
 

 

“Artisti e Cittadini Digitali”
Laboratorio del pensiero computazionale e della cre atività digitale
 
Il Laboratorio del pensiero computazionale e della creatività digitale 
rappresenta un'occasione per continuare il percorso, già avviato nel 205° Circolo nell'ultimo 
quadriennio, di promozione delle competenze digitali attraverso attività unplugged, coding, scratch 
e robotica. 
L’attenzione sarà  rivolta allo sviluppo delle capacità e delle competenze attraverso attività 
laboratoriali  'learnign by doing' aventi come fine quello di:
- rendere gli alunni competenti e consapevoli nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche, nella 
pubblicazione su web e nella produzione di filmati e scatti fotografici professionali.
-  contrastare fenomeni come il cyberbullismo, la pubblicazione selvaggia di contenuti sulla rete, 
l’individualismo esasperato, le discriminazioni razziali e di genere.
 
Tipo Modulo  Sviluppo dell
Numero destinatari  25 allievi (
Numero ore  30 
Durata del corso  dal 10 Giugno al  21 Giugno 2019
Giorni impegnati  dal lunedì al venerdì
Orario  dalle ore 8,30
Sede plesso di V
 
I CONTENUTI 
 
Coding e Pensiero computazionale:
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-Costruzioni di app (applab e appinventor…); 
-Robotica; 
-Internet delle Cose e il Making. 
 
Cittadinanza digitale: 
- La Carta dei Diritti di Internet; 
- Diritti e Responsabilità nell’era Digitale; 
- Il Cyberbullismo, i rischi e le opportunità della gestione dei sistemi complessi; 
- I dati identificativi della propria personalità; 
- Identità reale e digitale; 
- Diritto alla privacy e necessità di controllo 
 
LE METODOLOGIE  
Brainstorming, Problem Posing e Problem Solving, Tutoring, Peer- education, Flipped classroom, 
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based 
learning. 
 
RISULTATI ATTESI 
• Interiorizzazione delle norme sociali e giuridiche in termini di 'Diritti della Rete'. 
• Acquisizione della capacità di un uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche 

per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle 
discriminazioni. 

• Sviluppo della creatività e della produzione di nuovi linguaggi digitali. 
• Imparare a come approcciarsi alle pubblicazioni in un sito web scolastico, curandone ogni 

aspetto della gestione e produzione dei contenuti, dagli aspetti tecnici, alla produzione di 
filmati, alla scelta di scatti fotografici, imparando anche come si redige un testo o si sceglie 
una notizia. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Di Napoli 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 
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AUTORIZZAZIONE – da consegnare ai docenti entro la data del 10 Aprile 2019 

N.B. Qualora il numero delle richieste per i corsi di Giugno dovesse superare le 25 unità si stabilirà 
una opportuna graduatoria sulla base di criteri predisposti e deliberati dal Consiglio di Circolo. Gli 
esclusi ai corsi di Giugno saranno inseriti nei corsi che si attiveranno a partire dal mese di ottobre 
2019. 
 

 I Sottoscritti …………………………………………………………(madre)  

 

                       ………………………………………………………….(padre) 

 

nella loro qualità di genitori, autorizzano  il/la proprio/  

 

figlio/a…………………………………………………, alunno/a della classe……............... 

 

a partecipare al progetto “Artisti e Cittadini Digitali” attivo dal 10 Giugno al 21 Giugno 2019 dalle 

ore 8,30  alle ore  11,30. 

 

Chiedono di avvalersi del servizio trasporti messo a disposizione dal Comune di Anguillara Sabazia 

(barrare la risposta):   SÌ      NO 

                                                                                                              

  

Firma della madre 

 

_______________________ 

 

Firma del padre 

 
                                                                                            ____________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE IL CONSENSO 

SCRITTO DI  ENTRAMBI I GENITORI, OVVERO LADDOVE UN GENITORE SIA IRREPERIBILE: 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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. 

 

Anguillara Sabazia, …………… 

          FIRMA 

         ………………………… 

 


