
I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E  S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

DEL PRETE - FALCONE 
S A V A  

SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B 

Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica 

CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica 

LICEO SCIENTIFICO 

TAPS041019 

Scienze Applicate 

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G 

Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali 

IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Codice Meccanografico TAIS04100V – Codice Univoco UF9LC3 

I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA)   Tel. 099.9746312 
e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delpretefalcone.edu.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730 

All’Albo on line e sito web 

-All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

-All’Ufficio VII Ambito Territoriale –Taranto 

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

-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Atti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto azione 10.2.2A “Competenze di base” 

Autorizzazione progetto DIGITALMENTE COMPETENTI E CONSAPEVOLI – Disseminazione finale 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-760 Per non cadere nella rete € 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-760 Modelliamoci € 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-760 Protopizzazione rapida € 7.082,00 

CIG: // CUP: G47117000670007 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA l’autorizzazione del progetto DIGITALMENTE COMPETENTI E CONSAPEVOLI con identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-760 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28250, Roma, 30 ottobre 2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020  prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018; 

COMUNICA 

che sono state portate a termine con successo le seguenti attività formative previste dal Progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-760 – Titolo del progetto “Digitalmente competenti e consapevoli” (CUP 

G47117000670007). 
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La scuola ha attivato i suddetti interventi per il potenziamento significativo dell’offerta formativa finalizzato 

non solo verso le competenze di tipo curricolare, ma anche trasversali, socio-relazionali e metacognitive in 

un quadro ben definito di competenze chiave. 

Si precisa che l’Istituto ha avviato il progetto “Digitalmente competenti e consapevoli” usufruendo dei 

finanziamenti della Comunità Europea all’interno dei progetti PON, pertanto la partecipazione degli alunni e 

delle famiglie è stata totalmente gratuita. 

E’ riportato, di seguito, lo schema riassuntivo dei moduli del progetto, dei percorsi formativi e della 

partecipazione dei corsisti. 

 

Tipologia Titolo Modulo Destinatari Ritirati Descrizione modulo Classi di 

riferimento 
Periodo di 

svolgimento 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

Per non cadere 

nella rete 
23 allievi 

30 ore 

1 La società e in particolare la scuola, deve diffondere 
un’adeguata informazione, far riflettere i ragazzi sulle 

implicazioni dell’uso delle nuove tecnologie e 

promuoverne un uso corretto. La scuola si trova di 

fronte, da una parte alla necessità di incorporare le 

nuove tecnologie nei metodi di insegnamento e di 
diffonderne il corretto uso, e dall’altra a tener conto 

dei rischi connessi, che possono interferire con 

l’apprendimento, indurre a forme acritiche e riduttive; 
bisogna perciò sviluppare la consapevolezza delle 

implicazioni delle proprie azioni in rete e con i diversi 

media attraverso la conoscenza delle norme sociali e 
giuridiche in termini di “Diritti di Rete”, educando 

all’uso positivo e consapevole dei media prestando 

più attenzione ai temi dell’identità, della privacy e 
della reputazione allo scopo di contrastare l’utilizzo di 

linguaggi violenti e di cyberbullismo.  

Pertanto obiettivi strategici sono stati: 
-formare alla cittadinanza digitale e rinsaldare la 

consapevolezza degli effetti delle proprie relazioni e 

interazioni nello spazio online 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. 

-sviluppare competenze digitali negli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, ma 
spingendo verso l’utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media; 

-valorizzare il profilo educativo dei nostri studenti con 
l’acquisizione della consapevolezza, da una parte, del 

ruolo dei big data come paradigma del nostro tempo e, 

dall’altra, dell’importanza di valorizzare il patrimonio 
informativo pubblico, anche tramite gli open data 

delle nuove tecnologie;  

-potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di 
laboratorio;  

-prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni 

forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico.  

Triennio 

Secondaria 
06/03/2019 

17/06/2019 
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Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della creatività 
digitale 

Modelliamoci 22 allievi 

30 ore 

3 Il corso ha avuto per finalità la realizzazione e la 
modellazione 3D di superfici, che unite tra loro 

formano oggetti solidi di ogni tipo, in particolare: 
-sviluppare il 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; 

-stimolare un’interazione creativa tra digitale e 

manuale attraverso esperienze di making. 
-dare la possibilità a tutti gli alunni, anche ai meno 

motivati, di dare maggior spazio all’esercizio 

dell’operatività al fine di recuperare interesse e 
profitto. 

Durante le sperimentazioni, i docenti seguiranno un 

processo specifico finalizzato a: 
-dare agli studenti l’opportunità di osservare il mondo 

intorno a se’ in modo più critico, che spinge al 

ragionamento; 
-permettere agli studenti di scoprire i vari utilizzi e 

applicazioni della stampante 3D nella produzione di 

oggetti e prodotti, mettendo in pratica nozioni apprese 
durante le lezioni STEM avvenute in classe; 

-aiutare gli studenti a sviluppare la propria abilità di 

fare emergere idee, sulla base delle conoscenze 

considerate come prerequisiti, che permettano a tali 

idee di essere messe in pratica concretamente; 

-aiutare gli studenti a sviluppare la capacità di fissare 
le condizioni necessarie affinchè i disegni sviluppati si 

possano concretizzare nella stampa 3D; 

-aiutare gli studenti a sviluppare attività work-based 
che tengano conto dei loro interessi e hobbies, capire 

come la stampa 3D può essere implementata nell’area 

di tali interessi, allo scopo di   
-comprendere le possibili applicazioni della 

tecnologia e sulla base delle proprie conoscenze e 

condizioni esistenti per il suo utilizzo (potenziale e 
dinamiche d’uso della stampante 3D della scuola, 

tempo necessario per trasformare un’idea in un 

disegno 3D, ecc.). 

Triennio 

Secondaria 
06/03/2019 

16/06/2019 

Sviluppo del 
pensiero 

computazionale 
e della creatività 
digitale 

Protopizzazione 
rapida 

22 allievi 

30 ore 

1 Il progetto ha proposto un’attività teorico laboratoriale 

pomeridiana rivolta ad alunni delle classi del secondo 
biennio del Tecnico che volevano approfondire le 

proprie conoscenze in ambito computazionale con 

riferimento ai sistemi di controllo a microprocessore.  

L’attività svolte hanno avuto le seguenti finalità: 

•offrire agli alunni più interessati e motivati 

l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze 
grazie allo sviluppo di progetti pratici riscontrabili 

nella realtà tecnologica quotidiana (piccoli sistemi di 

allarme o acquisizione ed elaborazione di grandezze 
fisiche con successivo controllo). 

•concorrere ad una formazione specifica più 

spendibile in ambito lavorativo nella realtà 
tecnologica attuale. 

 

Triennio 

Secondaria 
08/03/2019 

16/06/2019 

 

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

L’intero Programma è stato realizzato da esperti interni affiancati da docenti tutor interni. 

Determinante è stato il ruolo svolto dalle figure coinvolte nel Piano: D.S, D.S.G.A., Referente per la 

valutazione, e figura di coordinamento che hanno avviato e seguito l’intera fase attuativa, operando scelte 

funzionali alla buona riuscita del percorso formativo. Il successo dell’iniziativa è stato, infatti, favorito 

dall’azione sinergica delle risorse umane, che hanno saputo ottimizzare tempi, costi e strategie d’intervento. 

Alla diffusione e pubblicizzazione dell’intero Piano si è provveduto mediante attività di informazione e 

sensibilizzazione all’albo e sul sito dell’Istituto ed anche attraverso gli organi informativi locali. 

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

le abilità dei corsisti e finali che hanno evidenziato i soddisfacenti risultati conseguiti dagli stessi al termine 

delle attività didattiche. 
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Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo, l’interesse e l’impegno sono stati sempre costanti, gli 

obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi più che soddisfacenti.  

Il referente per la valutazione e la figura di coordinamento, hanno coordinato e valutato: 

 coerenza della pianificazione; 

 implementazione dei corsi PON nel piano dell’offerta formativa della scuola; 

 metodologie innovative adottate; 

 motivazione e impegno delle componenti della comunità scolastica; 

 partecipazione entusiasta e buoni apprendimenti degli studenti. 

 

Il progetto si è integrato con il PTOF in quanto la tipologia di attività proposte ha permesso un 

potenziamento significativo dell’offerta non solo verso le competenze di tipo curricolare, ma anche sullo 

sviluppo di competenze trasversali, socio- relazionali e meta cognitive. 

Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze 

raggiunte, generato dalla piattaforma ministeriale. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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