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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e delle Direzioni Didattiche della Toscana
Ai Coordinatori delle Scuole dell’Infanzia della Toscana
e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti territoriali della Toscana
Al Servizio ispettivo USR Toscana
Oggetto: Coding per una didattica innovativa. Webinar formativo per docenti di Scuola
dell’Infanzia.
Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Google vuole accompagnare gli insegnanti di Scuola
dell’Infanzia all'uso della piattaforma di coding CS First, per sperimentare nuove modalità di
insegnamento grazie all'utilizzo di un linguaggio di programmazione visuale per integrare la didattica con
metodologie più efficaci e coinvolgenti che facilitano l'inclusione e l'apprendimento dei bambini e delle
bambine, anche a distanza. La possibilità di lavorare all’interno di un ambiente di apprendimento
comprensivo di scenari, personaggi, suoni, colori, dialoghi e un’ampia gamma di leve ludiche facilita la
concentrazione, il problem solving e la partecipazione di ogni discente, anche quelli più fragili.
L’obiettivo della formazione sarà quello di sviluppare e/o potenziare nel docente, alcune Competenze
fondamentali:
•
•

praticare i linguaggi della contemporaneità e la crossmedialità per attivare processi di
insegnamento attenti a tempi e modalità di apprendimento
pensiero computazionale, pensiero critico, creatività e collaborazione.

La formazione prevede un incontro di 1,30 h e la scelta tra due date:
6 dicembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Link per registrazione: https://register.gotowebinar.com/register/4950781321078565644
14 dicembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Link per registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hNWWoHQSStiwsp6Pgbe1dQ
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