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AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Oggetto: Pubblicità. Lettera alle famiglie Programma Operativo Nazionale 20014-2020. 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 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” - Progetto dal titolo “Cittadini della società digitale sicuri e responsabili” con 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-839. CUP: G17I19000140006. 

Si rende noto che, nell’ambito delle attività previste dal programma operativo nazionale (PON 2014-2020), 

“PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo, l'Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” è stato autorizzato, con lettera prot. n. 

AOODGEFID/28252 del 30 Ottobre 2018, ad attuare nell’anno scolastico 2018-2019 il Progetto: “Cittadini 

della società digitale sicuri e responsabili” con le seguenti azioni formative: 

Si tratta di tre corsi di 30 ore ed uno di 60 ore, ciascuno destinato a 20 studenti: 

Modulo 1 – Passo dopo 

passo fino alle APP 

Il Modulo 1 - Passo dopo passo fino alle APP Il modulo della durata di 30 ore, 

destinato ad un gruppo di 20 allievi delle classi del II° biennio di tutti gli indirizzi, 

intende raggiungere l’obiettivo di definire i concetti e le competenze fondamentali sul 

pensiero computazionale, sul concetto di algoritmo e della applicazioni in campo 

informatico. 

Modulo 2 – In rete sicuri e 

responsabili 

 

Il Modulo 2 – In rete sicuri e responsabili Il modulo della durata di 30 ore, destinato 

ad un gruppo di 20 allievi delle classi del I° biennio di tutti gli indirizzi, intende 

raggiungere l’obiettivo di definire i concetti e le competenze fondamentali per l’uso 

sicuro dell’Information e Communication Tecnology nelle attività quotidiane, per 

utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di usare Internet in modo 
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sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni. 

Modulo 3 – Il mondo a 

portata di clic 

 

Il Modulo 3 - Il mondo a portata di clic Il modulo della durata di 30 ore, destinato ad 

un gruppo di 20 allievi delle classi del I° e del II° biennio di tutti gli indirizzi, intende 

fornire agli studenti tutte le competenze necessarie a una vera cittadinanza digitale, 

mettendoli al centro della pratica attraverso il lavoro in scenari reali e concreti come il 

monitoraggio civico attraverso open data, cura e valorizzazione dei beni comuni 

attraverso le tecnologie digitali, promozione del dialogo costruttivo in ambienti digitali, 

valorizzazione dei servizi pubblici digitali nazionali e locali, sviluppo di applicazioni di 

città intelligente. 

Modulo 4 – TESTA ON 

LINE: Data journalism, 

pixel e bit per la stampa 

 

 

Il Modulo 4 – TESTA ON LINE: Data journalism, pixel e bit per la stampa Il 

modulo della durata di 60 ore, destinato ad un gruppo di 20 allievi delle classi del I 

biennio di tutti gli indirizzi, intende raggiungere l’obiettivo di ricavare articoli dai dati 

secondo la tecnica del data journalism. Per data journalism o giornalismo di precisione 

(in inglese: computer-assisted reporting, data driven journalism o database journalism, 

abbreviato in data journalism) s'intendono quelle inchieste o quei lavori di 

approfondimento realizzati con gli strumenti della matematica, della statistica e delle 

scienze sociali e comportamentali, che sono applicate alla pratica del giornalismo. 

Tra gli strumenti del data journalism c'è l'uso dei fogli di calcolo per analizzare le 

informazioni, la ricostruzione di un fatto attraverso i documenti, la realizzazione dei 

sondaggi e anche la costruzione di mappe per mostrare risultati ottenuti. Questo tipo di 

giornalismo beneficia soprattutto di Internet, da un lato per potenziare l’interattività con 

il lettore grazie agli strumenti multimediali, e dall'altro per attingere alle banche dati, 

grazie al fenomeno dell'Open data. 

Per la frequenza ai corsi gli alunni, a seguito di presentazione di domanda di iscrizione, saranno selezionati 

sulla base dei bisogni formativi e delle competenze richieste. 

Per i minorenni, è richiesta l’autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano. 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano di Istituto, annualità 2018/19, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “2014/2020” a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

              Giuseppe Chiavetta 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993) 

 


