
 

Prot. digitale                              Massa Martana, 23/11/2019                                   

                                                                                                               Ai genitori degli alunni  

   della SCUOLA PRIMARIA SEZ. A 

dell'Istituto Comprensivo  Massa Martana 
 

 

CIRCOLARE N. 50 
 

OGGETTO: AVVIO MODULI PROGETTO PON-FSE COMPETENZE DIGITALI E ROBOTICA 
 

Si comunica che si avvieranno a breve i seguenti progetti Pon riguardanti i bambini della Scuola 

Primaria sez. A: 
CLASSI PRIME E SECONDE   MODULO 1 – Pensiero Computazionale e artigianato Digitale 
Gli strumenti per fare coding: DressCode, CodyRoby, CodyWay, Code.org, Scratch; 

Pensiero Computazionale, Grafica digitale e Pixel Art; 

Programmazione a blocchi e diagrammi di flusso; 

Il coding applicato all’ambito di Flipped Classroom e PBL. 
CLASSI TERZE E QUARTE  MODULO 2 – Creatività digitale e robotica 
Bee-Bot; 

Propeller Scribbler 3 mobile; 

Lego NXT; 

Scheda Arduino. 

CLASSE QUINTA  MODULO 3 – Creatività digitale 
Che cos’ è un’APP: concetto di applicazione, in informatica e in senso lato; 
Dall’idea al progetto; 
Il sito web di Scratch: caratteristiche e potenzialità; 

App Lab (ambiente di programmazione di una App con un codice a blocchi); 

App Inventor (ambiente di sviluppo applicazioni Android). 

 

Si invitano i genitori che intendono iscrivere i loro figli ai progetti laboratoriali sopra indicati di 

compilare  la domanda di partecipazione che sarà consegnata agli alunni. Si raccomanda di firmare 

l’informativa privacy con tutte e due le firme e di allegare le fotocopie dei documenti di identità. 

Le lezioni si terranno presumibilmente di pomeriggio, il calendario verrà in seguito comunicato. 

Le domande vanno consegnate in segreteria o alle docenti della classe entro e non oltre il giorno 30 

novembre 2019. 

Vista la validità degli argomenti trattati in modo laboratoriale e ludico, si prega di valutare 

attentamente questa offerta. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. Marcello Rinaldi 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 

Tel. 075889141, Fax: 0758951126 

Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 
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