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Torino, venerdì 1 febbraio 2019 

 

Ai Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni scolastiche del I Ciclo  

di Torino Città metropolitana 

 

Al Dirigente  

dell’Ambito territoriale di Torino  

 

 

Oggetto: Laboratorio COMBO - Corsi di formazione Google per Docenti  

 

Si comunica che La Fondazione Agnelli, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico 

Regionale e Google Italia, promuove due corsi gratuiti (1 di livello base e 1 di 

livello avanzato, entrambi articolati in due sessioni) di formazione per 

Docenti dedicati a Google Computer Science First, una piattaforma che permette ai 

Docenti di avvicinare i propri studenti (tra i 9 e i 14 anni) al mondo della 

programmazione.  

 

L’attività si colloca tra le iniziative previste dal Protocollo d’intesa, sottoscritto il 25 

luglio 2017 da Fondazione Agnelli e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 

I corsi sono rivolti a Docenti delle scuole primarie e secondarie statali e 

paritarie di I grado di Torino Città Metropolitana (in allegato programma 

dettagliato).  

Lo scopo della formazione è fornire strumenti concreti agli insegnanti per introdurre 

nelle classi il coding, attività trasversale a supporto della didattica. 

La piattaforma digitale Google Computer Science First propone ai Docenti un metodo e 

diverse attività multimediali per guidare e stimolare gli studenti alla scoperta 

dell’informatica e del linguaggio di programmazione. Nello specifico, CS First è basato 

sul linguaggio di programmazione Scratch. È disponibile una vasta gamma di 

approfondimenti, pensati per coinvolgere studenti di diversa età con esperienze e 

interessi diversi.  

Tutte le attività e i materiali di Google Computer Science First sono gratuiti e semplici 

da usare. Durante i corsi i formatori di Google guideranno i Docenti all’utilizzo della  

https://goo.gl/Vs6QGZ
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piattaforma in classe, introducendoli all’uso delle diverse risorse e applicazioni 

disponibili. Nel corso base è prevista un’introduzione a Scratch per chi non conosce 

l’applicativo, mentre nel corso avanzato saranno proposti percorsi di approfondimento 

per coloro che già conoscono il funzionamento di Scratch. 

 

Al termine dei corsi, base o avanzato, i Docenti potranno proporre alle proprie classi, 

gestendole in autonomia, numerose attività di Google Computer Science First.  

 

I percorsi attualmente a disposizione dei docenti sono i seguenti: 

 

1) Narrazione: il modulo permette di creare storie interattive tramite Scratch, 

stimolando la creatività degli studenti attraverso il racconto. 

2) Moda: il modulo permette agli studenti di comprendere come l'informatica e la 

tecnologia sono usate nell'industria della moda, costruendo sfilate di moda e strumenti 

per stilisti. 

3) Arte: il modulo permette agli studenti di creare animazioni, opere d'arte interattive 

e filtri fotografici. 

4) Sport: nel modulo gli studenti vengono guidati nella creazione di simulazione di 

sport, creazione di gadget per il fitness e creare commenti per un grande evento 

sportivo. 

5) Musica e suoni: gli studenti potranno creare video musicali, realizzare un display 

musicale interattivo e comprendere come la programmazione viene utilizzata per 

creare musica. 

6) Videogiochi: nel modulo gli studenti acquisiscono i concetti principali della 

programmazione di videogiochi, creandone di tipi differenti. 

 

Le domande di iscrizione possono essere inviare a partire dalle ore 10.00 del 7 

febbraio 2019 all’indirizzo info@fondazioneagnelli.it  indicando: 

- nome e cognome del/la docente 

- scuola di appartenenza 

- (per le secondarie di I grado) materia insegnata 

- corso prescelto: base o avanzato 

 

 

mailto:info@fondazioneagnelli.it
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Le iscrizioni resteranno aperte fino a saturazione dei posti disponibili (25 per 

ogni corso) e si chiuderanno alle ore 24.00 del 4 marzo 2019. I docenti iscritti 

riceveranno una mail di conferma da parte della Fondazione Agnelli. 

 

Per ogni istituzione scolastica è ammessa l’iscrizione fino a un massimo di tre docenti 

per ciascuno dei due corsi.  

 

Per la scelta del corso al quale iscriversi, si riportano di seguito i pre-requisiti 

necessari: 

Corso Base 

 Competenze di base nell'utilizzo di web browser (attraverso desktop o mobile) 

 Interesse per tematiche afferenti al coding e/o alla computer science 

 Desiderio di utilizzare in classe, con i propri studenti, quanto appreso al corso 

Corso Avanzato 

 Competenze di base nell'utilizzo di web browser (desktop o mobile) 

 Nozioni di computer science e coding, in particolare di programmazione 

procedurale 

 Conoscenza di Scratch, preferibilmente della nuova versione 3.0 

 Desiderio di utilizzare in classe, con i propri studenti, quanto appreso al corso 

 

I docenti dovranno essere muniti di un proprio desktop o tablet, che verrà usato 

durante gli incontri e per le esercitazioni. Di seguito sono indicati i requisiti informatici 

richiesti per poter utilizzare proficuamente i materiali didattici di Google Computer 

Science First. 

 

Desktop 

Chrome (63+) 

Edge (15+) 

Firefox (57+) 

Safari (11+) 

Si noti che Internet Explorer non è supportato. 

 

Tablet 

Mobile Chrome (63+) 

Mobile Safari (11+) 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

 

4 di 4 

 

 

I corsi sono realizzati da Google Italia e Fondazione Agnelli in collaborazione con 

Altura Labs S.r.l. 

La sede dei corsi è il Laboratorio Combo della Fondazione Agnelli, in via Giacosa 38 

a Torino. 

 

Al termine dello svolgimento dei corsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione da 

parte di USR Piemonte, Fondazione Agnelli, Google Italia. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di portare la presente nota a conoscenza 

del personale interessato. 

 

Cordiali saluti 

      

    

         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        Fabrizio Manca 

 

Allegato Programma 
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