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Ai Docenti scuola I Grado 

Ai Docenti scuola Primaria 

IC  “Torraca” 

SEDE 

 

Ai Docenti scuola I Grado 

Ai Docenti scuola Primaria 

I.C. “G. Pascoli” 

 I.C. Padre Giovanni Minozzi” -“N. Festa” 

 I.C. ex V Circolo 

 I.C. ex II Circolo 

I. C. 6 “Donato Bramante” 

 

p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale 

All’Ufficio Scolastico Provinciale  

Ambito Territoriale Matera 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi della città di Matera 

 

 

Agli Atti e al Sito Scuola 

 

 

OGGETTO: INSEGNARE CON IL CODING - FORMAZIONE GRATUITA PER I DOCENTI DEGLI            

ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA DI MATERA - PRIMARIA E I GRADO  

 

FUTURE LAB MATERA, SCUOLA POLO REGIONALE BASILICATA / FONDAZIONE MONDO DIGITALE 

 

 

 

Nell’ambito della FORMAZIONE DOCENTI Azione #25 PNSD Percorsi Formativi Nazionali e           

Internazionali in modalità webinar, avendo questa Istituzione Scolastica modo di operare su            

molteplici temi tra cui quello relativo al supporto della didattica a distanza e del benessere               

personale, in sinergia con Fondazione Mondo Digitale, si propone una offerta formativa            

gratuita dedicata ai docenti degli Istituti Comprensivi della città di Matera. 
 

La Fondazione Mondo Digitale (FMD) lavora per una società della conoscenza inclusiva coniugando             

innovazione, istruzione, inclusione e valori fondamentali e ci ha offerto una formazione di base per               
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approcciare l’insegnamento attraverso il coding che mettiamo a disposizione dei docenti della            

scuola primaria e di I grado della città, quale occasione formativa da non perdere. 

 

Sperando di far cosa gradita in questo particolare momento che la scuola sta vivendo con il rientro                 

in aula e la necessità di potenziare le competenze digitali per la Didattica Digitale Integrata, si offre                 

una formazione gratuita attraverso un webinar sull'uso della piattaforma Computer Science           

First per insegnare e imparare attraverso il coding.  

 

WEBINAR CS First - Insegnare con il coding 

15 dicembre, 15.30-17.00  

 

Il coding è un linguaggio alternativo per l'insegnamento delle materie curricolari, che può rivelarsi              

fondamentale per la didattica a distanza. Grazie a Google CS First si può insegnare arte, storia o                 

scienze attraverso il coding, facilitando l'apprendimento e la partecipazione di tutti gli studenti,             

anche i più fragili. Per esplorare la piattaforma di CS First, si può accedere con questo link:                 

g.co/csfirst/FMD  

 

E' possibile iscriversi al webinar tramite la piattaforma SOFIA con il seguente codice: 73234 

  

oppure direttamente al seguente link:     

https://register.gotowebinar.com/rt/8717737835806120975 

 

La Fondazione Mondo Digitale, in qualità di ente accreditato dal MIUR, rilascia l'attestato di              

partecipazione. 

 

Al link indicato troverete anche la data dell'11 dicembre, che però è riservata a altri docenti. SI                 

SPECIFICA AI DOCENTI INTERESSATI di iscriversi alla data del 15 dicembre, a NOI dedicata,              

selezionando tale opzione dal menù a tendina. 

 

Certa di far cosa gradita, organizzando dei momenti di formazione specifica dedicati ai docenti delle scuole                
lucane, con questi momenti di approfondimento, si chiede di diffondere ai docenti che possono essere interessati                
e di  registrarsi e partecipare.  
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