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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria
Al Personale ATA interessato
Al DSGA
Atti –Sito web

Oggetto:Corso di formazione per docenti “Caffè digitale” (Corso Base).

IL DIRIGENTE
Visto il PNSD;
VISTE le attività del PNSD previste per l’a.s. 2019/20 presenti nel PTOF dell’Istituto;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 12/09/2019 del 28/10/2019;
COMUNICA
che il corso di formazione per docenti denominato “Caffe digitale - corso base” si svolgerà nei
locali della scuola Primaria di ogni plesso (per la Primaria di Esterzili: sede e orari da definire con
l’animatore digitale), con la seguente scansione:









18 novembre dalle 16.30 alle 19.00: Villanova Tulo, Esterzili
19 novembre dalle 16.30 alle 19.00Seulo
25 novembre dalle 16.30 alle 19.00 Nurri, Sadali, Orroli
2 dicembre dalle 16.30 alle 19.00 Villanova Tulo, Seulo, Esterzili
16 dicembre dalle 16.30 alle 19.00 Nurri, Sadali, Orroli
13 gennaio dalle 16.30 alle 19.00 Villanova Tulo, Seulo, Esterzili
20 gennaio dalle 16.30 alle 19.00 Nurri, Sadali, Orroli
Fine gennaio dalle 16.45 alle 18.45, incontro di approfondimento con data e sediche verranno definite
in seguito.

Per i docenti della Scuola Primaria il corso base si svolgerà durante le ore previste per la
programmazione,per tale motivo si invitano i docenti a voler programmare le attività con scansione
bisettimanale.

Documento informatico firmato digitalmente da Carta Romano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Per ragioni organizzative, i docenti della scuola dell’infanzia e secondaria dovranno confermare
la loro iscrizioneentro il 13 novembre 2019, inserendo i dati nel seguente link: http://svel.to/1dxk
Le lezioni si terranno in modalità BYOD: i corsistisono pregati di munirsi di notebook personale e
una ciabatta per i collegamenti elettrici.
La metodologia adottata sarà quella attiva- laboratoriale con l’uso del problemsolving e peer to
peer.
I contenuti saranno relativi al coding con realizzazioni pratiche di attività e progetti.
Il corso avanzato verrà svolto nella seconda parte dell’anno scolastico.

Per rimarcare l’importanza formativa di tale corso base vengono di seguito riportati alcuni
stralci tratti dal del PNSD del MIUR, dal PTOF del nostro Istituto e da articoli relativi al
Coding e a Scratch.
“Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana
e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La
Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più
importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema
scolastico e le opportunit{ dell’educazione digitale…
“…è essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digitalliteracy), che
mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una societ{ interconnessa basata sulle
conoscenze e l’informazione. …è in questo contesto che va collocata l’introduzione al pensiero logico e
computazionale e la familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche. In questo paradigma,
gli studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori,
progettisti. E i docenti, dalla loro parte e in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno
essere messi nelle giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi basati su contenuti più
familiari per i loro studenti…Dobbiamo passare dalla scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento.
Dobbiamo raggiungere tutti i docenti di ogni ordine, grado e disciplina”
Azione #17 del PNSD prevede appunto di “Portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola
primaria”
“È fondamentale partire dai giovanissimi, per almeno due ragioni: primo, anticipare la comprensione della logica
della Rete e delle tecnologie, proprio perchè l’avvicinamento alle tecnologie stesse avviene prima, a partire dal
contesto familiare; secondo, preparare da subito i nostri studenti allo sviluppo delle competenze che sono al centro
del nostro tempo, e saranno al centro delle loro vite e carriere.
Per permettere a ogni studente della scuola primaria di svolgere un corpus di 10 ore annuali di logica e pensiero
computazionale, sar{ estesa l’iniziativa “Programma il Futuro”… Oltre a “Programma il Futuro”, che costituisce
quindi l’offerta di base che sar{ fatta a tutte le scuole, saranno sviluppate sperimentazioni più ampie e
maggiormente orientate all’applicazione creativa e laboratoriale del pensiero computazionale, coinvolgendo
anche la scuola dell’infanzia in azioni dedicate.
Azione #18 Aggiornare il curricolo di Tecnologia alla scuola secondaria di primo grado …è fondamentale
chiarire come le ore di Tecnologia non debbano rappresentare l’unico luogo in cui “applicare” le competenze
digitali,ed i docenti di Tecnologia non debbano essere gli unici responsabili: l’intero curricolo di studi deve, come
detto sopra, appropriarsi della dimensione digitale, sia a sostegno delle competenze trasversali, che nella pratica di
percorsi verticali a integrazione delle diverse discipline.
“A livello di singola Istituzione scolastica, la realizzazione di politiche per l’attuazione di questo Piano, condivise con
i docenti e indirizzate a tutta la comunità scolastica, sarà prima di tutto legata all’inserimento e alla
programmazione di azioni all’interno del piano triennale per l’offerta formativa (legge 107/2015, art. 1, comma
57).” Così anche nel nostro PTOF.”

“Compito dell’animatore digitale è la FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla
scuola sui temi del PNSD.”
Il coding è uno dei capisaldi del Piano Nazionale Scuola Digitaleche prevede la diffusione del coding come
strumento didattico per educare bambini e ragazzi di tutte le età al pensiero computazionale.
L’animatore digitale e il suo team devono lavorare proprio in questa direzione, incrementando le ore da dedicare
all’alfabetizzazione digitale, attraverso l’organizzazione di corsi, laboratori etc

Tra gliOBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA nel PTOF 2019-2022del nostro
Istitutotroviamo:
- “sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale”.
- Acquisire “Competenze matematiche e scientifico – tecnologiche: essere in grado di analizzare, partendo da
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche e scientifico-tecnologiche, dati e fatti della
realtà che ci circonda. Utilizzare le strategie del pensiero computazionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Competenze digitali: “la
competenza digitale” è ritenuta dall'Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività
nel mondo di oggi;”
Nella sezione relativa all’inclusione si rileva “Risulterebbe utile approfondire le conoscenze sulle potenzialita' e
l'utilizzo delle TIC nella prassi didattica quotidiana, dato che durante il corrente A.S. non sono stati attivati percorsi di
formazione di didattica inclusiva e di utilizzo delle TIC rivolti ai docenti”.
“Il coding è uno strumento che porta la scuola nel suo complesso (con destinatari tutti gli ordini scolastici) in un
percorso di innovazione”.
Tra gli obiettivi del nostro PNSD inseriti nel PTOF 2019-2022: “Portare il pensiero computazionale a
tutta la scuola primaria”; “Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica Il caffè digitale è rivolto ai
docenti dell'Istituto per tutti gli ordini scolastici per stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, strutturato in incontri formativi in particolare durante le ore di programmazione. Tra i risultati attesi vi è
una maggior consapevolezza del ruolo delle tecnologie nei vari percorsi didattici, dove i docenti dovranno essere dei
facilitatori per le attività in cui saranno coinvolti gli studenti e per realizzare una cultura digitale condivisa.”
Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro curiosità attraverso quello
che apparentemente può sembrare solo un gioco. Il coding consente di imparare le basi della programmazione
informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo.
Il segreto sta tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica.
L’obiettivo non è formare una generazione di futuri programmatori, ma educare i più piccoli al pensiero
computazionale, che è la capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, ragionando passo
passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione.
Il coding a scuola sta gradualmente ritagliandosi uno spazio nella didattica non solo perché educa bambini e
ragazzi al pensiero creativo, ma anche per un suo risvolto pratico. Perché ha a che fare con la nostra quotidianità,
con molti oggetti che utilizziamo abitualmente e che riteniamo ormai indispensabili. Smartphone, tablet,
videogiochi, persino elettrodomestici come la lavatrice o il forno a microonde funzionano grazie a un codice
informatico, a una sequenza ordinata di istruzioni.
“Coding, cos’è che lo rende così coinvolgente?Con il coding – come detto – gli studenti imparano a programmare
divertendosi. Attraverso una serie di giochi ed esercizi interattivi, basati su un’interfaccia visuale, il bambino può
determinare le azioni di uno o più personaggi spostando blocchi o oggetti grafici su un monitor. A ciascun blocco
corrisponde un’azione, una linea di codice che non ha bisogno quindi di essere digitato. Basta muovere o assemblare
i mattoncini tra di loro – nell’ordine necessario a raggiungere un certo obiettivo – e il gioco è fatto.Funziona
così Scratch, un linguaggio di programmazione per il coding e la robotica educativa che permette di creare giochi e
animazioni senza dover scrivere una sola riga di codice.”
“Scratch nella sua semplicit{ può servire ad attuare una didattica inclusiva se proposto in classe per promuovere e
facilitare l’apprendimento di scolari con bisogni educativi speciali… si possono realizzare attivit{ specifiche
progettate proprio per facilitare il lavoro degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento o con un disagio
socio-emotivo così da presentare attivit{ utili ed accessibili a tutti… Scratch rispetta lo stile di apprendimento di
ciascun alunno ed è uno strumento privilegiato di inclusione.”

Il corso base è articolato in 15 ore di attività (10 ore in presenza e 5 ore certificate in base alla
creazione e condivisione di un progetto didattico) che forniranno ai partecipanti le competenze

operative per avvicinarsi al coding, utilizzando la programmazione a blocchi per
realizzare Storytelling, costruire esercizi interattivi e ideare giochi didattici in ambiente Scratch, da
utilizzare nella propria disciplina e resi fruibili ai propri allievi e colleghi.
Attraverso il materiale a disposizione, i docenti saranno in grado di elaborare risorse educative e, al
tempo stesso, avviare i propri allievi all'utilizzo di Scratch, introducendo in tal modo, il coding e,
più in generale, il pensiero computazionale nella programmazione didattica.
La frequenza al corso di formazione dà diritto al rilascio dell'attestato di
partecipazione (che riporta le ore effettivamente svolte) valido ai fini della formazione
obbligatoria docenti.

Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti un buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Romano Carta
(firmato Digitalmente)

