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AVVISO AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE 
DEL PON FSE MODULO DI MULTIMEDIALITA’ 

 
“Noi nativi digitali” 

 
Si comunica che, nell’ambito della programmazione dei Fondi  Strutturali  Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso  pubblico  1953  del  21  febbraio  2017.  Asse  I –Istruzione –Fondo Sociale  Europeo  
(FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2 –Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità -espressione  creativa –
espressività corporea);  Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  
disciplinari  di  base  (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.), è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto, 
denominato “CHILDREN AT SCHOOL”, per l’annualità 2018/19 (Codice Progetto: 10.2.1A-
FSEPON-CL-2017-156 - CUP: I57I17000180007) 
MODULO: "Noi nativi digitali” 
DOCENTE ESPERTO ESTERNO: Prof. PANTUSA Alessio 
DOCENTE TUTOR D’AULA: Prof.ssa ALFANO  Innocenza Eleonora  
DURATA: 30 ORE 
DESCRIZIONE: Il presente laboratorio offre un ampliamento dell’offerta formativa, attraverso 
l’introduzione di strumenti tecnologici multimediali, utilizzati come supporto alla didattica delle varie 
attività, anche dal punto di vista metodologico, per sviluppare forme di conoscenza più ricche e 
complete. Si propone, pertanto di avvicinare il bambino alla logica degli ambienti ipertestuali, 
promuovendo un apprendimento significativo, attivo e collaborativo. I bambini che vengono 
condotti all’ uso riflessivo della multimedialità, imparano ad elaborare risposte più personali ai 
diversi messaggi di tipo tecnologico e cominciano a liberarsi dal magismo tecnologico che cartoni 
animati, pubblicità televisiva, videogiochi e giochi tecnologici in genere inducono. Il seguente 
modulo sarà rivolto a 40 alunni delle sezioni della scuola dell’Infanzia RIONE CIVITA, del Circolo 
scelti dai Consigli di intersezione. 
La partecipazione ai corsi è gratuita. Le attività, della durata di 30 ore, avranno inizio Lunedì  1 
Aprile alle ore 9:00 presso la scuola dell’infanzia Rione Civita in orario scolastico. 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Antonella Gravina 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 
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