
Ciao SMS L. CASTIGLIONE BRONTE, 

 

Professione Insegnante in collaborazione con 

 

 

 

 

E' lieta di proporti il nuovo 

 
Corso 
ITC Lab Start, Coding e pensiero computazionale 
L'unico corso Coding certificato e accreditato MIUR 

Il segmento formativo consente di acquisire importanti competenze in tema di Pensiero Computazionale. 

Esso è rivolto a docenti ed è costituito da moduli didattici che accompagnano passo dopo passo ad 

acquisire le competenze sul Coding, dalla creazione di semplici app alla padronanza completa dell'ambiente 

scratch. Il corso si basa sull'ambiente Scratch (http://scratc.mit.edu) che consente di creare applicazioni 

semplici, fare simulazioni, utilizzare il codice per applicare le tecniche del pensiero computazionale a 

qualsiasi disciplina da quelle scientifiche a quelle umanistiche. 

 

L'obiettivo del corso è quello di introdurre una nuova competenza: il pensiero computazionale ovvero la 

capacità di elaborare concetti e problemi in forma algoritmica e nello specifico:  

 Saper analizzare un problema e codificarlo 
 Saper individuare i casi particolari di un determinato problema e codificarli 
 Saper generalizzare un problema 
 Saper operare per artefatti e modelli che si possono utilizzare in diversi contesti 
 Saper elaborare unità didattiche nella propria disciplina che prevedano l'uso del coding e 

l'acquisizione delle specifiche competenze 

   

Vai alla scheda completa 

Il corso è erogato dall'ente accreditato Touch-ME in collaborazione don Professione Insegnante. Ecco alcune caratteristiche: 

Durata ufficiale del corso: 25 ore (pari a un CFP, credito formativo professionale) 
Docente del corso: Prof. Salvo Amato  

Attestazione finale: alla fine del corso verrà rilasciato attestato da parte di TOUCH-ME, Ente accreditato MIUR - Direzione Generale del personale della scuola, adeguato al DM 170/2016, percorso valido ai fini della valutazione dei 
docenti (vedi nota MIUR 35 del 7-1-2016, DM n°797 del 19-10-2016) 

Competenze inseribili nel "bilancio delle competenze": Competenze relative all'uso del coding nella didattica, saper elaborare semplici algoritmi, saper usare la strategia del coding per affrontare problemi di problem solving  
Costo del corso: € 120,00  

Ricevuta valida Bonus docente: Sì  
Contenuti del corso certificati MIUR: Sì  

Fattura rendicontabile con Bonus Docente: Sì  

http://goo.gl/k2GE5Q


 

http://goo.gl/k2GE5Q


Programma del corso  

 Introduzione al pensiero computazionale 
 L'ambiente scratch come strumento per eseguire il coding 
 I semplici blocchi di base 
 Le istruzioni di movimento e grafiche 
 Le istruzioni per l'audio e la multimedialità 
 Lavorare con sprite e disegni 
 Le variabili e le liste 
 Le istruzioni condizionali se-allora e i cicli 
 Realizzare figure geometriche programmando in scratch 
 Realizzare presentazioni multimediali con scratch 
 Realizzare strumenti interattivi come quiz  e simulatori 
 Cenni alla realizzazione di semplici giochi di grafica 
 Uso di scratch off line su pc 
 Uso di scratch su tablet 
 Piattaforma scratch alternative 
 Uso avanzato di scratch 

Clicca qui per accedere alla scheda completa del corso ed iscriversi anche con la CARTA DEL DOCENTE 

  

INFO 

 Per domande di natura didattica contatta il docente al 338.3101192 o invia una mail: 
formazione@professioneinsegnante.it  

 Per domande sul corso contatta la segreteria corsi: 081.7674184 o invia una una mail: 
certicompetence@gmail.com 

 

http://goo.gl/k2GE5Q

