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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020  

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Progetto “CI SIAMO TUTTI”- a. s. 2018/19 

(cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-860) – CUP: B97I17000570006  
 

 

Bari-Palese, 13 aprile 2021 

                                                      

 Atti  

Sito web scuola 

                                                                                                                                                                    

Oggetto:  Azione di pubblicità: comunicazione ora per allora conclusione attività progetto Creatività 

digitale e informazioni relative agli output - a.s. 2018/2019. 

  

Il Dirigente Scolastico informa che, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, il XXVII Circolo Didattico Bari-

Palese ha realizzato, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020 “Per la scuola - Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” Fondo Sociale Europeo Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.2, il progetto “CI SIAMO TUTTI” - cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-860 – CUP: B97I17000570006. 

Il progetto si è articolato per il corrente a.s. nei seguenti cinque moduli o corsi di 30 ore ciascuno ed hanno 
riguardato essenzialmente gruppi di alunni di classe 1a-2a-3a-4a-5a di scuola primaria dei plessi “Duca 
d’Aosta” e “Marco Polo” nel rispetto delle delibere n. 7 del Collegio dei docenti del 03/09/2018 e n. 10 del 
Consiglio di Circolo dell’8/10/2018: 

- SE I ROBOT... – 30 ore (gruppo alunni misto classi 1e, sei alunni circa per classe), in edificio scolastico 
“Duca d’Aosta” 

- SCOPRO E IMPARO – 30 ore (gruppo alunni misto classi 2e, cinque alunni circa per classe), in edificio 
scolastico “Duca d’Aosta” 

- DIETRO UN ROBOT COSA C’È? – 30 ore (gruppo alunni misto classi 3e, cinque alunni circa per classe), 
in edificio scolastico “Marco Polo” 

- IL PIACERE DI CREARE – 30 ore (gruppo alunni misto classi 4e, quattro alunni circa per classe), in 
edificio scolastico “Duca d’Aosta” 

- NAVIGHIAMO NELLA MACCHINA – 30 ore (gruppo alunni misto classi 5e, cinque alunni circa per classe), 

in edificio scolastico “Marco Polo”. 
Per i suddetti cinque moduli la prima parte dell’a.s. è stata dedicata all’organizzazione preliminare delle attività 
(informazione presso l’utenza ed il territorio di avvenuto finanziamento progetto, calendarizzazione attività, 
costituzione gruppi corsisti, selezione personale preposto alla realizzazione dei moduli…); verso i primi di febbraio 
2019 le attività didattiche del progetto sono partite per concludersi nella metà di aprile 2019. Ciascun percorso è 
stato svolto generalmente dalle 16.00 alle 19.00. 
 
I cinque laboratori sul Pensiero Computazionale e la Creatività Digitale, rispettivamente dal titolo SE I ROBOT..., 
SCOPRO E IMPARO, DIETRO UN ROBOT COSA C’È?, IL PIACERE DI CREARE, NAVIGHIAMO NELLA 

MACCHINA, sono stati così condotti: il primo per 24 alunni iscritti provenienti dalle classi prime dei due 
plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, con esperta l’ins. Ciminale Antonella, in collaborazione con l’ins. tutor 
Catino Elvira; il secondo per 25 alunni iscritti provenienti dalle classi seconde dei due plessi “Duca d’Aosta” 
e “Marco Polo”, con esperto il dott. Leone Franco, in collaborazione con l’ins. tutor Battista Elvira; il terzo per 25 
alunni iscritti provenienti dalle classi terze dei due plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, con esperto il 
prof. Mundo Domenico Rosario, in collaborazione con l’ins. tutor Pierno Cecilia; il quarto per 24 alunni iscritti 
provenienti dalle classi quarte dei due plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, con esperta l’ins. Altomare 
Maria, in collaborazione con l’ins. tutor Albergo Nunzia; il quinto ed ultimo per 25 alunni iscritti provenienti 
dalle classi quinte dei due plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, con esperta l’ins. Iacobellis Adriana, in 
collaborazione con l’ins. tutor Salvemini Maria.  
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I cinque moduli formativi si sono tenuti per una volta la settimana, in genere nella giornata del martedì per le 
classi 1e-2e-4e, in aula apposita dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta”; nella giornata del mercoledì per le classi 
3e e del venerdì per le classi 5e, in aula apposita dell’edificio scolastico “Marco Polo”. 
L’attività dei cinque gruppi, partita in specifiche giornate nella settimana dal 05/02/2019, si è conclusa sempre 
in determinate giornate nella settimana dal 09/04/2019 per un totale di 30 ore con saggi conclusivi dei corsisti 
nei rispettivi ambienti dei plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, nel corso dei quali sono stati mostrati alle famiglie 
il percorso svolto e gli elaborati dei ragazzi, creati anche con l’utilizzo della dotazione informatica presso il Circolo. 
 

Dai monitoraggi effettuati, con il fattivo apporto della facilitatrice (ins. Numerato Rita) e della referente per la 
valutazione (ins. Maiorano Maria),  è emerso che la frequenza degli alunni è stata apprezzabile e la partecipazione 
attiva; le docenti e gli esperti si sono ritenuti soddisfatti dei risultati ottenuti nelle competenze cognitive ed 
espressive degli alunni. 
La suddetta iniziativa ha incontrato un notevole favore da parte delle docenti e dei genitori dei ragazzi. 

Si tratta sicuramente di un’esperienza da ripetere e sviluppare negli anni.  
 

 
Le azioni di pubblicità sono avvenute anche ad avvio ed attuazione del Progetto attraverso: 

- informazioni di organizzazione attività anche alle famiglie attraverso appositi incontri 
- pubblicazione sul sito web della scuola dell’avvio e dell’attuazione delle attività 
- realizzazione di manifesti e locandine affissi in evidenza nella scuola, volantini e brochure per le famiglie 
- organizzazione di saggi alla presenza delle famiglie 
- allocazione di una targa all’esterno degli edifici scolastici “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”. 
 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Angelo Panebianco 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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