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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, 

e p.c. ai Docenti 

 

Oggetto: Corsi di formazione per il personale delle scuole, Direttiva Ministeriale MIUR n. 170 di luglio 

2016, piattaforma SOFIA. A.S. 2020/2021. 

 

 
Gent.mo Dirigente Scolastico, 

con la presente sottopongo alla Sua attenzione due corsi MIUR – Piattaforma Sofia – 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 ILCODING.” 

Organizzati dall’Accademia Internazionale per la Ricerca e l’Alta Formazione (A.I.R.A.F.) di Vietri sul Mare 

(SA), in collaborazione con 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”, ed il patrocinio 

dell’Università “Giustino Fortunato” – Telematica di Benevento. 

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. 

I corsi entrambi di 25 ore per la durata di 50 ore complessive di lezione. Il costo per entrambi i corsi è così 
suddiviso: 

  

 euro 2.500,00 per tutti i docenti e personale ATA  appartenenti allo stesso Istituto (con questa 

quota ogni docente/p. ATA dello stesso istituto ha diritto a partecipare a entrambi i due corsi 

previsti nel bando)  

 euro 1.000,00 per ogni 30 docenti appartenenti allo stesso Istituto (con questa quota ognuno dei 30 

docenti dello stesso istituto hanno diritto a partecipare a entrambi i due corsi previsti nel bando)

  

 euro 100,00 per singolo docente pagabile anche con Carta Docente (con questa quota ogni docente 

ha diritto a partecipare a entrambi i due corsi previsti nel bando)  

http://www.accademiavietri.it/
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A.I.R.A.F. Via Giuseppe Pellegrino 19, Vietri sul Mare (SA) 

www.accademiavietri.itemail: didattica@accademiavietri.it 

 

 
 

Accademia Internazionale per la 
Ricerca e l’Alta Formazione 

International Academy for 
Research and Higher Education 

 
 

 

Alla fine dei Corsi verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con riconoscimento MIUR ad entrambi i corsi. 

Allego, inoltre il programma dei corsi ed il bando, affinché possa diffondere la documentazione al personale 

della scuola e rimango a Sua disposizione per eventuali chiarimenti in merito ed anche per concertare, se lo 

ritiene opportuno, un incontro in videoconferenza di conoscenza e presentazione delle attività formative. 

INOLTRE COME ULTERIORE BENEFIT TUTTI I DOCENTI ISCRITTI AL CORSO BENEFICERANNO DI UNA BORSA 

DI STUDIO PROMOSSA DA A.I.R.A.F. PARI AL 10% DEL COSTO IN CASO DI ISCRIZIONE AI MASTER E CORSI 

DI PERFEZIONAMENTO ANNUALI E BIENNALI PER DOCENTI EROGATI DALLA UNIVERSITÀ GIUSTINO 

FORTUNATO PER IL SETTORE SCUOLA. 

Le iscrizioni sono previste a partire dal 2 novembre 2020 fino al 10 dicembre 2020. I corsi inizieranno dal 
15 dicembre 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Scadenza 
emodalità 
d’iscrizione 

PER I DOCENTI SINGOLI 
I docenti singoli potranno iscriversi entro il 10 dicembre 2020 e L’iscrizione potrà essere 
effettuata nelle seguenti modalità: 

 compilazione del modulo di iscrizione, reperibile on line sul sito www.ipsef.it, da 
spedire all’indirizzo IPSEF Srl , Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento; 

 compilazione del modulo reperibile sul sito www.ipsef.it ed invio mezzo mail 
all’indirizzo formazione@ipsef.com; 

 registrazione telematica tramite apposita applicazione sul sito www.ipsef.it  
 
I docenti di ruolo dovranno perfezionare l’iscrizione, sempre entro il 10 dicembre 2020, 
registrandosi anche presso la piattaforma SOFIA,inserendo il Codice ID 50166 dell’edizione 
del corso nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, ai fini della certificazione delle ore di 
formazione in linea con le indicazioni ministeriali. 

 

PER LE SCUOLE 
Per aderire ai corsi,una scuola dovrà inoltrare, entro il 10 dicembre 2020 , a 
formazione@ipsef.com formale richiesta di adesione indicando il n. dei partecipanti ed i dati 
per la fatturazione. 

 

I docenti di ruolo della scuola che ha aderito al corso dovranno perfezionare l’iscrizione, 
entro il 10 dicembre 2020, registrandosi presso la piattaforma SOFIA, inserendo il Codice ID 
50166 dell’edizione del corso nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, ai fini della 
certificazione delle ore di formazione in linea con le indicazioni ministeriali. 
Mentre per i docenti non di ruolo o che non sono registrati su SOFIA, la scuola dovrà 
comunicare (con un file excel) entro il 10 dicembre 2020 a  formazione@ipsef.com 
:nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e l’email dei partecipanti al corso. 

http://www.accademiavietri.it/
mailto:didattica@accademiavietri.it
http://www.ipsef.it/
http://www.ipsef.it/
mailto:formazione@ipsef.com
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Modalità di 
pagamento 

BONIFICO 
La quota di iscrizione 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 CoVietri” o con bonifico bancario IBAN: IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637. 

 
CARTA DEL DOCENTE 

1. Accedi al sitohttps://cartadeldocente.istruzione.it 
2. Clicca ENTRA CON SPID e inserisci le credenziali di accesso (NOME UTENTEe 

PASSWORD); 

3. Clicca su CREA NUOVOBUONO 
4. Scegli la tipologia di esercizio o ente; clicca suFISICO 

5. Scegli la tipologia di spesa; clicca su FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. 
6. Scegli CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIR.170/2016 
7. Inserisci l’importo del buono, clicca su CREA BUONO e quindi su CHIUDI 
8. Effettuare la ricerca per: “Nome o indirizzo”: IPSEF … “Nel Comune di”: BENEVENTO; a 

piè di pagina comparirà “IPSEF S.R.L. – ISTITUTO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 
DELL’EDUCAZIONE E FORMAZIONE” 

9. SALVA il buono inPDF 

 

Contatti: 

SITO WEB: www.accademiavietri.it 
 

SETTORE FORMAZIONE :didattica@accademiavietri.it 
 

COMITATO DIRETTIVO: direzione@accademiavietri.it 
 
 
 

 

Cordiali saluti 
 
 

http://www.accademiavietri.it/
mailto:didattica@accademiavietri.it
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Corsi di Formazione ed Aggiornamento Professionale 
 

In 
 

 

 

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

UTILIZZANDO IL PENSIERO COMPUTAZIONALE ED IL PROBLEMSOLVING” 
 

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

RAPPRESENTAZIONE DELLA CONOSCENZA, GLI ALGORITMI ED ILCODING.” 
 

 

 

 



 

attività formativa realizzata con il patrocinio di  

 

 

 

 
 

Finalità 
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. 

 
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. 



 

 
 

I Corsi si propongono di rafforzare la preparazione del 

personale docente all’utilizzo del digitale, usando il 

linguaggio della didattica e promuovendo con convinzione 

la didattica attiva. 

 

 

I Corsi sono rivolti 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 metodologie pratiche inerenti il 

raggiungimento delle finalità proposte dall’intervento culturale. 

Obiettivi e destinatari 



 

 

 
 

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

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 

 Ragionamentologico 

 Algoritmo 

 Coding 
 

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

 Competenze multidisciplinarilogiche 

 Competenze multidisciplinaricreative 

 Conoscenze 

 Abilità 
 

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

 Definizione 

 Le attività messe incampo 

 Procedimenti 

 inferenze 

 Verifiche efalsificazioni 

 Problemfinding 

 Problemsetting 

 Problemanalysis 

 Problemsolving 

 Decisionmaking 

Programma dei Corsi 



 

ù 

 

 

 
 

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

 
 

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 
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 



 

 
 

I DOCENTI: 

prof. Claudio Naddeo: Dirigente Scolastico 

dott. Antonio Natale: Università di Salerno 

dott. Federica Rumma: Università di Salerno 

dott. Marta Mazzoni: Università di Salerno 

 
Ogni corso prevede un carico didattico pari a 25 ore, per un totale di 50 ore 

Il percorso formativo avviene in modalità on-line. 

La frequenza sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. 

La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma E- 
learning dove poter disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. 

Docenti - Durata e frequenza del corso 



 

 
 

PER I DOCENTI SINGOLI 
I docenti singoli potranno iscriversi entro il 10 dicembre 2020 e L’iscrizione potrà essere effettuata nelle seguenti modalità: 

 compilazione del modulo di iscrizione, reperibile on line sul sito www.ipsef.it, da spedire all’indirizzo IPSEF Srl , Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento; 

 compilazione del modulo reperibile sul sito www.ipsef.it ed invio mezzo mail all’indirizzo formazione@ipsef.com; 

 registrazione telematica tramite apposita applicazione sul sito www.ipsef.it  
 
I docenti di ruolo dovranno perfezionare l’iscrizione, sempre entro il 10 dicembre 2020, registrandosi anche presso la piattaforma SOFIA, inserendo il Codice ID 50166  dell’edizione del corso nel CATALOGO 
DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, ai fini della certificazione delle ore di formazione in linea con le indicazioni ministeriali. 
BONIFICO 
La quota di iscrizione 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 CoVietri” o con 
bonifico bancario IBAN: IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637. 
 
CARTA DEL DOCENTE 

 Accedi al sito https://cartadeldocente.istruzione.it 

 Clicca ENTRA CON SPID e inserisci le credenziali di accesso (NOME UTENTE e PASSWORD); 

 Clicca su CREA NUOVO BUONO 

 Scegli la tipologia di esercizio o ente; clicca su FISICO 

 Scegli la tipologia di spesa; clicca su FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. 

 Scegli CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIR. 170/2016 

 Effettuare la ricerca per: “Nome o indirizzo”: IPSEF … “Nel Comune di”: BENEVENTO; a piè di pagina comparirà “IPSEF S.R.L. – ISTITUTO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’EDUCAZIONE 
E FORMAZIONE 

 Inserisci l’importo del buono, clicca su CREA BUONO e quindi su CHIUDI 
 

SALVA il buono in PDF 
 
 
PER LE SCUOLE 
Per aderire ai corsi, una scuola dovrà inoltrare, entro il 10 dicembre 2020, a formazione@ipsef.com  formale richiesta di adesione indicando il n. dei partecipanti ed i dati per la fatturazione. 
 
I docenti di ruolo della scuola che ha aderito al corso dovranno perfezionare l’iscrizione, entro il 10 dicembre 2020, registrandosi presso la piattaforma SOFIA, inserendo il Codice ID 50166dell’edizione del 
corso nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, ai fini della certificazione delle ore di formazione in linea con le indicazioni ministeriali. 
Mentre per i docenti non di ruolo o che non sono registrati su SOFIA, la scuola dovrà comunicare (con un file excel) entro il 10 dicembre 2020 a  formazione@ipsef.com 

:nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e l’email dei partecipanti al corso.Quota di iscrizione e frequenza per entrambi i corsi € 100,00 

 

 

 

Quota e modalità di iscrizione 

http://www.ipsef.it/
http://www.ipsef.it/
mailto:formazione@ipsef.com
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mailto:formazione@ipsef.com
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A conclusione del Corso saranno rilasciati 2 attestati di frequenza dei 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.” 

di 25 ore ciascuno rilasciato dall’IPSEF, Ente accreditato al MIUR per la “Formazione del 

Personale della Scuola”. 

 
Inoltresulsitowebdell’A.I.R.A.F(www.accademiavietri.it)saràpossibilescaricareilbuono 

borsa di studio che dà diritto allo sconto del 10% a tutti i corsi di perfezionamento annuali 

e biennali ed i master erogati dalla Università Giustino Fortunato per il settore scolastico. 

Attestato finale 

http://www.accademiavietri.it/

