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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di formazione: 

CODING – PENSIERO COMPUTAZIONALE 
A cura di M. Gabbari, R. Gagliardi, A. Gaetano, D. Sacchi 

 

Il corso di formazione tenuto da docenti esperti, ha l’obiettivo e la finalità di preparare gli 
operatori scolastici ad utilizzare con maggiore competenza digitale i concetti base ed operativi del: 
 

- coding, tramite procedure e software gratuiti (Scratch, linguaggio di programmazione a oggetti, 
ispirato alla teoria costruzionista e sviluppato da M.Resnick presso il M.I.T. di Boston),  
 

- pensiero computazionale, tramite modalità algoritmiche (mettere in fila le sequenze di 
operazioni che consentono di svolgere un compito complesso) e attraverso l’immedesimazione nel 
linguaggio universale della programmazione visuale a blocchi, per sviluppare soluzioni ai problemi 
proposti. 
 

Tali competenze chiave sono previste anche dal MIUR al termine dei cicli di istruzione nei nuovi profili.  
 

L’attività formativa si svolgerà con metodologia laboratoriale sia in presenza che on-line sulla 
piattaforma Moodle con attività didattiche esercitative e documenti di approfondimento. I docenti 
impareranno ad inserire nei propri percorsi didattici l’apprendimento della logica e della 
risoluzione dei problemi (problem solving) anche tramite la realizzazione di narrazioni 
(storytelling) e di modalità ludiche (gamification). 
 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

Attrezzature necessarie 
PC fisso o portatile con Sistema operativo Windows (versione 7 o successiva), accesso alla rete Internet, 

Versione di Windows Office 2003 o successiva, 
Installazione su ogni PC del software gratuito: Scratch 2.0 
 

Struttura del Percorso formativo: 
 

- N° 4 incontri di 3 h ciascuno in sede  
- N° 18 h on line su piattaforma Moodle che contiene materiali di accompagnamento step by step, 
e indicazioni per le esercitazioni 
Al termine del corso sarà possibile consultare la piattaforma per altri 15 giorni senza l’assistenza dei Tutor. 
 

Quota di partecipazione :  160,00 €   
E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico bancario a favore di OPPI Milano  
 

 
OPPI è Ente accreditato al M.I.U.R.  

Il corso è valido ai fini dell’obbligo formativo 
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http://oppi.it/wp-content/uploads/2018/09/tutorial-per-creare-Bonus-formazione-ente-fisico.pdf

