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Azione # 28 – Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Al personale docente interessato
OGGETTO:

PNSD Azione 28#. Formazione interna. Avvio corso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

la propria determina di avvio delle attività prot.n, 0003722 del 1° giugno 2021;
la propria determina di avviso per le candidature prot.n, 0003724 del 1° giugno 2021;
la proposta progettuale prot.n. 3607 del 28.05.2021, diretta ai docenti delle scuole dell’infanzia e della primaria,
che propone l’utilizzo dei fondi per attività formativa interna e per acquisto di beni e attrezzature, considerando
la necessità di organizzare un corso di formazione per il personale docente per acquisire i principi della
programmazione e competenze digitali in ambito multimediale e migliorare le competenze digitali nelle
STEAM;
il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot.n, 0003881 del 5 giugno 2021;
l’incarico conferito al docente Mario Toffoli prot.n, 0003882 del 5 giugno 2021;
COMUNICA

l’avvio del corso per il personale docente (infanzia e primaria) articolato in:
-

incontri formativi in modalità mista (online tramite piattaforma meet e in presenza), che si svolgeranno in orario
pomeridiano (previsti 7 incontri da 2 ore);
assistenza tutoriale ed esercitazioni (previste 4 ore)
calendario da definire col docente Mario Toffoli in base alle iscrizioni e alla disponibilità

Programma











robotica educativa;
coding nella didattica;
gestione dei lavori di gruppo;
gestione del peer – tutoring.
introduzione al pensiero computazionale, coding, robotica educativa
coding unplugged: codyroby, codyfeet ecc.
piattaforme per il coding code.org, blocky, codemoji, tinker, cs first, thunkable, scratch
robotica educativa: bee-bot, cubetto ecc.
storytelling a scuola
torytelling con bee-bot e storytelling con scratch

link per l'iscrizione al corso per docenti infanzia e primaria (scadenza 09.06.2021)
https://forms.gle/SB9bUeC1tseQHvzdA

