
 

      

 

Avviso Pubblico per la partecipazione ai corsi di formazione “Princìpi di informatica per la 
didattica digitale” per docenti della scuola primaria 

Scadenza iscrizioni: 10 aprile 2021 

 

Nell’ambito delle azioni di formazione di cui all’Azione #25 del Piano nazionale per la scuola 
digitale del Ministero dell’istruzione, l’Istituto di istruzione superiore “Alessandro Volta” di 
Pescara, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Programma il Futuro”, 
promuove corsi di formazione sui principi fondamentali dell’informatica per la didattica digitale, 
rivolti ai docenti a tempo indeterminato della scuola primaria. 

L’obiettivo dei corsi è quello di preparare i docenti della scuola primaria affinché possano 
insegnare ai propri alunni, anche mediante la didattica digitale, i concetti fondamentali 
dell'informatica. 

I tre corsi di formazione, (CAPIRE - base, APPLICARE - intermedio, CREARE - avanzato), sono 
svolti interamente online attraverso una continua interazione tra docente e partecipanti, 
alternando spiegazioni teoriche, esercitazioni pratiche, soluzioni collettive e individuali degli 
esercizi e discussioni. 

Ogni corso prevede 20 ore di attività, organizzate su 10 lezioni da 2 ore, svolte attraverso la 
piattaforma di Code.org, nella sua versione italiana realizzata dall’APS “Programma il Futuro” 
(come da programma allegato alla presente). 

I docenti possono iscriversi ad un solo corso. L’iscrizione e la frequenza ai corsi sono 
completamente gratuite. Per i corsi intermedio e avanzato dovrà essere sostenuto un test di 
ammissione, basato sull’accertamento delle conoscenze possedute rispetto al programma del 
corso di livello inferiore rispetto al quale ci si intende iscrivere.  

I docenti che abbiano fatto richiesta per i livelli intermedio e avanzato riceveranno tramite email 
il link e la data per lo svolgimento del test. L’assenza al test o l’eventuale non superamento del 
test per il livello richiesto implicheranno anche l’esclusione alla partecipazione dai corsi di livello 
inferiore. 

Saranno ammessi fino a un massimo di 40 docenti per ciascun corso.  

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso la piattaforma SOFIA, utilizzando i codici – corso base 
codice 56890, corso intermedio codice 56891, corso avanzato codice 56892, in cui potranno 
altresì essere consultate le date di svolgimento e i dettagli organizzativi.  

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 aprile 2021. I corsi inizieranno nel mese di aprile e si 
concluderanno entro giugno 2021. Il programma sarà comunicato all’atto di conferma 
dell’iscrizione. 

Ogni corso si conclude con una verifica di apprendimento e il rilascio di un attestato di 
partecipazione. 



Per consentire la più ampia diffusione dell’iniziativa pilota sul territorio nazionale, sarà garantita 
la frequenza ad almeno due docenti per regione, individuati secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande di iscrizione sulla piattaforma SOFIA. 

Per eventuali informazioni è possibile inviare un quesito al seguente indirizzo: 
animatore.digitale@iisvoltapescara.edu.it . 

 

Il Dirigente della scuola polo 

Maria Pia Lentinio 
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