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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica

Ai gestori e ai coordinatori scolastici
delle istituzioni scolastiche paritarie
della Lombardia
Oggetto: Formazione regionale per la SCUOLA DIGITALE rivolta ai docenti in servizio nelle scuole
paritarie della Lombardia a.s. 2016-2017: sede di Milano
Come comunicato nella nota prot. 22668 del 25 novembre 2016, l’ Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha promosso per l’anno scolastico 2016/2017 un piano di formazione
rivolto ai docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della regione
Lombardia.
Sul tema della Scuola Digitale, nel periodo marzo-giugno 2017, la proposta formativa per la sede di
Milano si articola come segue:
Fase 1: seminario e lectio magistralis del prof. Alessandro Bogliolo (Università di Urbino) sul tema “Il
pensiero computazionale 4a abilità di base da insegnare a scuola”, che si terrà mercoledì 8
marzo 2017 dalle 14.00 alle 18.00, presso l’Auditorium Don Bosco, via Melchiorre Gioia 28
a Milano.
L’incontro seminariale, unico per tutti i corsi della sede di Milano, è propedeutico e obbligatorio
per la ammissione ai successivi tre diversi percorsi. Sarà data priorità di accesso al seminario a
coloro che continueranno la formazione con la fase 2, ma, considerata la valenza dell’iniziativa,
saranno accolte anche iscrizioni al solo seminario del prof. Bogliolo fino a esaurimento dei
posti in sala.
Per partecipare al seminario, è obbligatoria l’iscrizione sul seguente modulo online:
https://goo.gl/forms/PqK6R3XazRBEByzr1 .
Fase 2: partecipazione a uno o più dei seguenti percorsi
1. Diffusione della digital literacy (alfabetizzazione digitale) – articolato in quattro incontri di
tre ore, destinato a docenti delle scuole paritarie primarie, secondarie di 1° grado e del primo
biennio delle secondarie di 2° grado;
2. È ora del coding! - articolato in quattro incontri di tre ore, destinato a docenti delle scuole
paritarie primarie, secondarie di 1° grado e del primo biennio delle secondarie di 2° grado.
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3. Numeracy: Fare matematica con la robotica educativa - articolato in due incontri di tre
ore, destinato ai docenti delle scuole primarie paritarie lombarde intenzionati a utilizzare la
robotica nell’insegnamento delle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica)
agli alunni.
I formatori saranno individuati tra dirigenti, docenti universitari e docenti in possesso di particolare
esperienza e competenza.
Seguirà comunicazione con il programma di dettaglio contenente la sede del corso, il calendario e gli
orari. Si precisa che il percorso formativo sarà attivato con un minimo di 15 docenti frequentanti.
Per aderire alla formazione, organizzata in più edizioni (4 per il corso su Digital Literacy; 6 per il corso
sul Coding; 2 per il corso sulla Numeracy), previste per accogliere le possibili numerose adesioni, le
istituzioni paritarie sono invitate a compilare entro il 24 febbraio 2017 i rispettivi moduli online:
1. Digital Literacy: https://goo.gl/hTi5Xp
2. Coding: https://goo.gl/PrGQ9X
3. Numeracy: https://goo.gl/IDylSP
In seguito verrà data conferma dell’accettazione dell’iscrizione ai diretti interessati con comunicazione
all’indirizzo email personale indicato nell’iscrizione.
Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza degli interessati la presente comunicazione e le
presentazioni dettagliate dei corsi allegate e di favorire la partecipazione.
Ringraziando per l’attenzione, si inviano i più cordiali saluti.

Il dirigente
Marco Bussetti

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegati:
- all. 1: programma corso Digital Literacy
- all. 2: programma corso Coding
- all. 3 programma corso Numeracy
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