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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE – Sviluppo del pensiero computazionale, 

della “creatività digitale” a supporto dell’offerta formativa 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

 

PROGETTO 

“ORIENTARSI NEI LABIRINTI INFORMATICI” 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-975  

CUP:  B77I19000020006          

PUBBLICIZZAZIONE 

Prot. n. 2722/C12b del 26/02/2019 

Ai docenti dell’istituto 

Al Sito WEB 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

COMUNICA 

Che questo Liceo ha ricevuto in data 24/10/2018, l’autorizzazione da parte del MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Uff. IV, interventi 



FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

Attraverso il progetto “ORIENTARSI NEI LABIRINTI INFORMATICI”.  

Il piano si rivolge, preferenzialmente, ad alunni e alunne del biennio del Liceo ed è articolato in due moduli, 

uno sullo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale che si incentra sui codici, storici e 

attuali, di crittografia e sulla costruzione delleprocedure per implementarli, l'altro sulla costruzione di un 

codice etico per il cittadino digitale attraverso azioni specifiche proposte in assetto laboratoriale. I due 

moduli si integrano e si compensano sia dal punto di vista delle competenze che delle tematiche, essendo 

la riservatezza e la segretezza dei dati una delle priorità di tutela della persona e di diritto di cittadinanza. 

Ciascun modulo si pone la finalità generale di prevenire l'insuccesso scolastico, di sviluppare processi di 

inclusione e di costruire competenze trasversali spendibili in ogni ambito disciplinare. 

Si rimanda ai singoli moduli per una più specifica definizione dei contenuti, delle metodologie, dei risultati 

attesi e delle modalità di analisi.  

 

OBIETTIVI: 

Promuovere una cultura di cittadinanza digitale, per un uso sicuro e sano delle nuove tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione; 

Realizzare azioni educative per prevenire e/o contrastare il disagio giovanile, con specifico riferimento al 

malessere che si esprime in atti di cyberbullismo; 

Conoscere i principali e possibili usi offerti dalle tecnologie informatiche (software e altri strumenti on e off 

line) in contesti educativi e didattici; 

Sviluppare la capacità di analizzare, selezionare, ricercare dati e valutare i risultati; 

Utilizzare metodi e tecniche per cercare, catalogare le informazioni e rielaborarle in modo critico e 

sistematico, accertandone la provenienza e l'autenticità delle fonti; 

Cercare ed utilizzare gli strumenti disponibili in rete per prendere parte attiva alla diffusione e alla 

condivisone di conoscenze e saperi mediante un uso consapevole degli stessi; 

Implementare materiali didattici multimediali e gestire ambienti virtuali di apprendimento utilizzando social 

network dedicati; 

Convertire le abilità digitali degli studenti in vere e proprie competenze. 

MODULI: 

TITOLO MODULI COSTO TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 

Codici e crittografia € 5.082,00  

 Costruire la Cittadinanza Digitale € 7.082,00 

  €  12.164,00 

DESTINATARI:  

ALUNNI DELL’ISTITUTO preferenzialmente del biennio del Liceo. 

La presente comunicazione viene inviata per e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale e pubblicata sul sito web 

di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo: www.liceoreginamargherita.gov.it 

 


