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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Programma Operativo Complementare per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 - 2020 

 Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico – 10.2 – Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6 

C.U.P. G38H18000250001 
 

A tutti i Docenti dell’I.C. Convenevole da Prato 
Ai docenti delle Istituzioni scolastiche di Prato e Provincia 

All’Albo  
Agli Atti  

Al sito web 
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di Esperti, per il progetto “Mani.fattura digitale” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “ 
VISTA  la lettera di autorizzazione del 30/10/2018 AOODGEDIF/28239; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 25/02/2019 di assunzione in bilancio del 
progetto PON; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 26/04/2018 di approvazione dei criteri di 
selezione per esperti e tutor; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle 
attività di Esperto per ogni modulo nell’ambito del progetto PON “Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I–
Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 – Sottaoazione 10.2.2A. 
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso, 
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COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento personale (n. 1 figura) interno all’I.C. 
Convenevole da Prato e, in subordine (solo in mancanza di candidature interne) di personale (n. 1 
figura) in sevizio presso le altre istituzioni scolastiche di Prato e Provincia, per il Progetto PON 
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale”. Asse I–Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo specifico 10.2. – Azione 
10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A per la realizzazione del Progetto di Istituto “Mani.Fattura digitale” per 
la/e seguente/i attività: 
 
Attività/modulo Obiettivo/

Azione 
N. ore Compenso 

onnicomprensivo 
Periodo 

svolgimento 
Alunni 

coinvolti 
Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale – 
Creiamo con la robotica 

Esperto 30 70,00 €/ora Lordo 
Stato 

Maggio/giugno 
2019 

Primaria 
“Le Fonti” 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale – 
CreAttiviamoci: dal dire 
al fare 

Esperto 30 70,00 €/ora Lordo 
Stato 

2019/2020 Secondaria 
“Convenevole” 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale – La 
robotica e l’internet delle 
cose 

Esperto 30 70,00 €/ora Lordo 
Stato 

2019/2020 Secondaria 
“Convenevole” 

Competenze di cittadinanza 
digitale: Cittadini digitali 
si diventa! 

Esperto 30 70,00 €/ora Lordo 
Stato 

Maggio/giugno 
2019 

Secondaria 
“Convenevole” 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze concernenti le materie di competenza.  
 
DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E ATTIVITÀ DA  SVOLGERE 
 
ESPERTO 
 
L’esperto assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni della nota 
prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero Computazionale” contenente le tematiche e i 
contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 
progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo territoriale. 
In particolare l’esperto ha il compito di: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 
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• raccordarsi con il gruppo operativo di progetto, con i docenti curriculari allo scopo di 
monitorare la ricaduta del percorso sul curriculum scolastico dello studente,  con il 
valutatore dei progetti PON 

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee 

guida dei progetti PON e dalla vigente normativa 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/ipercorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 
• contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione 

delcontrasto alla dispersione e al disagio. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
Criteri di valutazione Esperti (interni e/o esterni) 

Possesso di titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (Laurea specialistica) Max 24 punti 

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Max 14 punti 

Competenze informatiche certificate Max 6 punti 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento Max 6 punti 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento Max 30 punti 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento Max 20 punti 

Totale Max 100 punti 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
Il progetto punta alla realizzazione di manufatti indossabili, oggetti esteticamente appaganti 
(gioielli, accessori, capi d'abbigliamento) che possono avere la funzione di ausilio (carenze diabilità 
sensoriali). Un percorso pensato per accrescere autonomia, senso civico, approcciocritico, capacità 
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di risolvere problemi e creatività al fine di valorizzare conoscenze e competenzeanalogiche e 
digitali. 
Usando prototipi ceramici (scannerizzati in 3D), tessuti, scarti tecnologici e stampa 3D siprogettano 
e creano sistemi intelligenti che possono essere connessi ad internet (IoT). Il pensiero 
computazionale è pertanto coinvolto verso la soluzione del problema che sfrutta, 
oltrel’implementazione di codici, robotica, making e internet delle cose. 
La scelta di utilizzare oggetti indossabili e ausili vari è dovuta non solo a fini didattici ma ha ilfine 
ulteriore di sensibilizzare i nostri alunni alla creatività e all’innovazione sociale, alla visione di 
poter migliorare le cose circostanti combinando le abilità manuali con il digitale. 
Il progetto si concretizza attraverso la metodologia costruttivista del “learning by doing and 
bycreating” con un approccio STEM in cui le discipline si integrano tra loro in maniera orizzontale, 
con l’importante coinvolgimento delle discipline artistiche (STEAM), al fine di condurre alla 
risoluzione del problema “realizzazione di manufatti”. Un importante contributo di testing degli 
oggetti è dato anche dalle scienze motorie: gli oggetti muniti di accelerometro saranno 
indossatidagli alunni nell’attività fisica e successivamente sarà analizzato al PC il loro movimento. 
Se sipensa inoltre alla possibilità che alcuni dispositivi possono essere dotati anche di GPS 
appareevidente anche il collegamento alla geografia. 
Ci preme inoltre evidenziare l’impegno dei partner del progetto che hanno partecipato alla 
coprogettazione e che danno diffusione del progetto al territorio pratese anche con la volontà 
disperimentare gli oggetti che saranno realizzati. 
L’opportunità di questo bando è da intendersi per il nostro Istituto come una esperienza 
checontinua, iniziata con i laboratori pomeridiani e che sta avendo seguito con gli Atelier Creativi e 
il bando vinto dal nostro Istituto relativo al Piano nazionale per la promozione dell’educazione alla 
salute ... (avviso 1049/16) in cui si propone di utilizzare la robotica a supportodell’agricoltura. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

• utilizzare le nuove tecnologie per ricevere/comunicare informazioni anche in modo 
interattivo e per progettare e realizzare prototipi funzionali; 

• utilizzare le proprie conoscenze e competenze STEM per risolvere problemi reali; 
• stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al 

coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali? 
• imparare a collaborare per realizzare progetti comuni; 
• sentirsi parte attiva della comunità scolastica; 
• sviluppare abilità manuali e messa in pratica di conoscenze informatiche; 
• sperimentare successi e insuccessi che possono scaturire dal lavoro di sperimentazione; 
• assumere un ruolo attivo nella costruzione del proprio sapere; 
• imparare a concepire la realtà che li circonda non solo come “contesto”, ma come ambito 

funzionale all’apprendimento e alla crescita personale di ciascuno; 
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• favorire l’integrazione attraverso il lavorare insieme promuovere la maturazione delle soft 
skills con particolare attenzione al pensiero critico, alle abilità di analisi, al problem solving, 
alla capacità progettuale, al lavoro di gruppo e alle abilità interpersonali e comunicative? 

• accrescere l’efficacia delle pratiche educative della scuola attraverso l’introduzione di 
metodologie e strumenti didattici innovativi e la diffusione di tali pratiche tra i docenti. 

 
MODULO 1 – CREIAMO CON LA ROBOTICA 
Struttura 
Il modulo ricalca i moduli riferiti alla secondaria ponendosi però ai livelli di alunne e alunnidella 
scuola Primaria seppur mantenendo lo stesso progetto e quindi gli stessi prodotti. 
Durante il modulo, che sarà svolto nel periodo estivo, alunne e alunni si occuperanno direalizzare e 
programmare oggetti indossabili o ausili vari sfruttando le conoscenzeacquisite durante il modulo e 
la propria creatività. 
Obiettivi 
Stimolare la creatività e l’acquisizione delle tecniche di lavorazione e assemblaggio deidiversi 
materiali 
Sviluppare la creatività, le abilità di astrazione e le abilità manuali, saper analizzare un oggetto in 
termini di funzioni di forme geometriche, elementicompositivi e collegamenti tra le parti; 
Progettare, scrivere e mettere a punto, un programma per il funzionamento degli oggetti 
Usare il ragionamento logico per ottenere la correttezza di algoritmi e programmi 
Contenuti 
Il modulo affronta contenuti di robotica educativa e di making. Partendo dalla necessità diun 
bisogno (realizzare oggetti indossabili e ausili per bisogni educativi speciali) siricercano le soluzioni 
possibili e sostenibili lavorando con materiale di recupero o conoggetti realizzati con la stampante 
3D. In questa fase si illustreranno pertanto le modalitàper la rappresentazione e la stampa di un 
oggetto. Successivamente, utilizzando unlinguaggio visuale a blocchi, alunne e alunni 
programmeranno il microcontrollore perautomatizzare gli oggetti creati. Si realizzeranno così 
semplici oggetti che emettono fascidi luce pulsante (led) o suoni (buzzer). 
Utilizzando un linguaggio di programmazione visuale a blocchi è possibile programmareun oggetto 
in modo semplice, intuitivo e scorrevole. La programmazione così non è unostacolo, ma indica in 
modo naturale al computer le azioni da compiere, diventando unostrumento e non un fine. 
Metodi 
La metodologia di base del modulo è costruttivista al fine di stimolare un apprendimento: 
attivo, contestuale, costruttivo e problematico. Una volta fornite le informazioni di base, leattività di 
alunne e alunni procedono secondo il metodo del problem solving, collaborando tra pari. Il ruolo 
dell’insegnante sarà soprattutto quello di fornire elementi per stimolare iprocessi di apprendimento 
e di facilitare l’instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppodi una conoscenza aperta, non pre-
definita. 
Risultati 
A conclusione del progetto gli alunni sono in grado di: 
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- acquisire metodi per la risoluzione dei problemi e il gusto di realizzare i propri progetti, frutto 
della fantasia e della razionalità; 
- stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare, utilizzando 
l’operatività; 
- acquisire la capacità di assumere ruoli costruttivi e collaborativi all’interno del gruppo; 
- saper organizzare i dati del problema da risolvere; 
- sviluppare le possibili strategie risolutive del problema mediante schemi o grafici 
utilizzando la sequenza delle istruzioni che dovranno essere impartite agli oggetti. 
Verifica e valutazione 
Durante il modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramitegriglie 
aneddotiche: l’apprendimento basato sui problemi non è valutato in termini disuccesso o insuccesso 
ma di disposizione attiva all’apprendimento.Tale disposizioneimplica un continuo mettere alla 
prova le loro idee. Il tutor annoterà, per ogni partecipante, abilità emergenti e in via di sviluppo, 
competenze acquisite e padroneggiate. 
Saranno inoltre predisposte delle rubriche di valutazione in modo da consentire a tutti (alunne, 
alunni e tutor) di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto initinere. Una 
valutazione sarà data anche dalla qualità complessiva dei prodotti realizzati. 
 
MODULO 2 – CreAttiviamoci: dal dire al fare 
STRUTTURA 
Questo modulo è totalmente dedicato allo sviluppo della creatività intesa come creazionedi relazioni 
tra elementi conosciuti con delle finalità precise: dunque laboratorio comeluogo di ricerca e 
sperimentazione. 
Seguendo le tappe di un percorso di problem solving, i ragazzi vengono sollecitati arisolvere un 
problema creativo (come si possono risolvere necessità peculiari con lacreazione di manufatti 
intelligenti che diventino ausili), che implica conoscenza dellenecessità, conoscenza dei materiali a 
disposizione e delle loro potenzialità, degli strumentiper lavorargli e dei linguaggi di comunicazione 
di un progetto. 
OBIETTIVI 
Favorire l’autostima, attraverso l’assegnazione di compiti precisi a ciascun partecipante 
Facilitare l’espressione personale, vincendo il timore del giudizio esterno 
Esperimentare un percorso di problem solving 
Stimolare la creatività e l’acquisizione delle tecniche di lavorazione e assemblaggio deidiversi 
materiali 
Sviluppare la creatività e le abilità di astrazione 
Sviluppare le abilità manuali 
Saper analizzare un oggetto in termini di funzioni di forme geometriche, elementicompositivi e 
collegamenti tra le parti 
Conoscere ed utilizzare il linguaggio del disegno tecnico (manuale e digitala) comeelemento 
fondamentale nel processo produttivo 
Incentivare la prototipazione rapida di idee 
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Contenuti 
Il modulo è strutturato come un percorso che dall’idea porta alla realizzazione di unmanufatto; si 
analizzano e si definiscono quali sono le esigenze di “ausilio” che i ragazzirilevano in loro stessi e 
nei loro compagni, con un’attenzione particolare agli alunni BES. 
Una volta stabilito cosa si vuol realizzare ed il perchè c’è la fase di raccolta dati, ovverocosa già 
esiste, come è fatto, quali parti lo compongono e i materiali. All’interno delmodulo i ragazzi 
comprenderanno che ogni manufatto prima di esistere materialmente, deve essere ideato, 
immaginandone un modello mentale. Deve anche essere elaborato ilciclo di fabbricazione che porta 
alla sua realizzazione concreta e che il disegno è quindi ilmodo di realizzare un modello di supporto 
per una riflessione conoscitiva, ed èfondamento dell’azione del progettare e, una volta esaurita la 
sua funzione primaria nellafase di modellazione, il disegno viene poi usato per fornire le istruzioni 
necessarie per lacostruzione. 
Le diverse parti che compongono i manufatti saranno realizzate utilizzando il laboratorio 
diceramica, esistente nella scuola, la stampante 3D (con disegni vettoriali comTinkercadelaborati 
dai ragazzi stessi), materiali di scarto e tessuti. L’assemblaggio delle parti saràla fase finale di 
questo modulo. 
Il laboratorio di ceramica, parte integrante del progetto, è un’attività sperimentata dadiversi anni nel 
nostro Istituto. Le attività svolte non rientrano nel finanziamento richiestoper questo progetto ma 
sono finanziate dall’Istituto. I prototipi realizzati sarannoscannerizzati in 3D. 
All’interno del modulo si approfondisce il tema della modellazione 3D conoscendone lastoria, le 
tecnologie e le applicazioni: si realizza e si stampa un modello 3D; dal progetto all'oggetto, lo 
slicing e i criteri di stampabilità, i trucchi, le strategie di modellazione e lastampa con la stampante. 
Risultati 
A conclusione del modulo gli alunni sono in grado di: 
- seguire un metodo progettuale dall’idea alla realizzazione; 
- capire la necessità di analisi dell’esistente e della sperimentazione per arrivare alprototipo; 
- esercitare l’astrazione, ossia il processo di rendere più comprensibile qualcosaattraverso la 
rimozione di dettagli superflui alla sua descrizione; 
- comprendere ed utilizzare linguaggi specifici e il disegno digitale come linguaggionecessario alla 
soluzione del problema creativo; 
- saper organizzare le fasi di realizzazione di un manufatto; 
- lavorare in cooperazione. 
Metodologia 
Il metodo utilizzato è quello induttivo con finalità di stimolare l'osservazione, lacomprensione e 
l'analisi della realtà per arrivare ad un obiettivo concreto e condiviso: 
valorizzare la manualità e l’operatività, stimolare il pensiero divergente. 
L’alunno deve avere ruolo attivo e costruisce contenuti grazie a una didattica viva ed il piùpossibile 
individualizzata.Il processo di apprendimento si attiva lavorando in cooperazione e seguendo 
buonimodelli (teoria della zona di sviluppo prossimale e dello scaffolding). Adulti, docenti 
edesperti, hanno il ruolo di guidare lasciando la libertà insita nella sperimentazione. 
Verifica e valutazione 
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Per assicurare una valutazione indirizzata a garantire il progresso e la crescita deglistudenti, oltre 
all’osservazione, si utilizza una rubrica olistica, per dare un’idea generaledei livelli di competenza 
raggiunti per questi tipo di attività dove i ragazzi lavorano acoppie o in piccolo gruppo cooperativo. 
Si valuta dunque la partecipazione, la capacità diorganizzazione, di lavorare in gruppo, l’utilizzo del 
tempo disponibile, la coerenza delrisultato alle componenti del problema ed in ultimo la qualità del 
prodotto. 
I ragazzi avranno modo anche di riflettere sul percorso compiuto attraversoun’autovalutazione ed 
una valutazione dell’intero modulo. 
 
MODULO 3 – La robotica e l’internet delle cose 
Struttura 
Il modulo è direttamente collegato e consequenziale con i prodotti ottenuti nel moduloprecedente: 
una volta realizzati gli oggetti è necessario renderli “intelligenti”. Ciò saràrealizzato integrando un 
microcontrollore (Arduino), sensori e attuatori. Laprogrammazione sarà condotta con blocchi di 
codice e/o con linguaggio nativo di Arduino.Il modulo porta allo sviluppo dei seguenti concetti 
chiave del pensiero computazionale: 
- concetto di algoritmo: generazione di algoritmi sotto forma di blocchi di codice olinguaggio di 
Arduino per programmare gli oggetti; 
- concetto di automazione: esecuzione dei programmi; 
- concetto di decomposizione: suddivisione di un compito in fasi più semplici (es.organizzazione 
del codice per blocchi simili, assemblaggio …); 
- concetto di debugging: individuato un problema si procede alla soluzione anchesfruttando il 
pensiero laterale; 
- concetto di generalizzazione: si identificando schemi ricorrenti e somiglianze anche sulweb che 
hanno affrontato problemi simili e si individuano nuove soluzioni. 
Obiettivi 
Imparare ad usare meccanismi elementari di astrazione (funzioni e parametri) per larisoluzione di 
problemi 
Conoscere i connettivi di base della logica booleana (and, or, not) e saperli usare neiprogrammi 
Conoscere le basi della codifica e rappresentazione digitale dell’informazione perprogrammare un 
oggetto 
Acquisire competenze scientifiche e tecnologiche 
Acquisire la capacità di risolvere problemi 
Imparare a lavorare in gruppo 
Acquisire la capacità di comunicare e documentare 
Contenuti 
Il modulo è strutturato in due parti: nella prima parte si affronta il tema dellaprogrammazione con 
Arduino e dei principali sensori/attuatori in uso; nella seconda,conosciuti i singoli componenti, si 
procede al problem solving volto alla scelta deicomponenti necessari, al successivo assemblaggio e 
alla programmazione, finalizzato albisogno del progetto (realizzare oggetti indossabili e ausili per 
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bisogni educativi speciali).All’interno del corso verrà inoltre approfondito il modulo Wi-Fi 
indispensabile per lagestione degli oggetti connessi (IoT). 
Elementi fondamentali del modulo sono: 
- tinkering: esplorazione di oggetti simili e sviluppo di nuove idee; 
- prototipazione rapida: prima prototipazione con materiale elettronico per connessione 
eprogrammazione veloce; 
- programmazione visuale di un oggetto: per facilitare ed includere il maggior numero dialunne e 
alunni si utilizzerà, quasi sempre, un linguaggio di programmazione visuale ablocchi; 
- programmazione e uso di oggetti fisici connessi: programmazione e collegamento delmodulo Wi-
Fi e di sensori/attuatori per la creazione di oggetti connessi. 
Metodi 
La metodologia di base del modulo è costruttivista al fine di stimolare un apprendimentoattivo, 
contestuale, costruttivo e problematico. Una volta fornite le informazioni di base, leattività di 
alunne e alunni procedono secondo il metodo del problem solving, collaborando tra pari. Il ruolo 
del docente sarà soprattutto quello di fornire elementi per stimolare iprocessi di apprendimento e di 
facilitare l’instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppodi una conoscenza aperta, non pre-
definita. 
Risultati 
A conclusione del progetto gli alunni sono in grado di: 
- acquisire metodi per la risoluzione dei problemi e il gusto di realizzare i propri progetti, frutto 
della fantasia e della razionalità; 
- stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare, utilizzando 
l’operatività; 
- acquisire la capacità di assumere ruoli costruttivi e collaborativi all’interno del gruppo; 
- saper organizzare i dati del problema da risolvere; 
- sviluppare le possibili strategie risolutive del problema mediante schemi o graficiutilizzando la 
sequenza delle istruzioni che dovranno essere impartite agli oggetti; 
- saper individuare le problematiche software o hardware in caso di funzionamento noncorretto del 
microcontrollore. 
Verifica e valutazione 
Durante il modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramitegriglie 
aneddotiche: l’apprendimento basato sui problemi non è valutato in termini disuccesso o insuccesso 
ma di disposizione attiva all’apprendimento.Tale disposizioneimplica un continuo mettere alla 
prova le loro idee. Il tutor annoterà, per ogni partecipante, abilità emergenti e in via di sviluppo, 
competenze acquisite e padroneggiate.Saranno inoltre predisposte delle rubriche di valutazione in 
modo da consentire a tutti (alunne, alunni e tutor) di monitorare gli apprendimenti e di prevedere 
forme di supporto initinere. Una valutazione sarà data anche dalla qualità complessiva dei prodotti 
realizzati. 
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MODULO 4 – Cittadini digitali si diventa! 
Internet è lo strumento per eccellenza dal XX secolo in avanti. Informazione ecomunicazione sono 
state profondamente cambiate sin dal primo giorno della suacreazione.Il principale uso della rete da 
parte di adolescenti e pre adolescenti è l'intrattenimento: giochi, social network, video sharing e 
messaggistica istantanea ricoprono la maggiorparte del tempo impiegato dai ragazzi in rete 
facendone perdere la caratteristica di “funzione” prima vera risorsa del web. 
L'uso dell'internet delle cose ne è una caratteristica e nuova frontiera della tecnologia. 
Prima di varcare le frontiere bisogna però conoscere il terreno sul quale ci si muove. 
Questo modulo cerca di portare ai ragazzi la consapevolezza e le informazioni necessariealla 
comprensione dello strumento INTERNET, puntando all'obiettivo di un usoresponsabile e 
consapevole del web per scatenare curiosità, ingegno e creatività tipiche diquesto periodo evolutivo. 
In altre parole il principio dal quale si parte è quello di gettare le basi per capire a cosa ecome si 
connettono gli oggetti creati e prima ancora comprendere che non sono le cose aconnettersi ma le 
persone. 
Per sviluppare questo concetto prevediamo l'utilizzo di 30 ore per formare e far fareesperienza ai 
ragazzi su: 
– COSA E' INTERNET: nascita, sviluppo ed impieghi prima dell'era del divertimento 
(ripercorreremo la nascita del web e gli usi storicamente più utili e rivoluzionari che l'uomoha fatto 
di esso) 
– NAVIGARE (E NON GALLEGGIARE) TRA LE POTENZIALITA' DELLA RETE: 
comprensione del potere della corretta informazione (copyright) attraverso la distinzione tra fake 
news e circoli informativi basati su assenza di verità (ad es. gruppi di facebook) e ricerca attiva 
della veridicità della notizia. Uso della rete, inoltre, come approfondimentodegli interessi di 
qualsiasi genere cercando di rompere la superficie (wikipedia o la prima pagina di google) e 
scendere con ricerche più specifiche usando la “navigazione”. Distinzione tra contenuti ai quali i 
ragazzi fanno più accesso (inutili e potenzialmentedannosi) e contenuti alternativi più stimolanti. 
– COMUNICARE NELLA RETE: il cambiamento della comunicazione con l'avvento di internet e 
la diversità di questa rispetto alla comunicazione viso a viso. Il cyberbullismo ne esce come un 
sintomo deviante di una scorretta e non guidata comunicazione tra ragazzia mezzo web. Percorso di 
riflessione sui cambiamenti delle relazioni e dei significati che siattribuiscono alle parole all'interno 
di cyber relazioni. 
– CADERE NELLA RETE: informazioni e attività esperenziali a livello emotivo sui rischi del web 
(Cyberbullismo, Adescamento online ecc.). Comprensione della criticità dellapropria immagine 
digitale come esposizione verso fattori di rischio. 
– FARE LA RETE: creazione di materiale multimediale sugli argomenti trattati (video, tutorial ecc) 
da mettere a disposizione della scuola come materiale didattico. 
Mai come in questo preciso momento storico si avverte una profonda discrepanza tra 
duegenerazioni a confronto: adulti di riferimento e gioventù digitale. La navigazione vienepercepita 
in maniera diametralmente opposta dando quindi luogo a connessioni private emai filtrate da un 
adulto. Tutto ciò favorisce l'insorgere della “sottocultura” del web fatta egestita esclusivamente dai 
ragazzi con tutte le potenzialità ma anche i limiti che questocomporta. 
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MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDID ATURA 
Tale avviso è rivolto al personale docente in servizio presso l’I.C. Convenevole da Prato e, in 
subordine, al personale docente in servizio presso le altre Istituzioni scolastiche di Prato e 
Provincia, le cui candidature saranno prese in considerazione solo in mancanza di candidature 
interne all’I.C. Convenevole da Prato. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14 del giorno 2 
maggio 2019, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute 
a mezzo raccomandata fa fede la data di ricezione, non di spedizione. Per le domande inviate 
tramite posta elettronica ordinaria o P.E.C. dovrà essere allegata copia di un valido documento di 
riconoscimento.  
L’istanza dovrà essere corredata degli allegati Allegato A e Allegato B e del curriculum vitae in 
formato europeo da cui emergano i requisiti richiesti. L’Istituto si riserva di verificare le 
dichiarazioni fatte nella presentazione della candidatura.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
nominata dopo il ricevimento delle domande in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati, predisponendo 
apposita graduatoria di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato per ciascun 
modulo cui si concorre.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà 
tramite provvedimento. La misura del compenso omnicomprensivo è stabilita in base alla tabella 
sopraindicata e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del nuovo regolamento Europeo n. 679/2016 i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione 
della selezione e per la pubblicità legale. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’istituto. 
 
Prato, 18/04/2019 
         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Stefano Pollini 
                                                                                               (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 


