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SITO WEB – ALBO 

 
Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 
Al personale ATA 

G. TUCCIMEI 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONI PROGETTO DI “SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E 
COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA DIGITALE - MODULO “BIBLIOFABLAB BLOG”.  CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-86. CUP E81G17000080001.    
 
 

Con nota prot. 690 del 06/12/2018, pubblicata all’albo della scuola, si é dato avviso che 
l’Istituto Comprensivo “M. Calderini G. Tuccimei” è risultato assegnatario di un finanziamento 
europeo per implementare corsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, destinati ai propri alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado.  

 
Con tale finanziamento vengono implementati, per l’a.s. 2019 - 2020, moduli formativi 

destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto, a carattere laboratoriale, in orario 
pomeridiano e completamente gratuiti per le famiglie, per rafforzare le competenze digitali.  
 

Con la presente si chiede l’adesione al seguente modulo per la scuola secondaria: 
1. “BIBLIOFABLAB BLOG”, destinato a 18 alunni della scuola secondaria di primo 

grado G. Tuccimei, che si svolgerà il giovedì, dalle 14.30 alle 16.30, nel periodo 
novembre 2019 –  aprile 2020. Seguirà calendario delle lezioni. 

 
Le attività effettuate nell’ambito del suddetto modulo formativo sono riconosciute dai 

consigli di classe come attività che concorrono all’attribuzione del monte ore previsto per la validità 
dell’anno scolastico. 

 
 
Descrizione del modulo: 
 
STRUTTURA 
N. 15 incontri a cadenza settimanale da 2 ore ciascuno. 
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OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI 
L'obiettivo del corso è di rafforzare le competenze relative alla comprensione e produzione di 

contenuti all' interno dell’universo comunicativo digitale, lavorando in primo luogo 
sull’alfabetizzazione informatica. Sarà un momento di condivisione e riflessione tra studenti e con 
esperto e tutor sulle tematiche legate alle nuove tecnologie per la comunicazione.  
I partecipanti al corso saranno invitati a vestire il ruolo di giornalista della redazione del blog/sito 
web degli studenti della scuola per raccontare il loro punto di vista su tematiche dell’ICT, creando 
delle vere e proprie rubriche tematiche. 
A titolo esemplificativo: come riconoscere l’attendibilità delle informazioni, problemi di diritto 
d’autore, condivisione di immagini e licenze d’utilizzo, ecc. 
Inoltre verranno condivisi con la comunità scolastica i prodotti e i progetti degli altri moduli 
di coding e making facenti parte del progetto complessivo. 

 

CONTENUTI 
- Informatica di base, storia, nascita, logica e funzionamento di internet. 
- Diritti e responsabilità in internet: 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 civic hacking, fake news 
- Educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della rete per il contrasto 
all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni. 
- Capacità di gestire una identità online e offline, furto d’identità, dipendenza e gestione 
del tempo. 
- L’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, scrittura collaborativa, digital library, 
digital e audio storytelling e storymaking. 
- La narrazione fra testo, immagini, audio, video, videomaking e fotografia digitale. 
 

METODOLOGIE 
Verrà data una particolare attenzione alle metodologie didattiche attive e per obiettivi per un 

pieno coinvolgimento degli studenti e delle studentesse (learning by doing, projectbased learning, 
ecc.) senza tralasciare le metodologie che sviluppano le competenze trasversali e civiche (cooperative 
learning, peer tutoring, ecc). Il progetto si prefigge dei percorsi metodologicamente ordinati, dove si 
valorizzino sia il processo che il prodotto, operando attraverso setting laboratoriali, suscitando 
discussioni, inventando situazioni di apprendimento collaborativo e/o basate sul problem solving. 
 

Per aderire al corso é necessario compilare e sottoscrivere il modulo di autorizzazione 
sottostante, da riconsegnare al docente Fabiana Dore entro il giorno 11 novembre 2019 

 
Nel caso in cui le adesioni non consentissero l’accettazione di tutte le domande di 

partecipazione presentate dagli alunni, verrà elaborata una graduatoria di ammissione al corso sulla 
base dei seguenti criteri: 

• frequenza della terza classe 
• migliore valutazione riportata nelle discipline scientifiche (matematica-scienze-

tecnologia) 
• migliore valutazione riportata nel comportamento 
• migliore valutazione riportata nelle restanti discipline 
• ordine di consegna delle domande 

 

Per frequentare il corso gli alunni devono essere in regola con il pagamento dell’assicurazione 
scolastica. 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                  Eleonora Occipite Di Prisco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 



AUTORIZZAZIONE A FREQUENTARE IL MODULO FORMATIVO 
 “BIBLIOFABLAB BLOG”, 

 
IO SOTTOSCRITTO, GENITORE DELL’ALUNN………………………………………………..  , 
FREQUENTANTE LA CLASSE…….  SEZ………….. DELLA SCUOLA SECONDARIA G. 
TUCCIMEI, AUTORIZZO MI… FIGLI…. A PARTECIPARE AL MODULO FORMATIVO 
“BIBLIOFABLAB BLOG”,  IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. 
 
IO SOTTOSCRITTO DICHIARO, INFINE, DI AVERE EFFETTUATO LA SCELTA DI 
AUTORIZZARE O NON AUTORIZZARE IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA 
RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI CUI AGLI ARTT. 316, 337 TER E 337 QUATER DEL 
CODICE CIVILE CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI. 
 
Roma ,  …………                            FIRMA GENITORE ………………………………………… 
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