
 

Proposta corso Coding per le scuole 

introduzione  

Il coding e il pensiero computazionale sono strumenti oramai considerati importanti per 
l'apprendimento e per acquisire una particolare competenza: la competenza del pensiero 
computazionale. Tale competenza consente di affrontare i problemi con strumenti nuovi e un 
approccio innovativo tipico dei programmatori. Di fatto l'obiettivo principale è quello di acquisire la 
capacità di affrontare e risolvere i problemi guardandoli da un altro punto di vista, quello del 
programmatore che cerca di realizzare delle istruzioni che le macchine possano usare per risolverli.  
Questo approccio giudicato efficace a livello internazionale da importanti studi sin dagli anni 80 ha 
consentito la nascita del Coding ovvero della possibilità di codificare e realizzare programmi 
mettendo in pratica algoritmi che scaturiscono dallo studio di problemi reali. Il coding in pratica 
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consente di “insegnare” ad una macchina stupida come risolvere un problema e nel tentativo di 
affrontare tale problema l'alunno acquisisce quelle competenze necessarie per studiare i problemi da 
un altro punto di vista.  
Un'altra competenza importante che verrà acquisita, riguarda l'uso di un linguaggio formale come 
forma di riduzione di un pensiero complesso in concetti più semplici da ridurre grazie all'uso di 
scratch. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire ai docenti le competenze necessarie per usare il coding 
a livello didattico. L'uso didattico sarà finalizzato ad analizzare problemi nuovi in modo innovativo.  
Alla fine del corso il docente sarà in grado di consentire l'uso di Scratch come strumento di 
programmazione per il coding sia on line che off line, proporre agli alunni problemi da analizzare e 
risolvere mediante la creazione di un programma scratch, proporre la realizzazione di piccole app 
multimediali, giochi di ruolo e altri programmi realizzabili grazie alle grandi opportunità che 
scratch mette a disposizione.  

Organizzazione del corso 

Si intende organizzare il corso in modalità mista: una parte delle attività verrà svolta in modalità on 
line da fruire liberamente e una parte verrà svolta in modalità in presenza.  
Si intende proporre in modalità on line tutti quei moduli di presentazione delle varie funzioni. Le 
attività in presenza saranno finalizzate ad approfondimenti e soprattutto ad esercitazioni pratiche 
nonché simulazioni di contesti particolari di utilizzo.  
Il corso prevede, quindi, 9 ore di attività in presenza e 16 ore di attività on line. Le attività on line 
vengono svolte attraverso la visione di video-lezioni, test e consegne il cui computo orario è 
equivalente o superiore alle 16 ore. Di fatto i contenuti delle attività on line da soli rappresentano 
l’intera attività corsuale e l’apporto di lezioni laboratoriali rappresenta un ulteriore arricchimento 
dell’offerta formativa.  
Si ritiene di proporre il corso a gruppi di non più di 25 docenti. Le attività in presenza saranno così 
strutturate: 

1 - Lezione di introduzione plenaria organizzata anche per più gruppi insieme. La lezione 
rappresenta una introduzione al coding, avvio dell’attività corsuale, test di ingresso. Durata 3 ore 
2 - Lezione laboratoriale organizzata per gruppi max 25 corsisti. Durata 3 ore 
3 - Lezione laboratoriale e  di chiusura organizzata per gruppi max 25 corsisti. Durata 3 ore 

Si ipotizza di organizzare gruppi di corsisti in numero non superiore a 25 unità. 
Laddove gli iscritti sono in numero superiore a 25, le lezioni laboratoriali verranno replicate. 

Tutta l'attività corsuale verrà amministrata attraverso la piattaforma web Moodle elearning (http://
formazione.professioneinsegnante.it) che consentirà di gestire l'intero corso, erogare i moduli on 
line, erogare eventuali proposte di test e valutazione e organizzare validi strumenti di collaborazione 
tra i corsisti e tra corsisti e docente.  
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Al corso è associato un blog gestito dal docente: http://www.pensierocomputazionale.com , che 
contiene materiale didattico in continua evoluzione, utile da applicare nelle attività in classe. 
La presente rappresenta una proposta operativa da parte dell’associazione, passibile di modifica in 
base alle esigenze operative del costo istituto. 

Costi 

Il corso ha un costo di € 300,00/lezione per la componente in presenza e di € 40/corsista per la 
componente on line. Si propone di formulare un calendario adeguato alle esigenze di dell’istituto ed 
eventualmente unire due lezioni laboratoriali in unica data in modo da ottimizzare gli spostamenti 
dei docenti del corso.  

Prezzi + IVA se dovuta. Normalmente le attività di formazione per le scuole sono in esenzione di 
IVA ART. 10 DPR 633/72 come previsto dall’art. 14, co. 10, L. 24.12.1993, n. 537 

Strumenti e nota operativa 

Il corso si compone di una parte registrata già on line e disponibile e di una parte in 
videoconferenza sempre on line su piattaforma da espletare secondo un calendario di lezioni da 
concordare.  
Di solito si prevede di alternare unità registrate ed unità in videoconferenza con attività laboratoriali 
che consentono di mettere in pratica le attività proposte nella parte statica registrata.  
Le attività di laboratorio, quindi, punteranno a focalizzare l’attenzione sui vari argomenti che 
saranno studiati nelle attività on line  

Attestazioni e certificazioni 

Le eventuali attestazioni e certificazioni riguarderanno le intenzioni dell'istituzione. Qualora si 
intenda erogare una attestazione che la scuola voglia riconoscere ai fini della certificazione anche 
interna essa sarà subordinata ad una prova finale a test o con eventuale valutazione di un elaborato 
finale. L’istituzione pubblica, di fatto, è ente accreditato per statuto, quindi potrà erogare 
attestazione in accordo con l’associazione Professione Insegnante valida a tutti gli effetti di legge.  
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Breve nota biografica del Docente

Salvo Amato è un insegnante di informatica che si occupa di 
formazione dei docenti dal 20 anni oltre che di insegnamento di 
informatica negli istituti tecnici industriali. 
Laureato in informatica nel 1997 presso l’Università di Catania, 
inizia una serie di incarichi di lavoro presso diverse aziende 
informatiche nazionali e internazionali. Impiego presso Argo 
Software a Ragusa, Inform Padova, ST Microelectronics ed altre 
realtà informatiche in settori chiave delle nuove tecnologie come la 
catalogazione dei beni culturali, la cartografia informatizzata, i 
sistemi bancari e i servizi integrati. 
Dopo anni di lavoro in azienda, decide di cambiare settore e passa 
all’insegnamento a scuola mediante abilitazione SISSIS con 80/80 
sia su disciplina che su sostegno. Nel 2016 partecipa al concorso e 

vince la cattedra di Informatica con incarico presso l’IIS “Cucuzza-Euclide di Caltagirone l’anno 
successivo.  
L’attività didattica a scuola, iniziata nel 2007 e l’attività di formatore in oltre 100 corsi PON, 
consentono di acquisire le competenze necessarie e conoscere a fondo la realtà delle scuole 
italiane su temi di informatica per la didattica. Dal 2014 inizia una serie di attività di formazione in 
proprio e collaborando con importanti enti accreditati MIUR. Corsi finalizzati all’acquisizione di 
competenze in materia di uso di LIM, tablet nella didattica, strumenti informatici integrati, cloud e 
coding.  
Nel 2016 nasce l’associazione Professione Insegnante in cui da fondatore ricopre l’incarico di 
p r e s i d e n t e e r e s p o n s a b i l e d e l l a f o r m a z i o n e . I n P r o f e s s i o n e I n s e g n a n t e 
(www.professioneinsegnante.it) si inserisce una importante piattaforma formativa al cui interno 
proliferano vari corsi on line finalizzati all’acquisizione di competenze informatiche utili per la 
didattica. Nascono collaborazioni con enti accreditati. Da gennaio 2016 nasce un corso Coding, il 
primo on line che consente di affrontare in modo nuovo alcuni temi di didattica con uso del 
pensiero computazionale. In poco tempo il corso viene seguito da oltre 1500 docenti iscritti i quali 
acuiscono competenze certificate anche grazie alla possibilità di acquistarle con carta del docente.  
La piattaforma al momento è seguita da oltre 30.000 docenti iscritti che seguono innumerevoli 
corsi gratuiti e svariati percorsi specifici (http://formazione.professioneinsegnante.it)
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Scheda del corso

Introduzione  

 
Il segmento formativo consente di acquisire importanti competenze in tema di 
Pensiero Computazionale. Esso è rivolto a docenti ed è costituito da moduli 
didattici che accompagnano passo dopo passo ad acquisire le competenze sul 
Coding, dalla creazione di semplici app alla padronanza completa dell'ambiente 
scratch. Il corso si basa sull'ambiente Scratch (http://scratc.mit.edu) che consente 
di creare applicazioni semplici, fare simulazioni, utilizzare il codice per applicare le 
tecniche del pensiero computazionale a qualsiasi disciplina da quelle scientifiche a 
quelle umanistiche.
L'obiettivo del corso è quello di introdurre una nuova competenza: il pensiero 
computazionale ovvero la capacità di elaborare concetti e problemi in forma 
algoritmica e nello specifico:
• Saper analizzare un problema e codificarlo 

• Saper individuare i casi particolari di un determinato problema e codificarli 

• Saper generalizzare un problema 

• Saper operare per artefatti e modelli che si possono utilizzare in diversi contesti 

• Saper elaborare unità didattiche nella propria disciplina che prevedano l'uso del 
coding e l'acquisizione delle specifiche competenze 

Programma del corso

Il corso è organizzato in registrazioni equivalenti a 25 ore di formazione: 

 • Introduzione al pensiero computazionale 
 • L'ambiente scratch come strumento per eseguire il coding 
 • I semplici blocchi di base 
 • Le istruzioni di movimento e grafiche 
 • Le istruzioni per l'audio e la multimedialità 
 • Lavorare con sprite e disegni 
 • Le variabili e le liste 
 • Le istruzioni condizionali se-allora e i cicli 
 • Realizzare figure geometriche programmando in scratch 
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 • Realizzare presentazioni multimediali con scratch 
 • Realizzare strumenti interattivi come quiz  e simulatori 
 • Cenni alla realizzazione di semplici giochi di grafica 
 • Uso di scratch off line su pc 
 • Uso di scratch su tablet 
 • Piattaforma scratch alternative 
 • Uso avanzato di scratch 

Caratteristiche del segmento formativo Coding

Il percorso rientra nelle priorità definite dal MIUR  
Il corso è composto da videolezioni e tutorial on line 
Il corso è composto da tutorial in presenza ed attività laboratoriali 
 • Lezioni videoregistrate sia su questioni tecniche sia su temi di didattica 
 • Diversi tutorial su come fare e diversi scenari di utilizzo 
 • Dispense utilizzabili on line 
 • Contenuti fruibili da tutti i dispositivi, pc, iphone, Android, tablet 

Contatti

Oltre che attraverso il sito internet dell’associazione per contatti e richieste di 
informazione sui corsi è possibile scrivere a: 

formazione@professioneinsegnante.it 
salvo.amato@gmail.com 
oppure chiamare al  
338.3101192, lasciando eventualmente un sms o un messaggio WhatsApp per 

essere richiamati 

            Associazione Professione Insegnante 
         Il Presidente 
              Prof. Salvo Amato
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