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 Oggetto: 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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa. 

In data 03 marzo 2017 il MIUR ha emanato l’Avviso pubblico n. 2669 col quale intende 

sostenere i percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo 

sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. Le proposte progettuali riguardano il 

“pensiero computazionale e creatività digitale” e la “cittadinanza digitale”. 

I percorsi di “pensiero computazionale e creatività digitale” si rivolgono 

prioritariamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, mentre i percorsi di 

“cittadinanza digitale” si rivolgono prioritariamente alle scuole secondarie di primo grado e alle 

istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione. In ogni caso, costituisce elemento di 

premialità la capacità del progetto di integrare, nei moduli didattici da attivare, contenuti di 

entrambi i percorsi, in base alle esigenze didattiche e all’offerta formativa delle scuola proponente. 

In ogni caso, costituisce elemento di premialità la capacità del progetto di integrare, nei 

moduli didattici da attivare, contenuti di entrambi i percorsi, in base alle esigenze didattiche e 

all’offerta formativa delle scuola proponente. 
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Le proposte dovranno favorire la progettazione verticale tra i cicli e promuovere la 

continuità dei percorsi negli anni attraverso i cicli di istruzione, nell’ottica di una successiva 

introduzione strutturale dei temi oggetto del presente avviso. 

Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da approcci innovativi, in grado di 

superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, 

l’apprendimento attraverso la pratica e in situazioni concrete, di mettere al centro le alunne e gli 

alunni, le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera 

efficace e coinvolgente lo sviluppo del pensiero logico e computazionale , della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”. Le attività vanno programmate in orario non 

coincidente con le attività curricolari e progettate in sinergia con le stesse, a supporto 

dell’apprendimento curricolare. Le attività possono avere una durata biennale ed essere, quindi, 

realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2018-2019, durante 

l’anno scolastico oppure nel periodo estivo. 

In considerazione dell’importanza dell’Avviso, che consente alla scuola di attivare moduli 

utili al miglioramento dell’offerta formativa e funzionali al successo formativo degli alunni, si 

invitano i docenti a voler prendere visione dell’Avviso all’indirizzo: www.istruzione.it/pon, sezione 

Istruzione, e a formulare proposte progettuali coerenti con l’Avviso stesso e i bisogni formativi 

degli alunni della scuola. 

Per consentire alla scuola di partecipare all’Avviso di cui all’oggetto, i docenti vorranno presentare 

alla Dirigenza le eventuali proposte progettuali prima delle vacanze pasquali. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 

 

 


