
TITOLO   6°   CORSO TeacherDojo: Coding che passione!

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Priorità n. 3: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.

UNITA'  FORMATIVE

Il Teacherdojo è un ambiente informale dedicato agli insegnanti e a chiunque voglia sperimentare un 

apprendimento divertente e creativo attraverso l'uso delle tecnologie digitali. 

Il percorso sarà di avvicinamento progressivo alle strutture di Coding e la familiarizzazione con il 

software Scratch attraverso la creazione di piccoli progetti. 

Durante il primo incontro verranno ascoltate le esigenze specifiche degli insegnanti della vostra 

scuola, e in caso concordare la possibilità di integrare ulteriori materiali didattici che possono 

includere: 

• la gestione di attività anche senza l’ausilio di PC (unplugged)

• utilizzo di giochi per familiarizzare con i costrutti della programmazione a blocchi

• utilizzo di Robot programmabili 

• Introduzione all’utilizzo di piattaforme “social” sicure  per la condivisione degli elaborati dei 

ragazzi (Creatubbles).

Si offrirà la possibilità di un sostegno “virtuale”, ovvero i partecipanti a questo progetto potranno 

entrare in contatto regolarmente con i Mentor per qualsiasi dubbio o domanda sugli argomenti 

trattati o un aiuto nello sviluppare programmi per la propria classe attraverso l’uso di un Forum 

online di Google.

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
6 ore.

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'istituto Pascoli, in collaborazione con l'associazione  "CoderDojo"  di Aprilia, ha organizzando dei 

corsi finalizzati a diffondere l’uso di strumenti innovativi e di semplice utilizzo per l’apprendimento 

del pensiero computazionale e della programmazione informatica (Coding). Il progetto prevede 2 

incontri per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria ed 1 incontro per le docenti della scuola 

dell'infanzia. Viene proposto  un percorso di avvicinamento progressivo alle strutture di Coding e la 

familiarizzazione con il software Scratch attraverso la creazione di piccoli progetti. 
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SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"

APRILIA LATINA

VIA DELLE PALME 15 04011 APRILIA LATINA

TEL. 0692704059 -3428274528

ltic82200n@istruzione.it    

ltic82200n@pec.istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Diffondere l'uso di strumenti innovativi e di semplice utilizzo per l'apprendimento del pensiero 

computazionale e della programmazione informatica (coding).

DESTINATARI Docenti infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/maggio

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Test finale.

REFERENTE per il Corso Inseg. Esposito Rossella.

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao 

di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il 

corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Il Corso è stato attivato all'interno del Piano di Formazione d'Istituto.

- pagina  2  di  2  -


