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ll Dirigente Scolastico

Prof. Fortunato Praticò
rende noto che l'lstituto Comprensivo Montebello J. - Motta S.G. ho completoto tutte le procedure

realtive alla gestione e reolizzazione delprogetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2018409 - DtcrTAL SCHOOL - 2017

svi r u ppo o" r p. n, i.]'I"?:fi :],fffl ':i ;;. creatività d isita re :

"A SCUOLA D1... CODING"I (ore 30)

20 allievi scuola primaria Cuzzucolie Sant'Elia

Tutor: Prof. ssa Tiziana Laganà' 
Esperto: Prof. Antonino Calabro

Competenza di cittadinanza digitale :

SCHOOL NEWS: Ia voce delta scuota approda sul web! i(ore s6ì

26 allievi scuola secondaria di primo grado

Tutor: Prof. ssa Caterina Festa

Esperto: Prof.ssa Mariantonietta Rapisarda

Sviluppo delpensiero computazionate e della creatività digital§
"A SCUOLA Dl ... CODING"2 lcon menaa ore 30)

21 allievi scuola primaria Mallamaci

Tutor: Prof. ssa Seraflna Spinella

Esperto: Prof. ssa Rosanna Squillaci

Competenza di cittadinanza digitale :

SCHOOL NEWS: la voce della scuola approda sul web! 21ore fri
23 allievi scuola secondaria di primo grado e scuola primaria

Tutor: Prof. ssa Caterina Festa

Esperto: Prof.ssa Mariantonietta Rapisarda

AMBITITEMATICI:
'sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitate, svituppo delle comptenze di'cittadinanza dEfr
Nell'ambito del progetto sono sfale realizzate attlità con tecnolqie digitali ed attività unplugyd pr stimolare.

un'interazione creativa tra dtgitale e manuale.

OBIETTIVI CONSEGUITI:

llprWetto, attnvers una didattica ditip esperienziale, ha poftato alla maturazione delle oompetenze digitati,n'ciios E

Uriloxt- t:t't'(}Pr-À tfPt ntl*lcÀ lIAlIa§.r
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pOui§to fondanentale per I'esercizio di una piena cittadinanaza nell'era dell'informazione.
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