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Circolare n.125 del 13/01/2023 

                                                                                                     Ai Docenti 

                                                                                                          -Scuola dell’infanzia  

                                                                                                    -Scuola Primaria 

                                                                                           -Al DSGA  

                                                                                                                        Alla Bacheca del R.E.     

 

Oggetto: PNSD Azione #25- Formazione docenti STEAM- comunicazione d’avvio dei corsi per 

l’a.s.2022/2023 e, specificatamente, del corso “Pensiero, programmazione e robotica educativa - #8” per 

i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

 
Con la presente si comunica l’attivazione di corsi di formazione per docenti sull’insegnamento delle                   

discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD Azione #25). 

Si propone l’iscrizione al corso “Pensiero, programmazione e robotica educativa - #8” per i docenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, organizzato dalla scuola Polo Regionale STEAM Istituto Comprensivo 

di Maracalagonis, a cui il nostro Istituto aderisce in rete, che si terrà in presenza presso la sede della scuola 

primaria di Via Tirso dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 “G.Dessì” di Villacidro, per una durata di 25 ore, 

con 4 moduli formativi, di cui tre in presenza e l’ultimo online, come di seguito descritto.  

I docenti interessati possono aderire ai corsi attraverso la piattaforma ministeriale “Scuola Futura” Homepage 

- Scuola futura - PNRR (istruzione.it) utilizzando le proprie credenziali spid. Una volta effettuato l’accesso, 

occorrerà ricercare il corso desiderato attraverso l’ID indicato nella tabella sottostante ed iscriversi. 

La procedura è la seguente: 

1. -Accedere al link suddetto relativo all’homepage di SCUOLA FUTURA 

2. -Cliccare in alto a destra su POLI FORMATIVI https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/poli-formativi 

3. -Cliccare su FORMAZIONE STEAM  

4. -Cliccare sul link POLO STEAM - MARACALAGONIS (CA)   

5. -Cliccare sul link   Pensiero, programmazione e robotica educativa - #8 per l’iscrizione. 

 

Tale operazione va effettuata entro il giorno precedente alla data d’ avvio del corso: il 18/01/2023. 
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modulo ed titolo ID esperto inizio ordine 
 

 
modulo 1 

 

 
#8 

Pensiero computazionale, 

programmazione e 

robotica educativa 

 

104226 

 

 
Lai 

Pierluigi 

 

 
19/01/2023 

 

Scuola 

Primaria e 

dell'infanzia 

 

 Data inizio della formazione: 19/01/2023 

 Data di conclusione: 15/02/2023 

 Durata (in ore): 25 

 Luogo di svolgimento: Istituto Comprensivo Statale n.2 “G.Dessì” Villacidro - Scuola Primaria 

Via Tirso 

 Descrizione 

Il “pensiero computazionale” ha un suo significato e una sua importanza nell’educazione degli studenti 

quale strumento utile alla creazione di attività didattiche, volte alla comprensione del coding, del 

tinkering, del making e della robotica dei concetti base che stanno dietro la programmazione informatica 

e che attivano processi mentali che mirano alla risoluzione di problemi combinando metodi e strumenti 

cognitivi. 

L’insegnamento della programmazione avviene tramite l’utilizzo di giochi interattivi, come i robot che 

obbediscono a comandi in codice, oppure, tramite apposite applicazioni. 

 

 Area Digitale Competenze Educative 

1. Coinvolgimento e valorizzazione professionale 

2. Risorse digitali 

6. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 

 Programma 

- 19/01/2023 dalle 9.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 18.00 in presenza; 

- 20/01/2023 dalle 9.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 18.00 in presenza; 

- 26/01/2023 dalle 15.00 alle 19.00 in presenza; 

- 15/02/2023 dalle 15.00 alle 20.00 online. 

 Data inizio iscrizioni 11/01/2023 

 Data fine iscrizioni    18/01/2023 

 

L'iscrizione ai percorsi formativi avviene esclusivamente nell'area riservata. Per ricercare con facilità il 

percorso formativo si consiglia di utilizzare l'ID percorso 104226. 

Si ricorda che, come previsto dal C.C.N.L. SCUOLA 2016/2018, il personale docente può usufruire di 5 

giorni per la formazione in servizio. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito ai corsi che verranno avviati successivamente. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marinella GIORRI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993 

 

 


