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Ai Dirigenti Scolastici 
Ai docenti interessati 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

di Cuneo e Provincia 

 

OGGETTO: Corso di formazione “Dal pensiero computazionale al coding, 

breve percorso di didattica inclusiva per la Scuola dell’Infanzia e la 

Scuola Primaria”  

 

In relazione alle iniziative formative inerenti l’inclusione scolastica, l’Ambito 

Territoriale di Cuneo, in collaborazione con il CTS IIS “S. Grandis”, ha organizzato il 

corso di formazione in oggetto dedicato ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

per promuovere una didattica innovativa supportata dalle tecnologie.  

L’obbiettivo del percorso è l’introduzione ai basilari concetti del Pensiero 

Computazionale, del coding e della robotica in modo da consentire di apprendere le 

basi della programmazione informatica in modo semplice, intuitivo e divertente. 

Proprio la caratteristica ludica delle proposte didattiche insieme al setting utilizzato, 

permettono di operare in classe in modo inclusivo consentendo la partecipazione 

attiva di ogni studente a prescindere da eventuali difficoltà o disabilità.  

Il corso prevede 4 incontri di tre ore ciascuno in cui la prof.ssa Laura BARILE 

approfondirà le tematiche sotto elencate: 

1° – martedì 3 marzo 2020  ore 14.30 – 17.30 

“Introduzione al Pensiero Computazionale e al Coding attraverso le attività 

unplugged”.  

Materiali necessari (a cura dei partecipanti): scotch di carta, fogli colorati verdi, rossi, gialli. 

2° – martedì 10 marzo 2020  ore 14.30 – 17.30 
“Cody Roby, le piattaforme e l’ora del codice”. 

3° – martedì 17 marzo 2020  ore 14.30 – 17.30 

“La robotica educativa: bee –bot, blue –bot, cubetto”. 

Materiali necessari (a cura dei partecipanti): scotch di carta. 

4° – martedì 31 marzo 2020  ore 14.30 – 17.30 

“Fare storytelling con Scratch Junior”. 

Materiali necessari (a cura dei partecipanti): tablet con app “Scratch Junior”. 

 

Destinatari: 

Dato l’aspetto laboratoriale degli incontri sarà consentita la partecipazione massima di 

35 docenti delle scuola dell’Infanzia e Primaria.  
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Iscrizioni:   

Avverranno esclusivamente on-line compilando l’apposito modulo pubblicato alla 

pagina “EVENTI” sul sito del CTS di Cuneo www.ctscuneo.com  a partire da 

lunedì 20 gennaio 2020. 

 

Criteri di selezione: 

Verrà considerato l’ordine cronologico di invio dell’iscrizione e l’elenco dei 

partecipanti sarà pubblicato sul sito del CTS a partire da lunedì 10 febbraio 2020. 

Sede del corso: 

I.I.S. “S. Grandis” – corso IV novembre, 16 - Cuneo (aula Info 4). 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione (con valenza formativa ai 

sensi della direttiva n.170/2016). 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire la partecipazione degli interessati 

all’iniziativa di cui alla presente. 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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