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      Mantova, 1° giugno 2021 
         
 

OGGETTO:  PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  “Io penso che tu pensi. 
Computazionale e robotica per una Cittadinanza Attiva” 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-103– 

modulo Noi ci siamo: e voi, Mameli? Primaria Allende (ore 15-18) 
  
Buongiorno, si comunica il programma del corso PON Pensiero Computazionale e cittadinanza 
digitale.  

- Durata: 30 ore 
- Calendario:  dal 14 al 25 giugno 2021 da lunedì a venerdì ore 15-18 
- Luogo: Scuola Primaria Allende  
- Misure anticovid: per prevenire il contagio, saranno seguite le norme previste dal il 

Protocollo di Istituto ed il Regolamento anticontagio: distanziamento, uso della 

mascherina chirurgica, igiene personale e degli ambienti;  

condizioni per la frequenza: assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura 

corporea superiore ai 37,5 ° C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  non essere stati a contatto con 

persone positive al covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

- Docenti: Esperto esterno  - Tutor: docente interno 
- Programma: L'attività sarà centrata sulla programmazione di un gioco tramite la 

piattaforma Scratch e di un sito con Google Sites. Dopo alcune lezioni introduttive, i 
partecipanti potranno ideare e realizzare con Scratch un prodotto originale su un tema 
condiviso. Questo lavoro fornirà l'opportunità per affrontare anche tematiche di 
cittadinanza digitale e uso consapevole delle tecnologie, quali ad esempio uso dei motori 
di ricerca, copyright dei materiali recuperati su Internet, e attendibilità delle fonti. In 
parallelo, si creerà un piccolo blog in cui raccontare e documentare il proprio percorso, le 
proprie idee, le difficoltà affrontate e le soluzioni trovate.. 
 

Si invitano le famiglie e gli alunni a partecipare regolarmente alle attività e a rispettare gli orari. 
Gli alunni dovranno possedere ed utilizzare le credenziali di GSuite che hanno usato nelle 
videolezioni in didattica a distanza (account di Istituto nome.cognome@icmantova1.edu.it). In 
caso di problemi con l’uso delle credenziali, si invitano i genitori a contattare rapidamente la 
segreteria.  
 
Si chiede di firmare i moduli allegati e consegnarli al docente coordinatore di classe entro 
venerdì 4 giugno e di allegare copia del documento di identità di entrambi i genitori o del 
tutore: modulo di conferma di adesione e scheda anagrafica/informativa privacy del PON. 
Cordiali saluti.         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Francesca Palladino 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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