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        PROGRAMMAZIONE  INIZIATIVE  ANNO SCOLASTICO 2019 -2020 -  PROSSIME INIZIATIVE DI FORMAZIONE   
 

CODING  e PENSIERO COMPUTAZIONALE   NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Gentile dirigente, gentile insegnante, 
 desideriamo portare alla vostra attenzione la  presente proposta di formazione. 
 
In base alle  Nuove indicazioni Nazionali, risulta indispensabile aiutare gli studenti ad 
acquisire una prima elementare padronanza del coding e del pensiero computazionale 
entro la fine del primo ciclo di istruzione, . 
 
L’AIMC di Sassari propone  quindi questa  iniziativa, che ha   proprio come sua   finalità 
quella di accompagnare gli  insegnanti nello sviluppo graduale di adeguate 
competenze didattico professionali che favoriscano il raggiungimento di quei traguardi.  

 
Il Professor  Vittorio Pilosu, del Liceo Scientifico “Europa Unita” di PortoTorres, esperto in 
progettazione e didattica  laboratoriale del  Coding e del  Pensiero Computazionale,  
proporrà un itinerario iniziale per introdurre  i partecipanti al pensiero computazionale 
visto come la combinazione di metodi caratteristici, ordinatori concettuali,  
processi mentali e strumenti intellettuali, tutti di valore generale, utili per l'analisi, la 
scomposizione e la risoluzione di problemi 
 
Il corso,  avrà  la durata di 9 ore, che saranno  suddivise su tre incontri  pomeridiani di 3 
ore ciascuno,  nei giorni di 17,  24 e 31 ottobre 2019.  
 
E’ possibile iscriversi sulla piattaforma SOFIA  entro il 30 settembre 2019  utilizzando i 
seguenti estremi  di ricerca   ID 33552; Id edizione 49037 
 
 Al  raggiungimento  di  20 iscrizioni, numero massimo di partecipanti,  verranno 
confermate la data di avvio e la sede esatta degli incontri.  
 A tal fine e per facilitare  una migliore organizzazione del corso, chiediamo ai  docenti 
interessati di far seguire all’iscrizione su SOFIA,  la compilazione dell’allegato modulo di 
iscrizione e inviarlo all’indirizzo  aimc.sassari@gmail.com  
 
La partecipazione al corso, aperta a docenti ed educatori di ruolo e non di ruolo,   darà 
diritto al rilascio di un attestato di frequenza  riconosciuto dal MIUR ed è finanziabile con 
CARTA  DOCENTE ( solo per i docenti a tempo indeterminato). 
L’AIMC  è  Ente accreditato per la formazione presso il MIUR, (DM  5/7/2005  prot. N.1211 
conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3,  Richiesta n.662 approvata in 
data 30/11/2016) e come tale  è autorizzato al rilascio di attestati di formazione per le 
proprie iniziative.  
 
Il costo di partecipazione per i soci  è  di euro 45,00 , ai non soci è richiesto di sottoscrivere 
la  tessera annuale che nel corso dell’anno darà diritto di accesso,  alle altre  iniziative 
previste nel programma annuale  2019- 2020 (v. in allegato) 

                                                                                                   Cordiali saluti 
Sassari,  14  luglio 2019                             Anna Maria Cadeddu -AIMC DI SASSARI 
 

Per qualunque informazione o chiarimento contattare  
  3491407856 //    3388728360//   3334259707 

 


