
Fare Didattica con il Coding 
(e preparare gli studenti per l'esame ECDL Computing) 
Il corso è finalizzato a fornire un supporto a chi intenda promuovere l'introduzione e 
lo sviluppo del Computational Thinking nella scuola, dalla Primaria alle Superiori, e 
proporre la certificazione ECDL Computing. 

Si articola in 4 moduli i cui contenuti permettono di sostenere l’esame ECDL Computing: 

1. Perché il coding  
Perché introdurre nella scuola il pensiero computazionale 

2. La metodologia (con esempi in Scratch e Python) 
• Dal problema all’algoritmo risolutivo (problem solving) 
• Dall’algoritmo al programma 
• Programmazione strutturata e strutture (sequenza, scelta, ciclo)  
• Funzioni, procedure e librerie 
• Subroutine e librerie 
• Documentazione e miglioramento 

3. Strumenti/Linguaggi di programmazione 
• Scratch 
• Python 

4. ECDL Computing 
• Syllabus 
• Test di assessment sui contenuti dell’esame 

Il corso è interamente online - sulla piattaforma Moodle di AICA, www.faredidattica.it - con 
intensa e costante attività di tutoraggio.  
Ai corsisti è richiesto di: 

• fruire delle risorse presenti (prevalentemente video-tutorial),  
• esercitarsi nell'analisi di problemi, nella progettazione di algoritmi e nella loro imple-

mentazione per mezzo di Scratch e di Python,  
• interagire nei forum con i tutor e con gli altri corsisti, 
• realizzare le seguenti attività (a scelta con Scratch o con Python): 

- aggiungere funzionalità ad un programma esistente.  

- progettazione una attività di coding per gli studenti corredata da soluzione del program-

ma.


Un’edizione del corso avrà inizio il 14 gennaio 2019 e si concluderà il 10 marzo 2019. Tut-
te le attività potranno essere svolte dai corsisti secondo i propri tempi e negli orari preferiti. 
La durata stimata del percorso formativo è di 50 ore. I corsisti che complete-
ranno il percorso con validazione delle due attività riceveranno un  
attestato di competenza.  

Per i docenti di ruolo il corso e l’attestazione saranno inseriti sulla piattafor-
ma ministeriale SOFIA. 
Il video di presentazione del corso è visibile all’indirizzo: https://youtu.be/izRJiqp0tvQ. Può essere 
raggiunto anche con il QRCode a lato

http://www.faredidattica.it
https://youtu.be/izRJiqp0tvQ

