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Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale 

in 

1. “LA SCUOLA CHE CAMBIA: IMPARIAMO ED INSEGNIAMO A RAGIONARE LOGICAMENTE 
UTILIZZANDO IL PENSIERO COMPUTAZIONALE ED IL PROBLEM SOLVING” 

2. “LA SCUOLA CHE CAMBIA: IMPARIAMO ED INSEGNIAMO A PROGETTARE UTILIZZANDO LA 
RAPPRESENTAZIONE DELLA CONOSCENZA, GLI ALGORITMI ED IL CODING.” 

(25 ore ciascuno) - Codice ID 50166 Piattaforma SOFIA 
 
 

Art. 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL CORSO 

L’ I.P.S.E.F. Srl - Istituto per la Promozione e lo Sviluppo dell’Educazione e Formazione - Ente accreditato al 

MIUR per la “Formazione del Personale della Scuola”, in collaborazione con l’Accademia Internazionale per 

la Ricerca e l’Alta Formazione (A.I.R.A.F.) di Vietri sul Mare (SA), e con il patrocinio dell’Università “Giustino 

Fortunato” – Telematica di Benevento, promuove i seguenti Corsi di Formazione e di Aggiornamento 

Professionale:  

1. “LA SCUOLA CHE CAMBIA: IMPARIAMO ED INSEGNIAMO A RAGIONARE LOGICAMENTE 

UTILIZZANDO IL PENSIERO COMPUTAZIONALE ED IL PROBLEM SOLVING” – Corso A 

2. “LA SCUOLA CHE CAMBIA: IMPARIAMO ED INSEGNIAMO A PROGETTARE UTILIZZANDO LA 

RAPPRESENTAZIONE DELLA CONOSCENZA, GLI ALGORITMI ED IL CODING.” – Corso B 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e 

piena correlazione tra l’innovazione didattica ed organizzativa e le tecnologie digitali. 

Le esigenze formative connesse al rapporto tra innovazione didattica e organizzativa e competenze digitali 

costituiscono un bacino piuttosto ampio: non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al 

servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti di 

apprendimento rinnovati. 

I corsi si propongono di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del pensiero 

computazionale e del coding nella formazione dei nuovi studenti digitali, per poterli preparare alla 

risoluzione di problemi e alla progettazione di sistemi affidandosi ai concetti fondamentali e gli strumenti 

mentali propri dell’informatica. 

 
Art. 2 – DESTINATARI 

Il Corso è rivolto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, professionisti ed operatori del settore 

scolastico, educativo, della formazione, che intendano acquisire strumenti teorici di conoscenza e 
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metodologie pratiche inerenti il raggiungimento delle finalità proposte dall’intervento culturale. 

Art. 3 - PROGRAMMA DEI CORSI 

Corso A IL CORSO È SUDDIVISO IN 4 MODULI SECONDO IL SEGUENTE PROSPETTO PER UN TOTALE DI 25 ORE: 
 
INTRODUZIONE AL CORSO (VIDEO PRESENTAZIONE) 
 
MODULO 1. UNO SGUARDO ALLA NORMATIVA: TRA OBBLIGO ED OPPORTUNITA’ 
 
MODULO 2. IL PENSIERO COMPUTAZIONALE: I CONCETTI CHIAVE PRESI IN PRESTITO DALL’INFORMATICA 

 Astrazione 

 Scomposizione 

 Generalizzazione 

 Valutazione 

 Ragionamento logico 

 Algoritmo 

 Coding 
 
MODULO 3. LE COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI E TRASVERSALI MESSE IN CAMPO DALL’USO DEL 
PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 Competenze multidisciplinari logiche 

 Competenze multidisciplinari creative 

 Conoscenze 

 Abilità 
 

MODULO 4. L’APPROCCIO AL PROBLEMA: IL PROBLEM SOLVING 

 Definizione 

 Le attività messe in campo  

 Procedimenti 

 inferenze 

 Verifiche e falsificazioni 

 Problemfinding 

 Problemsetting 

 Problemanalysis 

 Problemsolving 

 Decisionmaking 
 

Ogni modulo formativo è composto da videolezioni, slide e da schede di approfondimento relative ad 

argomenti ed aspetti più complessi. 

 

Corso B IL CORSO È SUDDIVISO IN 4 MODULI SECONDO IL SEGUENTE PROSPETTO PER UN TOTALE DI 25 ORE: 
 
MODULO 1. LA RAPPRESENTAZIONE DELLA CONOSCENZA 

 La rappresentazione della conoscenza statica: ontologie,mappe concettuali e mappe mentali 

 I flussi dinamici: Diagramma di flusso e Diagramma a blocchi 
 
MODULO 2. ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE (CODING) 
 

 Definizioni 
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 Dalla risoluzione del problema all’utilizzo del diagramma a flussi  

 Dal diagramma alla programmazione attraverso linguaggi ad alto livello 

 La logica della Programmazione ad oggetti 
 
MODULO 3. UTILIZZO DI SOFTWARE SPECIFICO: SCRATCH 

 L’editor scratch 

 I blocchi programmabili 

 Come realizzare programmi senza codice 
 
MODULO 4. ESEMPI E SITI WEB UTILI 

 Esempi per materie umanistiche ed esempi per materie scientifiche 

 Siti web per risorse pronte all’uso 

 
Ogni modulo formativo è composto da videolezioni, slide e da schede di approfondimento relative ad 

argomenti ed aspetti più complessi. 

 

Art. 4 – DURATA E FREQUENZA DEL CORSO 

I Corsi in totale prevedono un carico didattico pari a 50 ore. Il percorso formativo avviene in modalità on-
line. 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività dei Corsi è obbligatoria e sarà ottenuta mediante 

tracciamento in piattaforma. 

La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma E-learning dove il corsista potrà 

disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. L’accesso del corsista alla piattaforma E-learning 

avverrà mediante una userid ed una password. La piattaforma E-learning registra le attività dello studente 

nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 

La piattaforma ed i servizi di assistenza e tutoraggio operano nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto 

Interministeriale 17.4.2003. 

 

Art. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE E GESTIONE DEL CORSO 

La quota di iscrizione e frequenza per entrambi i corsi è in totale di Euro 100,00, pagabile tramite il Buono 

CARTA del DOCENTE o sul Conto Corrente Postale n. 67 49 26 37 intestato alla società IPSEF Srl di 

Benevento, causale: “Corso CoDi” o con bonifico bancario IBAN: IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637. 

Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma E-learning. 
 

Art. 6 - MODALITA’ DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 

L’iscrizione potrà essere effettuata nelle seguenti modalità: 

 compilazione del modulo di iscrizione, reperibile on line sul sito dell’IPSEF Srl (www.ipsef.it), da 

spedire all’indirizzo IPSEF Srl , Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 –Benevento; 

 compilazione del modulo ed invio mezzo mail all’indirizzoformazione@ipsef.com; 
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 registrazione telematica tramite apposita applicazione sul sito www.ipsef.it. 

 
L’iscrizione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1) la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione pari ad Euro100,00; 

2) la fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento. 
 

L’IPSEF Srl confermerà tramite e-mail l’avvenuta iscrizione dando comunicazione dei dati di accesso (userid 

e password) alla piattaforma E-learning. La domanda incompleta non consente di ottenere l'iscrizione. 

 

Art. 7 - VERIFICA FINALE 

A conclusione del Corso agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi e superato la prova finale (Test a 

risposta multipla) sarà rilasciato l’Attestato di frequenza del Corso di Formazione e di Aggiornamento 

Professionale in “La scuola che cambia: impariamo ed insegniamo a ragionare logicamente utilizzando il 

pensiero computazionale ed il problem solving - impariamo ed insegniamo a progettare utilizzando la 

rappresentazione della conoscenza, gli algoritmi ed il coding” di 50 ore utilizzabili ai sensi delle attuali 

disposizioni di legge. 

Art. 8 – ENTE PROMOTORE 

Istituto per la Promozione e lo Sviluppo dell’Educazione e Formazione S.r.l. – in sigla IPSEF, Ente accreditato 

al MIUR per la “Formazione del Personale della Scuola” con decreto del 31 luglio 2002 (D.M. 177/2000). 

Adeguato alla Direttiva 170/2016 con provvedimento del 01 dicembre 2016 ed Accademia Internazionale per 

la Ricerca e l’Alta Formazione (A.I.R.A.F.) di Vietri sul Mare(SA). 

 
ART. 9 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DIRETTORE 

La responsabilità ed il coordinamento del Corso sono assunte dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 

ART. 10 - NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale vigente. 
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