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AL VIA IL  FdRPOC  “ IL DIGITALE IN 

POSITIVO” 
 

Il nostro Istituto è risultato vincitore di un nuovo progetto FdRPOC 

“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”  
 Si articola in 4 moduli: 

 
 

Modulo 1  

Tipologia modulo: Sviluppo del Pensiero Computazionale e della creatività digitale 

Titolo :  Noi Piccoli Scratcher 1 

Destinatari: 19  studenti di 1^ secondaria 

Obiettivi: L’azione progettuale intende perseguire le attività di programmazione informatica (coding) e di 

“artigianato digitale”; promuovere il pensiero computazionale, logico, matematico per favorire l’acquisizione di  di 

competenze di cittadinanza digitale; promuovere l’utilizzo di strumenti digitali; promuovere la partecipazione delle 

studentesse per invertire trend culturali che caratterizzano gli stereotipi di genere. 

Contenuti: Il lavoro di coding è basato su Scratch; il modulo è pensato appositamente per l’utilizzo dei controller 

Arduino. Verranno utilizzati dei software gratuiti on line per realizzare semplici oggetti 3d 

Prodotti Finali: realizzazione di videogiochi; realizzazione di oggetti 3d 

Sede: Plesso Giovanni XXIII e Palestra Digitale “MakeitModena” di Via Barchetta 

 

 

Modulo 2 

Tipologia modulo: Sviluppo del Pensiero Computazionale e della creatività digitale 

Titolo :  Noi Piccoli Scratcher 2 

Destinatari : 20 studenti di 5 ^ primaria 

Obiettivi: promozione del pensiero computazionale, logico, matematico per favorire l’acquisizione di competenze 

di cittadinanza digitale; promuovere l’utilizzo di strumenti digitali 

Contenuti : costruzione di storie, videogiochi, utilizzo di Scratch; elementi di robotica, piccoli esperimenti di 

robotica. 

Prodotti finali: videogiochi 

Sede: Plesso  Menotti 

 

 
Modulo 3 

Tipologia modulo: Competenze di cittadinanza digitale 

Titolo :  Cavour magazine….news 

Destinatari :  studenti di scuola secondaria 

Obiettivi: Conoscere :l’editoria e la sua storia; le tipologie testuali; Il public editor; Il concetto di diritto 
d’autore, anche in ambiente social; le risorse online per la scrittura e la lettura. 

Contenuti : L’editoria dal cartaceo al digitale. I diritti d’autore. Programmi di base per la realizzazione della 
rivista. Il formato e-pub. Biblioteche online e loro utilizzo. Programmi di grafica, video e audio. 
Le tipologie testuali, in particolare l’articolo giornalistico e il testo divulgativo e informativo 
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Prodotti finali: Pubblicazione del Magazine approssimativamente ogni tre mesi. 

Sede: Plesso Cavour 

 
Modulo 4 

Tipologia modulo: Competenze di cittadinanza digitale 

Titolo :  Mai più cyberbulli 

Destinatari : 20 studenti di biennio ponte: 5^ primaria e 1^ secondaria 

                     30 genitori 

Obiettivi:  conoscere l’uso positivo del mezzo digitale, attraverso l’interazione degli strumenti messi a 
disposizione della scuola; conoscere le buone prassi educative per la ricerca di soluzioni da condividere con 
la scuola per il benessere degli studenti; conoscere i rischi della rete e l’utilizzo del parental control; i 
problemi legati alla privacy e i connessi reati. 

Contenuti :  La parte dedicata agli studenti prevede dei workshop in modalità cooperativa circa le attività che 
vedono coinvolti i ragazzi su Internet: pubblicazioni foto, scaricare app, video,musica/leggere un e-book, 
chattare, uso dei social. Si metteranno in rilievo le conseguenze di inserire in internet materiali inerenti la 
propria privacy; i pericoli insiti nei giochi a pagamento, chiedere nuove amicizie a persone sconosciute, il 
percorso progettuale vedrà i ragazzi coinvolti nella costruzione di un blog dove racconteranno le esperienze 
di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza .Inoltre gli studenti saranno formati per essere dei 
trasmettitori di buone pratiche e dei mediatori di conflitti. Molto spesso le offese e le ingiurie sui social 
provengono da problemi di prevaricazione e di conflitti che emergono nei gruppi tra pari. Nello specifico, il 
tema che si andrà ad affrontare sarà quello della relazione, promuovendo nei ragazzi la consapevolezza di 
alcune dinamiche di esclusione che si possono attivare all’interno dei gruppi classe. Si ritiene importante 
questo approccio, perché bisogna lavorare a monte sul sistema della relazioni e quindi sul rispetto reciproco 
per evitare il diffondersi di fenomeni di bullismo. Il peer tutoring o, come in questo caso, la peer mediation, è 
fondamentale perché molte cose si accettano di più dai i propri pari piuttosto che dagli adulti. 

Prodotti finali: costruzione di un log 

Sede: Plesso   Cavour 
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