure professionali per bisogni 
specifici 

Il costo aggiuntivo è calcolato in modo diverso 
secondo la  voce di costo. In particolare: 
 
Mensa: Il costo della mensa può essere richiesto 
solo nel caso in cui la realizzazione del modulo 
preveda incontri pomeridiani di almeno tre ore.   
Il costo della mensa si ottiene moltiplicando il 
numero dei giorni di corso per allievo per € 7,00 a 
partecipante. Per la diversa durata dei corsi, solo nel 
caso di realizzazione pomeridiana, sono previste: 

10 giornate per il corso da 30/h 
20 giornate per il corso da 60/h 
34 giornate per il corso da 100/h 

[Es. un corso da 30/h prevede 10 gg di corso (30:3) 
per cui si avrà 10*20 (numero allievi)*7.00 per 
allievo = €.1.400,00  
Figura aggiuntiva: il costo si ottiene calcolando che 
ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il 
monte ore di formazione, con figure professionali 
individuate dagli istituti scolastici in relazione ai 
fabbisogni dei partecipanti. Il costo orario è quello 
previsto per il tutor (30 €). 

http://www.istruzione.it/pon/
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 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

4. Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della proposta progettuale, effettuata dal DS o, su 
sua delega, dal DSGA, l’istituzione scolastica ha a disposizione qualche giorno in più di tempo per 
inserire poi la proposta progettuale firmata digitalmente sulla piattaforma finanziaria “Sistema 
Informativo Fondi (SIF) 2020”, secondo i seguenti passaggi: 
1) scaricare una copia della proposta progettuale già inoltrata su GPU; 
2) firmare digitalmente la proposta progettuale senza apportare a quest’ultima alcuna modifica. Si 

ricorda che il progetto può essere firmato dal Dirigente scolastico o, su sua delega, dal DSGA e che 
il file deve essere esclusivamente in formato .pdf o .pdf.p7m.; 

3) allegare la proposta progettuale firmata digitalmente sul “sistema finanziario” secondo le seguenti 
istruzioni: 
a) selezionare il link  “Gestione Finanziaria” presente alla pagina http://www.istruzione.it/pon/, 

utilizzando le credenziali SIDI e accedendo al menù “servizi” del SIDI; 
b) accedere all’area “Gestione Finanziario-Contabile” e all’applicazione “Sistema Informativo 

Fondi (SIF) 2020; 
c) dal menu funzioni è disponibile, sotto la voce “Candidature”, la funzione “Trasmissione 

candidature firmate”; 
d) in fase di trasmissione, superati i controlli di validità del file, il progetto sarà protocollato; 
e) dalla stessa funzionalità la scuola può visualizzare il codice di protocollo assegnato e la relativa 

data. 
Tale funzione di firma digitale sarà disponibile solo dopo la chiusura dei termini di presentazione 
dell’avviso e in particolare:  
 

L’area del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati 
digitalmente resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 8 maggio 2017 alle ore 15.00 del giorno 15 maggio 
2017.  

5. Le indicazioni operative per il caricamento a sistema della proposta progettuale e per la trasmissione 
della candidatura firmata digitalmente sono anche contenute in appositi tutorial pubblicati al link di 
seguito riportato: http://www.istruzione.it/pon/. 

6. Sono pubblicati, inoltre, sul sito internet http://pon20142020.indire.it/portale sia il manuale operativo sia 
le FAQ. Sullo stesso portele è possibile l’attivazione del servizio di assistenza e consulenza tecnica on 
line. 

7. Si precisa che le attività relative alla redazione del progetto e all’inserimento dello stesso sulla 
piattaforma non rientrano tra le attività retribuibili a valere sul progetto stesso. 

1. Tutta la documentazione di riferimento del presente Avviso, i Regolamenti europei, il Programma 
Operativo Nazionale sono disponibili sulla Pagina web dedicata ai Fondi strutturali sul sito internet del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://www.istruzione.it/pon/. 

2. Sulla stessa pagina web è disponibile uno strumento che consente la ricerca di tutta la documentazione 
concernente l’attuazione del PON.  

3. Per quanto riguarda le disposizioni di attuazione si rimanda alle Istruzioni per l’attuazione dei progetti, 
che saranno emanate a cura dell’Autorità di Gestione nonché all’Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 
gennaio 2017, in particolare con riferimento: 

 alle condizioni del finanziamento (ammissibilità delle spese – selezione degli esperti e dei tutor – 
flusso finanziario: certificazione); 

 agli obblighi per i beneficiari del finanziamento (contabilità separata dei progetti finanziati dal PON 
– gestione, monitoraggio e valutazione, controlli e archiviazione dei dati – monitoraggio controlli – 
valutazione – archiviazione – informazione e pubblicità); 

 alla normativa di riferimento.  
4. Il presente Avviso si compone di n. 4 allegati: 

- Allegati 1 e 2: Tematiche e contenuti dei moduli formativi;  
- Allegato 3: Tipologie di intervento e costi; 

http://www.istruzione.it/pon/
http://www.istruzione.it/pon/
http://pon20142020.indire.it/portale
http://www.istruzione.it/pon/
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- Allegato 4: Manuale Operativo Avviso (che sarà pubblicato in concomitanza con l’apertura del 
sistema informativo per la presentazione della proposta progettuale). 
 

 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 

IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 
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Pensiero computazionale e creatività digitale 

 

 

“I observe that the vast majority of my 

contemporaries cannot think very effectively 

because they have not learned how to do so” 

Edsger W. Dijkstra 

 

“If you can imagine a computer doing something, 

you can program a computer to do that” 

Tim Berners-Lee 

 

 

Il sistema educativo svolge un ruolo decisivo nel preparare, stimolare e accompagnare le 

studentesse e gli studenti verso una comprensione e un uso delle tecnologie digitali che vada oltre la 

superficie, superando un ruolo di consumatori passivi. È, quindi, necessario che le nostre studentesse e i 

nostri studenti siano consapevoli del codice che abita una parte sempre più rilevante del mondo che li 

circonda, siano in grado di agire attivamente e operare creativamente con e attraverso esso e siano 

adeguatamente equipaggiati per diventare cittadini consapevoli. 

Ciò è decisivo anche dal punto di vista dello sviluppo economico: come sottolineato da recenti 

raccomandazioni internazionali (Economic Survey of Italy, OECD 2017), per migliorare la competitività e lo 

sviluppo, il nostro sistema paese ha bisogno di colmare il disallineamento delle competenze, a partire dai 

settori dell’innovazione tecnologica. 

  Scopo dell’azione “pensiero computazionale e creatività digitale” è promuovere lo sviluppo di 

molteplici competenze utili ad affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società che 

cambia rapidamente, contribuendo a far sì che in tutti coltivino e sviluppino le loro capacità di 

comprendere, interpretare, criticare, creare. 

In questa direzione, aiuta fare riferimento al pensiero computazionale, che ricomprende tutte le 

tradizioni che hanno sottolineato l’importanza di un pensiero chiaro, ordinato, rigoroso o creativo e allo stesso 

tempo profondamente legato agli sviluppi dell’informatica che hanno reso decisiva la capacità di 

descrivere algoritmicamente una soluzione e introdotto chiaramente concetti prima solo impliciti o lasciati 

sullo sfondo1. 

L’introduzione alle basi della programmazione nel sistema scolastico, con diverse gradazioni a 

seconda dei cicli, è quindi promossa attraverso i percorsi dedicati allo sviluppo del pensiero 

                                                
1 Sebbene non vi sia una definizione unica di pensiero computazionale, possiamo riferirci a esso come «l’insieme dei processi mentali 

coinvolti nella formulazione di un problema, nonché l’espressione della sua soluzione in modo che una macchina o un essere umano 

siano in grado di eseguirlo in modo efficace. E’ tutto ciò che viene prima della tecnologia informatica, pensato da un essere umano 

conscio della potenza dell’automazione» (J. Wing, 2012) - http://www.cs.cmu.edu/%7ECompThink/papers/TheLinkWing.pdf. 
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computazionale. Se si intende la programmazione come l’attività di descrizione di un procedimento, 

attraverso codici simbolici univocamente definiti, allora il cosiddetto pensiero computazionale si colloca in 

posizione preliminare, poiché consiste nel concepire e comprendere gli algoritmi e le strutture di dati 

prima ancora che questi vengano formalizzati nei termini di un linguaggio di programmazione. 

Gli elementi relativi alle basi del pensiero computazionale e della programmazione sono, quindi, da 

inserirsi nel sistema educativo con approcci graduali, anche attraverso metodi che non contemplano l’uso 

del computer o che valorizzano aspetti ludici, seguendo l’attitudine e le capacità di apprendimento dei 

discenti e stimolando il piacere del comprendere e del creare. 

D’altra parte, i programmi per l’elaborazione e la programmazione, collegati all’informatica, si 

rivelano condizione abilitante allo sviluppo di capacità e competenze ritenute indispensabili alla crescita e 

alla competitività, oltre che come strumento di arricchimento personale e, in misura crescente, di pieno 

esercizio della propria cittadinanza. 

Attraverso questa azione si intende, pertanto, perseguire contemporaneamente diversi obiettivi: 

l’arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere; l’acquisizione di nuovi 

strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza, la comprensione critica e la migliore 

integrazione del senso umano delle tecnologie, lo sviluppo di capacità e competenze ritenute 

indispensabili alla crescita economica e alla competitività, l’aiuto nell’apprendimento di tutte le discipline, 

promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero e di risoluzione di problemi, come anche di rinforzo 

e motivazione, lo stimolo alla creatività grazie all’offerta di nuove forme di espressione e, infine, una prima 

introduzione ai fondamenti dell’informatica, che si basa su un insieme ben definito di concetti ed approcci 

ormai stabilizzati, quali, ad esempio, gli algoritmi, le strutture di dati, la programmazione. 

 
 

I percorsi promossi attraverso questa azione sono da intendersi in sinergia con robotica educativa, 

internet delle cose e making. L’applicazione della robotica educativa, ad esempio, unisce l’applicazione del 

pensiero computazionale a un chiaro approccio multidisciplinare che comprende fisica, matematica, 

informatica, design industriale, nonché scienze sociali. Inoltre, in virtù dei molteplici campi di applicazione, 

per la progettazione, la programmazione e lo sfruttamento innovativo di robot e servizi robotici, sono 

necessari il lavoro di squadra, la creatività e le capacità imprenditoriali. Studentesse e studenti sono 

attratti da tali macchine autonome, che possono diventare mediatori di apprendimento ed essere mezzo 

di acquisizione di competenze e strumento per la condivisione di idee. 
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Tipologie di destinatari 

Gli interventi di formazione sono destinati a studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche 

statali del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e del secondo ciclo (scuola 

secondaria di secondo grado) di istruzione. 

È necessario garantire, per ciascun modulo, la presenza di 20 o più allievi. In merito, si precisa che il 

piano finanziario è strutturato su un numero di 20 allievi e che la eventuale diminuzione di tale numero, 

così come la mancata partecipazione oraria al percorso formativo, ridurrebbe l’importo messo a 

disposizione dell’istituzione scolastica per quanto riguarda l’area gestionale. È opportuno, pertanto, che sia 

previsto in avvio un numero pari o possibilmente superiore a quello sopra indicato. 

Ogni modulo potrà coinvolgere studentesse e studenti:  

●     senza specifico riferimento al gruppo classe; 

●     in base a coinvolgimento e condivisione dei contenuti progettuali proposti. 

 

Alunne e alunni del I ciclo di istruzione (Scuola primaria e secondaria di I grado) 

La presenza di struttura degli istituti comprensivi consente la progettazione di attività di formazione 

verticali (dai 6 agli 11 e dagli 11 ai 14 anni, abbracciando due tipologie di scuola), facilitando così un 

graduale sviluppo di competenze che guidi lo studente lungo percorsi di conoscenza progressivamente 

orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

 

Studentesse e studenti del II ciclo (Scuola secondaria di II grado) 

La partecipazione è riservata a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado, senza 

differenziare tra ordine liceale e ordine tecnico-professionale, anzi suggerendo percorsi formativi che 

permettano l’interazione e lo scambio delle differenti competenze. 

 

Aspetti metodologici operativi 

I percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale devono porre 

particolare attenzione a: 

● conoscenza dei principi e concetti fondamentali dell’informatica tramite il pensiero 

computazionale e utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso l’uso del computer e altri 

dispositivi sia attraverso attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e 

manuale, anche favorendo esperienze di robotica educativa, internet delle cose e progettazione 

digitale di oggetti; 

● diffusione di modalità di analisi e soluzione dei problemi tramite la costruzione di rappresentazioni 

formali e la definizione di soluzioni algoritmiche, anche codificate mediante la programmazione.  

L’approccio metodologico proposto dovrà favorire i seguenti orientamenti: 

● l’apertura verso approcci connessi all’attività laboratoriale (“hands-on”), per sostenere strategie 

didattiche volte alla realizzazione di progetti (project-based learning) e all’apprendimento 

attraverso la pratica (learning by doing and by creating); è auspicabile che nell’ambito del progetto 

siano realizzate specifiche attività che coinvolgano le alunne e gli alunni in situazioni concrete, 

dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese 

operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.  

A titolo esemplificativo, ciascuno studente, individualmente o in gruppo, al termine dell’attività 

formativa potrebbe aver progettato e  realizzato un “prodotto”, sia esso un programma 

applicativo, un sito web, un robot o un dispositivo con applicazioni domotiche, per la 

sperimentazione ambientale o dei fenomeni fisici (es. realizzazione di esperimenti e/o costruzione 

di modelli per la comprensione delle leggi del moto ) e per progettare esperienze scientifiche 

investigabili (inquiry based).  
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Si suggerisce di prevedere, per gli studenti, la realizzazione di progetti che risolvano problemi o 

questioni del mondo reale che abbiano obiettivi definiti ex-ante attraverso attività di ricerca per 

analizzare il contesto (ambientale, fisico, sociale, di mercato, ecc.) in cui tali progetti sono stati 

pensati. In particolare, i percorsi potranno sviluppare soluzioni a impatto sociale, che possano 

migliorare il territorio e la comunità educante. 

A titolo esemplificativo, i percorsi potranno essere sviluppati in sinergia con elementi di robotica, 

internet delle cose e making, anche attraverso la realizzazione, il controllo e il testing di robot e 

dispositivi domotici, volti a stimolare la creatività nell’identificazione di soluzioni, l’educazione 

all’uso dei nuovi linguaggi del digitale e ai nuovi modelli di produzione e artigianato digitale, anche 

attraverso la progettazione e la stampa 3D. 

● una particolare attenzione verso il coinvolgimento degli studenti, che devono essere al centro e 

contribuire al processo formativo, attraverso metodologie didattiche attive (cooperative learning, 

peer teaching ecc.) fortemente orientate allo sviluppo delle competenze trasversali e delle 

attitudini (problem solving, comunicazione, collaborazione, creatività, spirito critico, 

autoconsapevolezza, empatia), anche attraverso la personalizzazione dell’intervento formativo 

(interventi su misura, aderenti ai fabbisogni formativi). In questo quadro, l’utilizzo intuitivo di 

strumenti e metodi di programmazione visuale per finalità didattiche e ludiche può favorire una 

semplice introduzione al tema, ma deve essere progressivamente integrata da momenti di 

approfondimento dei concetti e di analisi di quanto realizzato. 

● una relazione flessibile con gli spazi della scuola per la realizzazione delle attività formative. Le 

scuole beneficiarie potranno utilizzare spazi interni all’istituto scolastico (aule, laboratori ecc.) o 

esterni. Tali spazi dovranno essere attrezzati in modo adeguato per lo svolgimento delle attività 

formative. Si suggerisce, in ogni caso, di privilegiare adeguatezza e non esclusività degli strumenti 

previsti, ad esempio combinando attività senza l’uso di computer e altri dispositivi ad attività che 

fanno uso di dispositivi digitali o risorse online. 

● all’interno del percorso proposto, allo scopo di favorire un’azione efficace nella scuola e una 

collaborazione interdisciplinare e multidisciplinare, è consigliata la ricerca delle connessioni 

tra i diversi saperi. In fase progettuale è, quindi, importante specificare gli ambiti disciplinari di 

applicazione trasversale delle attività e delineare l’approccio metodologico generale unito alle 

strategie adottate per garantire coerenza tra i contenuti verticali e la loro applicazione trasversale. 

● i percorsi potranno incentivare la produzione di  materiali didattici da condividere all’interno della 

scuola; 

● una sinergia con l’organizzazione di formazione specifica per i docenti coinvolti, o la 

partecipazione di questi ad attività formative coerenti organizzate da terzi, in presenza o online; 

● i percorsi dovrebbero indicare una progressione verticale dei contenuti tematici e relative  

applicazioni metodologiche, anche in raccordo con i curricoli scolastici, ispirandosi ai contenuti 

indicati successivamente in questo allegato o a risorse scientificamente validate; 

● particolare attenzione deve porsi rispetto al tema delle pari opportunità nelle esperienze 

didattiche collegate alle tecnologie e in generale alle STEM: i percorsi formativi devono 

consapevolmente operare in modo da coinvolgere e motivare le studentesse parimenti che gli 

studenti. Tale obiettivo rientra nel più ampio quadro di promuovere la partecipazione delle 

studentesse ai percorsi relativi alle materie STEM e fornire loro strumenti ed occasioni per 

confrontarsi con tali materie ed eventualmente orientarsi verso le carriere ICT.  

 

L’azione viene attivata a seguito dell’inserimento nell’Offerta Formativa della scuola. 

 

Figure professionali coinvolte 



 

Allegato 1 –  Avviso pubblico prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 

 

 

Per l’attuazione di tutte le tipologie di intervento è prevista la presenza di: 

● un esperto con competenze specialistiche qualificate e con comprovate esperienze sia in ambito 

professionale che formativo, privilegiando una valutazione che evidenzi l’esperienza operativa nel 

campo di riferimento; 

● un tutor d’aula, che è rappresentato da un docente della classe o della scuola, a garanzia di 

continuità e della congruità dell’intervento di formazione con gli obiettivi specifici dei percorsi 

scolastici. Il tutor d’aula deve essere in possesso di competenze specifiche documentate in quanto 

deve essere parte attiva, in collaborazione con l’esperto, del percorso formativo. 

  

Si precisa che per la realizzazione di tutti i moduli è possibile inserire figure professionali aggiuntive 

individuate dalle istituzioni scolastiche in relazione ai fabbisogni dei partecipanti. Questi potranno 

usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione previsto, in relazione ai propri fabbisogni. 

 

Durata 

L’azione si articola in moduli della durata minima di 30 ore, ma è possibile anche strutturare moduli più 

lunghi della durata di 60 ore. 

MODULO CICLO DURATA IN 

ORE 

FIGURE 

OBBLIGATORIE 

FIGURE AGGIUNTIVE COSTI 

AGGIUNTIVI 

Pensiero 

computazionale e 

creatività digitale 

I e II Ciclo 30/60 ore Esperto + Tutor Una o più figure 

professionali per bisogni 

specifici 

Mensa 

  

 

Autovalutazione 

Il Collegio dei docenti, i consigli di classe/interclasse sin dalla fase di presentazione della proposta del 

progetto si impegnano a osservare e riportare i miglioramenti degli apprendimenti degli/delle alunni/e 

partecipanti i risultati conseguiti nei percorsi formativi offerti dal PON. 

A seguito dell’autorizzazione del progetto, a ciascuna Istituzione scolastica è richiesto di individuare 

specifici indicatori e modalità di verifica dei risultati attesi da documentare nel sistema informativo GPU. 

Inoltre, laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario è richiesto: 

● l’inserimento on line della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento; 

● la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli 

interventi (laddove richiesto dal sistema); 

● la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa. 

 

 

Contenuti  

I contenuti rappresentati di seguito sono da considerarsi meramente esemplificativi per poter trarre 

ispirazione per la progettazione delle attività didattiche.  

 

Tabella 1. Concetti chiave del pensiero computazionale 

Concetti chiave del 

pensiero 

computazionale 

● L’astrazione, ossia il processo di rendere più comprensibile qualcosa attraverso la 
rimozione di dettagli superflui alla sua descrizione. Un aspetto fondamentale di questo 
processo è nella scelta di una buona rappresentazione.  
● Il concetto di algoritmo, che si può vedere come il modo di ottenere un dato risultato 
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attraverso un processo che si basa su degli input, prevede una sequenza di passi che 
produce degli output. 
● Il concetto di automazione in cui un computer è incaricato di eseguire una serie di 
algoritmi in modo rapido e efficiente. L’esecuzione di un programma può essere vista 
come l’automazione di astrazioni. 
● Il concetto di decomposizione, cioè la capacità di affrontare un compito complesso 
dividendolo in compiti più piccoli che possono essere risolti separatamente. 
● Il concetto di debugging, ossia la capacità di affrontare gli errori e risolverli. 
● Il concetto di generalizzazione, cioè l’abilità di usare soluzioni già realizzate per 
affrontare nuovi compiti. La generalizzazione è associata al saper identificare schemi 
ricorrenti, somiglianze, connessioni e a sfruttare queste caratteristiche. 

Per la scuola primaria Esempi di contenuti di dettaglio 

Percorsi di apprendimento condivisi in classe; uso di strumenti di coding by gaming online; 

competenze computazionali di base; il codice binario; identificare e scrivere istruzioni 

sequenziali; esecuzione di sequenze di istruzioni elementari; programmazione visuale a 

blocchi; capire lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione di 

problemi; calcolare espressioni logiche con gli operatori AND e OR; riconoscere nel 

procedimento di soluzione algoritmica di un problema gli elementi strutturali 

fondamentali: sequenza, scelta condizionata, iterazione; conoscere e saper applicare 

nella vita quotidiana metodologie di ricerca sequenziale, dicotomica e hash e 

comprenderne i limiti di applicazione e il grado di efficienza; conoscere le strategie per 

l'ordinamento di oggetti (selezione/inserimento, partizionamento) e comprendere, in 

modo intuitivo, l'efficienza della strategia adottata; saper eseguire semplici algoritmi su 

grafi di ridotte dimensione, quali la ricerca di cammini e di matching; saper rappresentare 

i dati o i risultati di un problema mediante l’uso di tabelle, alberi o grafi; oggetti 

programmabili; verifica e correzione del codice. 

Per la scuola 

secondaria di primo e 

secondo grado 

Esempi di contenuti di dettaglio 

In aggiunta a quelli della primaria (che per la secondaria saranno affrontati in modo più 

astratto e formalizzato): sistemi reali e sistemi modello: cosa è un modello 

computazionale; tradurre un modello in un algoritmo, aver dimestichezza con i costrutti 

principali di un linguaggio di programmazione per la descrizione di dati e algoritmi; 

conoscere il modello astratto di esecuzione di un linguaggio di programmazione 

(macchina astratta); conoscere alcuni semplici algoritmi fondamentali (ricerca, 

ordinamento) insieme alle principali strutture dati necessarie a realizzarli; identificazione 

di modelli di codifica e sviluppo di algoritmi per aiutare a risolvere problemi reali; cos’è un 

linguaggio di programmazione e come scegliere quello più adatto agli obiettivi che ci si 

pone; programmazione ad eventi e i problemi del parallelismo; la metafora della 

programmazione ad oggetti; tipologie e campi di utilizzo dei linguaggi di 

programmazione; come progettare e programmare una App mobile; riuso del codice: il 

concetto di OpenSource nel software; i linguaggi per il web: storia e realizzazione di 

pagine web nel linguaggio HTML; stili nelle pagine web con CSS; contenuti attivi nelle 

pagine web con Javascript; realizzazione di pagine web tramite i principali CMS (Content 

Management System). Principi di interface e User Experience Design. Selezione e utilizzo 

di strumenti tecnologici che favoriscono la produttività in gruppo e lo sviluppo 

collaborativo (Github). Application Programming Interfaces (API). Sviluppo di applicazioni 

che sfruttino interfacce conversazionali, machine learning e intelligenza artificiale 

(chatbot). Realizzazione di serious games. 
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Tabella 2. Esempio di sillabo mutuato dai primi 3 gradi del National curriculum in England: computing programmes of 

study  

Scuola primaria 
(idealmente 6-8 anni) 

consiste nel condurre gli 

allievi a: 

CI-1 - Capire cosa sono gli algoritmi e come sono espressi mediante programmi scritti 

usando un linguaggio di programmazione 

CI-2 - Capire che un programma viene svolto meccanicamente da un automa digitale che 

esegue istruzioni precise non ambigue 

CI-3 - Realizzare e mettere a punto (ovvero convincersi della loro correttezza) 

programmi strutturalmente semplici (cioè programmi contenenti solo sequenze di azioni 

e ripetizioni di azioni per un numero dato di volte) basati su linguaggi di 

programmazione facili da usare (p.es.: un linguaggio visuale a blocchi) oppure su 

tecniche di teatralizzazione degli algoritmi con il coinvolgimento diretto degli studenti 

(es: giochi di ruolo in cui gli studenti interpretano  programmatori e robot 

programmabili) 

CI-4 - Usare il ragionamento per dire quale è il comportamento di programmi semplici, e 

capire e correggerne gli eventuali errori di funzionamento. 

 Scuola primaria 
(idealmente 9-10 anni) 

consiste nel condurre gli 

allievi a: 

CI-1 - Progettare, scrivere e mettere a punto, usando linguaggi di programmazione facili 

da usare, programmi più complessi di quelli previsti per il primo grado perché basati sulla 

selezione (istruzioni condizionali) e su ripetizioni in numero non prefissato (ripetizioni 

condizionali) e con l’uso di variabili e di forme elementari di input ed output. 

CI-2 - Risolvere problemi mediante la loro decomposizione in parti più piccole 

CI-3 - Usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici 

algoritmi 

CI-4 - Usare il ragionamento logico per ottenere la correttezza di algoritmi e programmi. 

Scuola secondaria di 

primo grado 
(11-13 anni) consiste nel 

condurre gli allievi a: 

CI-1 - Imparare ad usare meccanismi elementari di astrazione (funzioni e parametri) per 

la risoluzione di problemi 

CI-2 - Definire, realizzare e valutare programmi e sistemi che modellano sistemi fisici e 

del mondo reale 

CI-3 - Conoscere i connettivi di base della logica booleana (and, or, not) e saperli usare 

nei programmi 

CI-4 - Conoscere le basi della codifica e rappresentazione digitale dell’informazione 

CI-5 - Capire i principi scientifici basilari del funzionamento di un computer 

CI-6 - Capire i principi scientifici basilari del funzionamento di internet e del web 

CI-7 - Capire i principi scientifici basilari del funzionamento dei motori di ricerca 

 

Tabella 3. Elementi di robotica, internet delle cose e making utili alla progettazione di attività dedicate 

Elementi di Robotica 
Applicazione e integrazione 
di conoscenze in ambito di 
informatica, elettronica e 
meccanica: dalla 
programmazione di 
determinate azioni si genera 
un movimento meccanico 
controllato elettricamente 
ed eventualmente collegato 
in remoto.  

Le attività possono partire dall’individuazione dei singoli componenti, e loro successivo 

assemblaggio con l’obiettivo di giungere ad un valore performativo e di racconto 

dell’esperienza, anche e soprattutto a favore di una integrazione produttiva con le 

discipline, quali ad esempio la fisica (es. metodo sperimentale, errore), la geometria (se 

la ruota ha un diametro n, quanto spazio percorre) e altri discipline. 

Contenuti possibili: accessibilità agli strumenti tecnologici (open source e open 

hardware). Concetto di learning by doing (imparare facendo). Individuazione di un 

bisogno e ricerca di soluzioni sostenibili. Rapid prototyping (prototipazione rapida). 

Programmazione (visuale o testuale) di un robot per svolgere compiti predeterminati in 

ambiente conosciuto. Programmazione per l’adattabilità all’ambiente. Utilizzo di sensori 

e attuatori. Intelligenza artificiale e automazione. 

Internet delle cose 
Programmare e utilizzare 

Interazione con l’ambiente, tramite sensori per la qualità dell’aria, dell’acqua. 
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oggetti fisici connessi: 
servizi, applicazioni e 
persone che generano, 
ricevono e comunicano 
informazioni.   

Contenuti possibili: evoluzione dei servizi Internet: dal Web 1.0 al concetto di Internet of 

things; acquisizione, analisi e codifica di dati ambientali, sensori analogici e sensori 

digitali; decodifica ed elaborazione: dare un significato alla rilevazione dei dati. Trigger 

and reaction: come testare, calibrare e automatizzare processi per prendere decisioni. 

Domini applicativi di questi curricoli possono essere: ambiente, domotica, robotica, 

avionica, industria automobilistica, biomedicale, monitoraggio in ambito industriale, 

telemetria, reti wireless di sensori, sorveglianza, rilevazione eventi avversi, smart grid e 

smart city, sistemi embedded, telematica, anche in prospettiva Industria 4.0. 

Making e 

protipazione rapida 
Educazione con un 
approccio alla conoscenza 
attraverso il “fare”, e 
l’esperienza diretta della 
progettazione e costruzione, 
nello specifico favorendo 
l'uso di macchine di 
fabbricazione digitale, come 
le stampanti 3D, di schede 
elettroniche per rapida 
prototipazione plotter da 
taglio, taglio laser, 
attraverso software di 
disegno e di tecniche per la 
digitalizzazione di volumi e 
immagini.  

Attività in cui gli studenti possono lavorare dall'ideazione alla realizzazione di oggetti 

seguendo un percorso di apprendimento attivo, esperienziale, basato su progetto, che 

unisce competenze tecniche con capacità espressive, creatività e fantasia, attraverso 

attività di progettazione “hands-on”. L’attività può configurarsi come un percorso di 

problemi da risolvere in più cicli di miglioramento dove sono ben distinte le tre fasi della 

progettazione, la realizzazione e il miglioramento dell’oggetto prodotto, innescando un 

ciclo virtuoso di miglioramento. Obiettivi della progettazione possono essere sia prodotti 

che opere d’arte, sviluppando sia la creatività pratica che quella espressiva. Nella fase più 

avanzata si consiglia di portare i gruppi di lavoro verso l’interazione con gli oggetti creati 

attraverso l’integrazione dell’elettronica come approccio propedeutico alla robotica. 

Contenuti possibili: 

Utilizzo di strumenti di fabbricazione digitale. Concetto di learning by doing (imparare 

facendo). Concetto di tinkering (esplorazione e sperimentazione di idee che emergono 

mentre si costruisce qualcosa). Individuazione di un bisogno e ricerca di soluzioni 

sostenibili. Rapid prototyping (prototipazione rapida). Acquisizione e codifica di dati 

ambientali, sensori analogici e sensori digitali; decodifica ed elaborazione: dare un 

significato alla rilevazione dei dati. Economia della condivisione e concetto di Open 

Source. Cultura maker. Open hardware. Fonti e modi dell’innovazione. Lavoro per cicli di 

miglioramento come ad esempio il Think-Make-Improve. 

 
La piattaforma http://schoolkit.istruzione.it/ sarà aggiornata anche con rappresentazioni pratiche delle 

attività e strategie didattiche che si possono sviluppare in coerenza con i contenuti del presente Avviso. 
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Cittadinanza digitale 

 

 

Il digitale come agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di 

economia e diritto dell’informazione richiede nuove conoscenze e competenze, e si traduce in competenze 

di “cittadinanza digitale” fondamentali per affrontare queste sfide. (PNSD, p. 73). 

Agli studenti è chiesto di essere utenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma 

anche creatori, produttori, progettisti, verso una comprensione e uso delle tecnologie digitali che vada 

oltre la superficie. 

In questo quadro, occorre prima di tutto rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla 

produzione di contenuti all’interno dell’universo comunicativo digitale, lavorando in primo luogo 

sull’alfabetizzazione informativa (information literacy), per comprendere il ruolo dell’informazione nello 

sviluppo di una società interconnessa. In questo quadro, occorre sviluppare la capacità di ricercare e 

valutare informazione, ad esempio riconoscendo provenienza, attendibilità, completezza e quindi qualità 

delle fonti, così come comprendere le dinamiche e regole che intervengono sulla circolazione e il riuso 

delle opere creative online, attraverso cenni di diritto d’autore e principali licenze. 

Occorre in secondo luogo dare alle studentesse e agli studenti gli strumenti per una piena 

consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in Rete e con i diversi media: ciò sia per 

comprendere i meccanismi di produzione e circolazione delle informazioni in senso lato, sia per analizzare 

analogie e differenze rispetto all’uso di canoni tipici delle comunicazioni verbali in presenza o in ogni caso 

veicolate in contesti offline. L’educazione ad un uso positivo e consapevole dei media deve, ad esempio, 

prestare particolare attenzione al rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, ai temi dell’identità e della 

privacy, della reputazione e della rappresentazione, alle caratteristiche della socialità in rete, alla gestione 

dello stretto rapporto tra dimensione online e offline e, in generale, alla promozione di un’idea di Rete 

come bene comune digitale, spazio reale di collaborazione e condivisione, ma all’interno del quale si 

negoziano inevitabilmente tutte le dinamiche umane. 

Obiettivo è, tra gli altri, fornire a giovani cittadine e cittadini digitali gli strumenti per prevenire, 

attraverso strategie comportamentali consapevoli, situazioni di disagio online, ed evitare meccanismi di 

bullismo, forme di incitamento all’odio, strumentalizzazione delle informazioni. In questo quadro, 

l’obiettivo è di migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in Rete, 

anche a partire dalla Dichiarazione dei diritti in Internet, elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri 

relativi ad Internet della Camera, e dalle diverse iniziative internazionali sul tema.  

A queste dimensioni si aggiunge quella creativa, facendo leva sulle potenzialità della Rete e delle 

tecnologie digitali. Non è infatti solo una questione di rischi: linguaggi, dinamiche di rete, viralità 

ipertestualità e transmedialità, tra le tante, sono caratteristiche dei media digitali di cui impadronirsi e allo 

stesso tempo da affrontare con spirito critico. 

Il complesso legame tra tecnologia, economia e società passa, infine, tra i diversi elementi da una 

piena comprensione e problematizzazione del ruolo dati e della loro produzione, archiviazione, raccolta, 

ordinamento e elaborazione. In questo quadro, oltre alle competenze tecniche, è fondamentale sviluppare 

una consapevolezza, da una parte, del ruolo dei big data come paradigma del nostro tempo e, dall’altra, 

dall’importanza di valorizzare il patrimonio informativo pubblico, anche tramite gli open data. 
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Particolare attenzione deve porsi rispetto al tema delle pari opportunità nelle esperienze 

didattiche collegate alle tecnologie e in generale alle STEM: i percorsi formativi devono 

consapevolmente operare in modo da coinvolgere e motivare le studentesse parimenti che gli studenti. 

Tale obiettivo rientra nel più ampio quadro di promuovere la partecipazione delle studentesse ai percorsi 

relativi alle materie STEM e fornire loro strumenti ed occasioni per confrontarsi con tali materie ed 

eventualmente orientarsi verso le carriere ICT. 

 

Il sistema educativo deve inoltre farsi garante e promotore dei principi di equità: le tecnologie 

possono infatti essere mediatori di apprendimento in esperienze formative e percorsi di diversa natura, in 

modo da garantire la piena accessibilità e promuovere esperienze per l’inclusione e l’integrazione.  

I percorsi dovranno, infine, porre particolare attenzione al rapporto tra la dimensione micro e la 

dimensione macro, ovvero la relazione tra comportamenti individuali e collettivi e società, per esempio in 

termini di dinamiche di influenza e di rapporti di potere, di economia e di relazioni umane e sociali, oltre 

che di relazione tra attori (Stato, attori economici, cittadini, società civile). Scopo ulteruìiore è, quindi, 

anche promuovere la riflessione da parte di studentesse e studenti e docenti rispetto a dinamiche che 

stanno segnando il nostro tempo, allo scopo di affrontarne e discuterne la complessità. 

 

Tipologie di destinatari 

Gli interventi di formazione sono destinati prioritariamente a studentesse e studenti delle istituzioni 

scolastiche statali del primo ciclo (scuola secondaria di primo grado) e del secondo ciclo (scuola secondaria 

di secondo grado) di istruzione.  

In ogni caso, costituisce elemento di premialità la capacità di coinvolgere anche le alunne e gli alunni 

della scuola primaria. Come inoltre specificato nell’avviso e vista la crescente importanza del tema, anche 

le scuole primarie potranno inserire nei propri percorsi elementi di “cittadinanza digitale” in interazione 

con i percorsi di pensiero computazionale e creatività digitale. 

È necessario garantire, per ciascun modulo, la presenza di 20 o più allievi. In merito, si precisa che il 

piano finanziario è strutturato su un numero di 20 allievi e che la eventuale diminuzione di tale numero, 

così come la mancata partecipazione oraria al percorso formativo, ridurrebbe l’importo messo a 

disposizione dell’istituzione scolastica per quanto riguarda l’area gestionale. È opportuno, pertanto, che sia 

previsto in avvio un numero pari o preferibilmente superiore a quello sopra indicato. 

Ogni modulo potrà coinvolgere studentesse e studenti:  

●     senza specifico riferimento al gruppo classe; 

●     in base a coinvolgimento e condivisione dei contenuti progettuali proposti. 

 

Aspetti metodologici operativi 

L’approccio metodologico proposto dovrà favorire i seguenti aspetti: 

● l’apertura verso approcci “non formali” e possibilmente connessi all’attività laboratoriale 

(“hands-on”), per sostenere strategie didattiche volte alla realizzazione di progetti (project-based 

learning) e all’apprendimento attraverso la pratica (learning by doing and by creating); è auspicabile 

che nell’ambito del progetto siano realizzate specifiche attività che coinvolgano gli alunni in 

situazioni concrete, realizzate in luoghi e con modalità differenti dai normali contesti formativi 

frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti 

e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.   

A titolo esemplificativo, ciascuna studentessa e ciascuno studente, individualmente o in gruppo, al 

termine dell’attività formativa potrebbe aver progettato e  realizzato un “prodotto”, sia esso ad 

esempio un blog, una radio web, un podcast, video log, o dei canali per lo streaming, una campagna 

virale, un percorso di collaborazione online o, in genere, una creazione digitale.  
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Si suggerisce di prevedere, per gli studenti, la realizzazione di progetti che risolvano problemi o 

questioni del mondo reale o che abbiano obiettivi definiti ex-ante attraverso attività di ricerca per 

analizzare il contesto (es. ambientale, fisico, sociale, di mercato, ecc.) in cui tali progetti sono stati 

pensati; 

● una particolare attenzione verso il coinvolgimento degli studenti, che devono essere al centro 

del processo formativo, attraverso metodologie didattiche attive (cooperative learning, peer 

teaching ecc.) fortemente orientate allo sviluppo delle competenze trasversali (problem solving, 

comunicazione, collaborazione, creatività), anche attraverso la personalizzazione dell’intervento 

formativo (interventi su misura, aderenti ai fabbisogni formativi); 

● per investire sull’innovatività dei percorsi, interpretata come la capacità di rendere stimolanti e 

attrattive le attività didattiche attraverso modelli, metodi e strumenti utilizzati per sostenere le 

attività di docenti e studenti, si potrà ad esempio tenere conto: 

- delle modalità di creazione e fruizione (es. app, tecnologie, strumenti, ecc.); 

- dei contenuti, la loro organizzazione e il loro rapporto con la didattica (es. un percorso per 

scenari o per obiettivi progressivi, in cui la dinamicità delle attività sia particolarmente 

coinvolgente); 

- delle modalità di accompagnamento e valorizzazione dei risultati (es. la valorizzazione delle 

produzioni delle classi e degli studenti in rete, un particolare modo di utilizzare la Rete o il 

web per lavorare); 

- ogni altro aspetto che massimizzi l’esperienza, il lavoro in gruppo e il protagonismo degli 

studenti, a fronte di un adeguato accompagnamento dei docenti e un elevato grado di 

adesione nella scuola; 

● una relazione flessibile con gli spazi della scuola per la realizzazione delle attività formative. Le 

scuole assegnatarie potranno utilizzare spazi interni all’istituto scolastico (aule, laboratori ecc.) o 

esterni. Tali spazi dovranno essere attrezzati in modo adeguato per lo svolgimento delle attività 

formative. Si suggerisce, in ogni caso, di privilegiare adeguatezza e non esclusività degli strumenti 

previsti, ad esempio combinando attività senza l’uso di computer e altri dispositivi ad attività che 

fanno uso di dispositivi digitali o risorse online; 

● all’interno del percorso proposto, allo scopo di favorire un’ampia applicazione nella scuola e la 

collaborazione disciplinare, è consigliata l’applicazione trasversale ad ambiti disciplinari diversi. 

In fase progettuale è quindi importante specificare gli ambiti disciplinari di applicazione trasversale 

delle attività e delineare l’approccio metodologico generale unito alle strategie adottate per 

garantire coerenza tra i contenuti verticali e la loro applicazione trasversale; 

● i percorsi potranno incentivare la produzione di contenuti digitali e materiali didattici da 

condividere all’interno della scuola; 

● una sinergia con l’organizzazione di formazione specifica per i docenti coinvolti, o la 

partecipazione di questi ad attività formative coerenti organizzate da terzi, in presenza o online; 

● i percorsi dovrebbero indicare una progressione verticale dei contenuti tematici e delle loro  

applicazioni metodologiche, anche ispirandosi ai contenuti indicati successivamente in questo 

allegato o a risorse scientificamente validate; 

● i percorsi formativi dedicati a competenze informatiche/tecniche specifiche possono prevedere 

una certificazione finale o altre forme di riconoscimento e mappatura delle competenze. II 

relativo costo sarà imputabile esclusivamente alla voce di costo  relativa all’attività di gestione (cfr. 

art.8 dell’Avviso); 

● particolare attenzione deve porsi rispetto al tema delle pari opportunità nelle esperienze 

didattiche: i percorsi formativi devono riuscire a coinvolgere e motivare le studentesse e gli 
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studenti in egual modo, ciò nel più ampio quadro di promuovere la partecipazione delle 

studentesse ai percorsi sulle materie STEM; 

● particolare attenzione, infine, deve essere data al coinvolgimento dei genitori nei percorsi di 

cittadinanza digitale, per offrire loro competenze e strumenti per acquisire una maggiore 

consapevolezza e accompagnare i figli nell’utilizzo sicuro e consapevole delle tecnologie, 

soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali online; 

● le scuole potranno inoltre fare riferimento, nello sviluppo e mappatura dei propri percorsi, a 

framework come DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens della Commissione 

Europea, oltre che ad altri esercizi di mappatura già citati nel Piano nazionale per la scuola digitale 

(pag. 73). 

 

Figure professionali coinvolte 

Per l’attuazione di tutte le tipologie di intervento è prevista la presenza di: 

● un esperto con competenze specialistiche qualificate e con comprovate esperienze sia in ambito 

professionale che formativo, privilegiando una valutazione che evidenzi l’esperienza operativa nel 

campo di riferimento; 

● un tutor d’aula, che è rappresentato da un docente della classe o della scuola, a garanzia di 

continuità e della congruità dell’intervento di formazione con gli obiettivi specifici dei percorsi 

scolastici. Il tutor d’aula deve essere in possesso di competenze specifiche documentate in quanto 

deve essere parte attiva, in collaborazione con l’esperto, del percorso formativo. 

Si precisa che per la realizzazione di tutti i moduli è possibile inserire figure professionali aggiuntive 

individuate dagli istituti scolastici in relazione ai fabbisogni dei partecipanti. Questi potranno usufruire di 1 

ora, oltre il monte ore di formazione previsto, in relazione ai propri fabbisogni. 

 

Autovalutazione 

Il Collegio dei docenti, i consigli di classe/interclasse sin dalla fase di presentazione della proposta del 

progetto si impegnano a trasferire nelle valutazioni curricolari degli/delle alunni/e partecipanti i risultati 

conseguiti nei percorsi formativi offerti dal PON. 

A seguito dell’autorizzazione del progetto, a ciascun Istituto Scolastico è richiesto di individuare 

specifici indicatori e modalità di verifica dei risultati attesi da documentare nel sistema informativo GPU. 

Inoltre, laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario è richiesto: 

● l’inserimento on line della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento; 

● la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli 

interventi (laddove richiesto dal sistema); 

● la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa. 

 

Contenuti  

I percorsi di cittadinanza digitale riserveranno particolare attenzione a: 

● consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educazione all’uso 

positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi 

violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; 

● educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e 

collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e introduzione all’open 

government, al monitoraggio civico e al data journalism; 

● azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi 

del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità del making, della robotica e 

dell’Internet delle cose.  
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I contenuti rappresentati di seguito sono da considerarsi esempi da cui trarre ispirazione per la 

progettazione delle attività didattiche.  

 

 

 

Tabella 1. Esempi di contenuti di dettaglio 

Diritti e responsabilità in 

Internet
1
 

Esempi di contenuti   

Storia, nascita, architettura e principi di internet; logica e funzionamento di 
internet; Internet governance. e neutralità della rete; tutela e trattamento dei dati 
personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto all’oblio; diritto 
d’autore e licenze online; libertà di espressione e tema della surveillance. Sicurezza 
informatica e telematica (cenni); cosa significa open government e come si mette in 
pratica; civic hacking. Trasparenza amministrativa e condivisione delle informazioni 
del settore pubblico; diritto di accesso civico e monitoraggio civico.  

Educazione ai Media 

Educazione alla 
comprensione, fruizione ed 
uso consapevole dei media, 
soprattutto in riferimento 
alle dinamiche sociali e 
comportamentali. 

Esempi di contenuti 
Il concetto di medium. Storia ed evoluzione dei media fino alla convergenza al 
digitale: linguaggi, format, generi, piattaforme. Il ruolo dei media nel contribuire 
alla costituzione dell’opinione pubblica. Tecniche di propaganda. Media verticali, 
orizzontali, reticolari. Le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari 
digitali. Dai media di massa all’on-demand e alla personalizzazione dei contenuti. 
Internet come spazio mediale: siti, blog, social network, app. Sfera pubblica e sfera 
privata. Digital footprint. Identità, rappresentazione e reputazione nei social 

network. Capacità di gestire una identità online e offline con integrità. 
Caratteristiche della socialità in rete. La gestione dei conflitti su social network e la 
promozione della collaborazione in ambienti condivisi. 
Comprensione delle dinamiche che portano ad esperienze negative: strategie 
comportamentali per prevenire e gestire i rischi online. Hate speech (odio online), 
bullismo, stalking, molestie, spam, furto dell’identità, phishing, clickjacking, etc.). La 
dipendenza e gestione del tempo. 

Educazione 

all’informazione 

Educazione alla capacità di 

ricercare, identificare, 

individuare, valutare, 

organizzare, comprendere 

utilizzare e pubblicare le 

informazioni.  

 

Esempi di contenuti 
Il concetto di informazione. La teoria dell’informazione. Il concetto di infosfera e di 
etica dell’informazione. I diversi codici comunicativi e la codifica digitale 
dell’informazione. Ricerca e uso consapevole delle informazioni: i motori di ricerca 
e i repertori di risorse. Gli algoritmi e la filter bubble. La valutazione delle risorse 
informative: provenienza, attendibilità, completezza, qualità: fake news e come 
riconoscerle.  
Conservare, rendere disponibile, ricercare informazione: dalla biblioteca alla rete. 
Archivi fisici e digitali e concetto di repository. 
Citare correttamente le risorse informative: risorse primarie e secondarie, 
rielaborazione creativa, rapporto fra citazione e plagio. La circolazione e il riuso 
delle opere creative online: cenni di diritto d’autore e principali licenze. Licenze 
aperte. Wikipedia e i commons digitali. 

Big & Open Data 

 

Esempi di contenuti 

Il concetto di dato, Il paradigma dei big data. Descrivere e classificare: metadati, 
tassonomie e ontologie. Comprendere e gestire le dinamiche di produzione, 
archiviazione, raccolta e ordinamento, processing in un formato adatto 
all'interrogazione e all'interpretazione e, più in generale, all'elaborazione 
automatica. Sviluppare consapevolezza circa le potenzialità connesse alla 
fruizione, produzione, elaborazione di basi di dati eterogenee. Acquisire le 

                                                
1 A titolo di guida, lo scorso  14 luglio 2015 è stato pubblicata la Dichiarazione dei diritti in Internet, elaborata dalla Commissione per i diritti e i 
doveri relativi ad Internet della Camera dei Deputati. I quattordici articoli del testo sottolineano la rilevanza della consapevolezza dei propri diritti e 
doveri in rete, alla luce del ruolo centrale che questo strumento ha assunto anche nel quotidiano esercizio della cittadinanza. 
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competenze tecniche necessarie di data e content management per la produzione, 
preservazione, cura, gestione ed organizzazione e analisi di dati, orientati 
all'estrazione di informazioni secondo profili logico-computazionali. Cenni di cloud 

computing. 
Elementi di Governance: metadatazione, interoperabilità, standard tecnici dei dati. 
Operazioni base sui dati: Scraping dei dati sul web. Bonifica dei dati: strumenti e 
strategie di ricerca. Interpretazione dei dati: correlazione e causalità, imparare a 
trarre informazioni significative da dati.  
Operazioni statistiche sui dati semplici e complesse. Software e strumenti di 
elaborazione dati. Cenni di network analysis. 
Visualizzazione dei dati: elementi di grafica per la rappresentazione di informazioni 
complesse (infografica, data visualisation). Tecniche automatiche di gestione ed 
analisi dati per implementare e sperimentare metodologie (es. Advanced 

Analytics.) Patrimonio informativo pubblico e dati aperti (open data). Principi di 
accesso, riuso e valorizzazione anche a scopi commerciali dei dati pubblici. Data 

journalism. 

Lettura, scrittura e 

produzione in ambienti 

digitali 

Educazione alla lettura e 

scrittura in ambienti digitali 

misti, grazie all’utilizzo di 

tecniche di narrazione 

applicate alle potenzialità 

offerte dalla struttura 

ipertestuale e multimediale 

degli strumenti digitali. 

 

Esempi di contenuti 

L’editoria e la sua storia, dalla carta al digitale. Le diverse forme della lettura e della 

scrittura e il concetto di generi testuali. I nuovi ruoli dell’editoria online: il ruolo del 

public editor, fact checking e i watchdog. L’evoluzione della scrittura in ambiente 

digitale: la scrittura collaborativa, i dispositivi di lettura digitali e le loro 

caratteristiche. I meccanismi di gestione dei diritti: DRM e social DRM. Usare la 

biblioteca scolastica e le biblioteche pubbliche, nel mondo fisico e in quello digitale. 

Il prestito digitale. Risorse on-line per la scrittura e la lettura. Il social reading 

Organizzare gruppi di lettura, anche in digitale. Il self-publishing. Content design. 

Mappe concettuali e diagrammi per l’organizzazione e la strutturazione dei 

contenuti. Organizzazione visuale dei contenuti. Digital e audio storytelling e story-

making. Creazione da parte degli studenti di podcast e blog condivisi. Videomapping 

e fotografia digitale. Sviluppo di videogiochi a scopo educativo. Serious games.   

Cultura digitale Esempi di contenuti 

Concetti di multimedialità, interattività, ipertestualità. Il concetto di interfaccia. La 

narrazione fra testo, immagini, audio, video. Storytelling e digital storytelling: le 

forme della narrazione, transmediale, crossmediale, ecc.. Il videomaking digitale e 

le nuove frontiere della narrazione video. Canali streaming e ad episodi: i vlog, 

podcast e webcast, I videogiochi come nuova forma della narrazione. Gli ambienti 

in realtà virtuale come ambienti comunicativi e le diverse tipologie di realtà 

virtuale. La realtà aumentata. 

 

La piattaforma http://schoolkit.istruzione.it/ sarà aggiornata anche con rappresentazioni pratiche delle 

attività e strategie didattiche che si possono sviluppare in coerenza con i contenuti del presente Avviso. 

 



Allegato 3 –  Avviso pubblico prot. n° 2669 del 03/03/2017 

 

1 

 

 
 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa 

Tipologie intervento e costi 

 

Come specificato nell’avviso, è possibile presentare una tipologia di progetto, il cui massimale viene di 

seguito richiamato: 

- Sotto azione 10.2.2A - Scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) e Scuole del II Ciclo 

(Scuola Secondaria di II grado) 

 

MASSIMALI  DI  PROGETTO 

Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento  

delle aree disciplinari di base  

 

Sotto 

azione 

10.2.2A 

Scuole del I Ciclo (Scuole 

Primarie e Secondarie di I 

Grado) 

Scuole del II Ciclo (Scuola 

Secondaria di II grado) 

 

Euro 25.000,00 

 

 

Per ogni progetto possono essere scelti diversi moduli fra quelli previsti e ciascun modulo si compone di: 

� un’area formativa, che comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell’attività di 

formazione;   

� un’area di gestione, relativa alle spese legate all’organizzazione e alla gestione delle attività 

formative del progetto;  

� eventuali costi aggiuntivi (per lo specifico avviso “mensa” e Figura aggiuntiva) se richiesti 

 

MODULO DURATA IN ORE 
FIGURE 

OBBLIGATORIE 
Area di Gestione COSTI AGGIUNTIVI 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

30 ore Esperto+Tutor 
 

Area organizzativa e 

ges tionale 

Mensa  

Figura aggiuntiva 

Competenze di 

“cittadinanza digitale” 
30 ore Esperto + Tutor  

Mensa  

Figura aggiuntiva 

Calcolo del costo standard dei singoli moduli: 



Allegato 3 –  Avviso pubblico prot. n° 2669 del 03/03/2017 

 

2 

 

 
� L’area formativa (comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell’attività di formazione 

(esperto, tutor) si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per il costo standard previsto per 

ciascuna delle figure professionali coinvolte nello svolgimento dell’attività formativa.  

UCS formazione1:  € 70 ora omnicomprensivo per l’esperto e € 30 ora omnicomprensivo per il 

tutor. 

 

� L’area gestionale comprende le spese per il personale coinvolto nella realizzazione del progetto 

(Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l’organizzazione, il DSGA e il  personale ATA 

per l’attuazione, la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la valutazione, e altro personale 

ecc). Quest’area comprende, inoltre,  tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste 

dal progetto (materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese di viaggio e rimborsi, pubblicità, 

ecc… Il costo si determina moltiplicando l’Unità di Costo Standard (UCS) per il numero di ore previste 

dal modulo, per il numero dei partecipanti (per un massimo di 20). 

UCS area gestionale :  € 3,47 per ora partecipante 

 

 

� I costi aggiuntivi si calcolano in maniera diversa a seconda della tipologia.  

Nello specifico avviso: 

giornata partecipante: la mensa viene calcolata come UCS/giornata allievo  

UCS mensa: € 7,00 a partecipante/giornata di corso basata su tre ore  

 

- una o più figure professionali per bisogni specifici 

Figura aggiuntiva: il costo si ottiene calcolando che ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora, 

oltre il monte ore di formazione, con figure professionali individuate dagli istituti scolastici in relazione 

ai fabbisogni dei partecipanti. Il costo orario omnicomprensivo è quello previsto per il tutor (30 €). 

Si ricorda che come previsto dal Regolamento UE. 1303/2013 non è ammissibile il doppio 

finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari. 

                                                           
1
 L’UCS per la formazione è omnicomprensivo 
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Tabella riepilogativa dei costi orari massimali per le varie figure coinvolgibili nella 

realizzazione del PON “Per la Scuola” e precisazione sui costi aggiuntivi* 

 

FSE Costo orario massimo Tipologia  

Esperto 
€ 70,00 

omnicomprensivo 

Esperti con specifiche professionalità  

Tutor 

€ 30,00 

omnicomprensivo 

Circolare Ministero del 

Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009 

 

Tutor / figura di supporto agli studenti e 

all’esperto e di collegamento con il curriculo 

Dirigente 

Scolastico  

€. 150.00 (giornata 

calcolata su 6 ore) 

Circolare Min. del 

Lavoro e delle Politiche 

Sociali  n.2 del 2 febbraio 

2009 

“Figure di coordinamento” 

Direzione e coordinamento 

Personale 

coinvolto nella 

realizzazione 

delle attività 

Costo orario da CCNL del 

comparto scuola  

Tabelle  5 o 6  

Personale Interno (docenti, ATA, etc..) 

Figura 

aggiuntiva  (Vedi 

sopra) 

€ 30,00 

omnicomprensivo 

figura professionale selezionata con avviso ad 

evidenza pubblica  in relazione ai fabbisogni dei 

partecipanti 

 

 

 

Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo contabile, alle procedure ecc. si 

rimanda alle “Disposizioni e Istruzioni  per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

europei 2014-2020” 
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