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Oggetto: Proposta per corso di aggiornamento per i docenti 

Il corso di aggiornamento proposto è formato da più moduli che possono essere 
composti a discrezione della scuola.  Ogni modulo approfondisce diversi aspetti 
del mondo, della cultura e delle tecnologie digitali. 

Per il corretto svolgimento del corso è richiesto che ogni docente abbia a 
disposizione un computer. Il numero massimo di partecipanti al corso di 
aggiornamento è 20. Il calendario del corso è costruito in accordo con la scuola, 
in funzione dei moduli selezionati. 

(*) Se la scuola ha già a disposizione o è intenzionata ad acquistare degli 
strumenti tecnologici, è possibile approfondire l’uso di questi strumenti. 

• Proposta economica 

Operazione in franchigia da Iva ex art. 1 co. 54-88 L. 190/2014. 
I compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto ex art. 1 co. 67 L. 190/2014. 
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Nome del modulo Durata del modulo Costo del modulo

Didattica a distanza 4 ore 250,00 €

Mondo digitale 4 ore 250,00 €

Strumenti digitali per la didattica 4 ore 250,00 €

Introduzione al coding 6 ore 450,00 €

Coding avanzato 4 ore 350,00 €

Introduzione alla robotica 8 ore 600,00 €

Robotica avanzata 6 ore 500,00 €

Videogame e didattica 4 ore 300,00 €

Strumenti tecnologici (*) variabile variabile
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• Dettaglio dei moduli 
Didattica a distanza 
Quali strumenti utilizzare per continuare a insegnare a 
distanza? Quali device possono essere utili per rendere 
l’insegnamento e l’apprendimento più efficaci? Questo 
modulo parte dalle basi metodologiche e pedagogiche della 
didattica a distanza e dell’e-learning per arrivare ad 
affrontare in modo pratico la costruzione di un percorso di 
apprendimento da remoto, concentrandosi sugli strumenti 
digitali e sulle metodologie didattiche più adatte.

Mondo digitale 
Siamo immersi nella tecnologia ogni giorno, ogni momento 
della nostra vita, eppure sappiamo davvero poco di come 
funzionano i dispositivi che ci circondano e di come agiscono 
le tecnologie intorno a noi. Questo modulo tratta le basi della 
tecnologia e dell’informatica, partendo dall’architettura fisica 
dei computer per arrivare a spiegare qual è la differenza tra 
internet e World Wide Web, passando per il mondo degli 
algoritmi, della Data Science e dell’Intelligenza Artificiale.

Strumenti digitali per la didattica 
I nostri studenti sono ormai tutti nativi digitali e si muovono 
con agilità nel mondo dei dispositivi elettronici, delle app e 
dei social. Ma quali di queste tecnologie possono essere utili 
per la didattica? Quali strumenti possono aiutare i docenti a 
interagire con i ragazzi e a migliorare le proprie lezioni? 
Questo modulo presenta una serie di strumenti pratici che 
possono trasformare le lezioni e i momenti di valutazione, 
stimolando l’interesse e la partecipazione degli studenti.

Introduzione al coding 
Il pensiero computazionale e la programmazione hanno un 
ruolo talmente importante nella società attuale (e futura!) da 
essere stati inseriti anche nelle indicazioni ministeriali. 
Questo modulo affronta le basi del pensiero computazionale, 
partendo dal coding unplugged, passando per le strutture di 
base dei linguaggi di programmazione, per arrivare alla 
creazione di semplici programmi informatici attraverso 
l’utilizzo di linguaggi visuali.

Coding avanzato 
Una volta gettate delle solide basi di pensiero 
computazionale e coding, ci si può avventurare nel magico 
mondo degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione 
veri e propri. Questo modulo approfondisce alcuni temi cari 
all’Informatica e dà un’infarinatura di linguaggi di 
programmazione testuali (come Java o Python). 
* Questo modulo può essere scelto solo in coppia con il 
modulo “Introduzione al coding” *
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Introduzione alla robotica 
Fra i pilastri dell’Industria 4.0, la robotica è protagonista. Il 
nostro mondo si sta popolando di macchine sempre più 
intelligenti e capaci di interagire con l’uomo. In questo 
modulo, dopo una breve introduzione generale alla robotica, 
ci si sofferma sulla robotica come strumento educativo per il 
XXI secolo, sui suoi vantaggi e sulle sue applicazioni. Il 
modulo prevede l’esperienza con diversi modelli di robot 
educativi, specifici per ogni ordinamento scolastico.

Robotica avanzata 
Come si costruisce un laboratorio di robotica educativa? 
Quali sono gli strumenti più adatti? Cosa deve sapere un 
docente per essere preparato a ogni evenienza? In questo 
modulo si approfondisce il discorso sulla robotica educativa e 
si fa pratica di utilizzo e programmazione di robot per la 
soluzione di problemi progressivamente più complessi. 
* Questo modulo può essere scelto solo in coppia con il 
modulo “Introduzione alla robotica” *

Videogame e didattica 
I videogiochi sono presenti nelle nostre vite ormai da qualche 
decennio e i giocatori non sono più solo bambini in tenera 
età o nerd appassionati. Ma è possibile trasformare i 
videogiochi in uno strumento didattico? In questo modulo 
vengono affrontate le basi teoriche e pedagogiche del gioco 
e analizzati diversi videogiochi particolarmente adatti 
all’ambiente scolastico e, in generale, al consolidamento di 
competenze e conoscenze.
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