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A tutti i  docenti  
Al Direttore SGA 
All’Albo Sito Web 
Alla bacheca Registro Elettronico 

 
 
Oggetto: PNSD -  CITTADINANZA DIGITALE: Corso ambienti di apprendimento, didattica innovativa e 
pensiero computazionale nella scuola dell’infanzia – dal gioco al problem solving. 
 
Il corso si inserisce nell'ambito della competenza 4.7 (competenze di cittadinanza e cittadinanza globale) e 

4.3 (competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento) del Piano Nazionale Formazione Docenti 

(d.m. 797 del 19 ottobre 2016); afferisce inoltre al documento del CSN del 01.03.2018 ‘Indicazioni Nazionali 

e Nuovi Scenari’, che mette in evidenza  l’importanza della Cittadinanza attiva, individuando il Pensiero 

Computazionale fra gli strumenti culturali per la sua attuazione. Il corso è destinato ai docenti della scuola 

dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria, nonchè a tutti i docenti interessati, che desiderano 

approcciarsi al pensiero computazionale e sperimentare attività nella propria classe [attività senza 

computer e tecnologiche]. 

L’incontro si terrà Venerdì 19 ottobre 2018 nei locali della sc. Sec. di I grado di Via M.Polo, dalle ore 

14,00 alle  17,00, con la docente Elena Castiglioni – elecast58@gmail.com - FS Area 2 – Supporto al lavoro 

dei docenti e nuove tecnologie.   Durante l’incontro saranno definiti con i partecipanti: 

 Calendario, orari, sede del Corso e Modalità BYOD (porta il tuo dispositivo) 

 Partecipazione  a iniziative coding regionale, nazionale ed Europeo 

 Perfezionamento Iscrizioni in sede e piattaforma SOFIA. 
 

Per l'articolazione del corso si fa riferimento alla normativa che regola i CFU (Crediti Formativi Universitari). 

Il percorso è strutturato in modalità blended:  lezione laboratoriale in presenza con rinforzo e 

approfondimento di gruppo su documentazione fornita in piattaforma (12 ore), autoformazione e studio 

anche on line(6 ore), sperimentazione in classe (6 ore)  e restituzione nel proprio istituto (1ora). Nell'ambito 

deIl'autoformazione e restituzione il docente dovrà produrre e inviare al Dirigente Scolastico 

(formarchivio.icpraia@gmail.com) un prodotto di feedback che permetta l’ effettivo monitoraggio e la 

documentazione  della sperimentazione didattica svolta in classe. Il carico di impegno è quantificato in un 

credito formativo di 25 ore. Per ottenere la certificazione il docente deve partecipare al percorso formativo 

per almeno il 75% delle attività previste. 

Il costo  è di 30 Euro per IC PraiaFundraising, anche con Carta del Docente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Patrizia GRANATO 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs 39/93 
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