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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 
Al personale Docente 

Sede 

 

Oggetto: Formazione Docenti Rete di Ambito n. 10- a.s. 2020/21 (piano formazione docenti a.s. 

2019-20). 

 

Si comunica che a partire dal 22 marzo e fino al 10 aprile 2021, i docenti di questo istituto 

possono iscriversi al percorso di formazione denominato “Coding di base”  utilizzando la 

piattaforma Sofia, messa a disposizione dal MIUR per le attività di formazione previste dal Piano 

Nazionale di Formazione del Personale Docente. 

Il numero massimo di corsisti prevista dalla suddetta piattaforma è di massimo 35. 

Oltre tale numero non sarà più possibile iscriversi ma si potrà modificare l’iscrizione fino al giorno 

precedente l’avvio del corso 

E’ previsto il rilascio dell’attestato finale con una presenza minima di almeno il 75% delle ore di 

formazione. 

 

Si riportano di seguito i riferimenti dell’unità formativa presente nella piattaforma Sofia: 

 

 
 

 

Si allega alla presente il programma del corso e il calendario delle attività formative 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Roberta Lionetti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa) 

SOFIA ID 

CORSO

SOFIA ID 

EDIZIONE
Corso SEDE Date Ore in webinar Destinatari Esperto

55914 81653 Ed. 1 webinar
dal 14/04/2021 

al 17/05/2021

24 ore

• 12 ore di lezione frontale

• 5 ore follow up con la presenza 

dell’esperto

• 7 ore ricerca-azione svolte 

autonomamente dai corsisti

max 35 docenti 

della scuola 

infanzia, primaria 

e secondaria di 

primo e grado

prof. Luigi Fabbrizio

http://www.icgaribaldileone.edu.it/


Allegato 1 

CORSO “CODING DI BASE” 
PROGRAMMA 

 

CORSO 
Coding di base 
 

Durata 

24 ore 

• 12 ore di lezione frontale  

• 5 ore follow up con la presenza dell’esperto 

• 7 ore ricerca-azione svolte autonomamente dai corsisti 

Modalità di erogazione online 

Argomenti trattati 

• Il pensiero computazionale e il coding. 

• Progettazione di attività di coding in diversi ambiti 
disciplinari e per i diversi ordini di scuola. 

• Gli strumenti per il coding unplugged. 

• Gli strumenti digitali per il coding: Scratch, Code.org, App 
Inventor. 

Attività N.1 
Mercoledì 14 aprile 2021 
3 ore frontali online 

1) Illustrazione da parte dell’esperto del significato del pensiero 
computazionale, della sua applicazione, delle sue modalità di 
sviluppo anche attraverso il coding. 

2) Modelli di attività di coding unplugged. 
3) Esercitazione guidata, svolta dall’esperto, sulla realizzazione  

di un’attività di coding unplugged. 

Attività N.2 
Lunedì 19 aprile 2021 
3 ore frontali online 

1) Modelli di attività di coding con Scratch 
2) Esercitazione guidata, svolta dall’esperto, sulla realizzazione  

di un’attività di coding con Scratch nell’ambito disciplinare 
linguistico- storico- umanistico. 

Attività N.3 
Mercoledì 21 aprile 2021 
3 ore frontali online 

1) Esercitazione guidata, svolta dall’esperto, sulla realizzazione  
di un’attività di coding con Scratch nell’ambito disciplinare 
scientifico-matematico. 

Attività N.4 
Mercoledì 28 aprile 2021 
3 ore frontali online 
 

1) Modelli di attività di coding con AppInventor 
2) Esercitazione guidata, svolta dall’esperto, sulla realizzazione  

di un’attività di coding con App Inventor. 
3) Assegnazione di esercitazioni autonome per i corsisti da 

svolgersi in ricerca-azione. 

Attività N.5 
Lunedì 10 maggio 2021 
2 ore e 30” follow up online 
 

1) Analisi e risoluzione delle problematiche emerse durante il 
percorso di ricerca-azione. 

Attività N.6 
Lunedì 17 maggio 2021 
2 ore e 30” follow up online 
 

2) Analisi e risoluzione delle problematiche emerse durante il 
percorso di ricerca-azione. 

 
 

 


