ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI”
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL.

Prot. n. 3978

Reggio Calabria, 22.05.2017

Ai docenti dell'Istituto
Al sito Web
Oggetto: CORSO ONLINE PER POTENZIARE LE COMPETENZE DIGITALI
AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER DOCENTI

La Direzione Generale per gli Ordinamenĕ Scolasĕci e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), organizza, con il
supporto scienĕﬁco del Comitato Olimpico delle Olimpiadi Italiane di Informaĕca e l’AICA
(Associazione Italiana per l’Informaĕca ed il Calcolo Automaĕco), la sesta edizione del corso per la
formazione di docenĕ dell’area matemaĕca‐ scienĕﬁca‐ tecnologica della scuola secondaria di II
grado, su temaĕche di “Computer Science”, aﬀerenĕ ai contenuĕ delle Olimpiadi Italiane di
Informaĕca (OII).
Le Olimpiadi di Informaĕca sono una compeĕzione annuale aperta a tuĥe le isĕtuzioni scolasĕche
di II grado ‐ statali e paritarie – per studenĕ con interesse per l'informaĕca e con elevate capacità,
sopraĥuĥo riguardo gli aspeħ logici, algoritmici e speculaĕvi di tale disciplina.
Il Corso ha l’obieħvo di far acquisire competenze nello sviluppo algoritmico per la soluzione di
problemi di varia diﬃcoltà (problem solving) e nella traduzione degli stessi in un linguaggio di
programmazione. Tale formazione permeĥerà ai docenĕ di potenziare le proprie competenze
digitali da uĕlizzare nella didaħca disciplinare in aula, di promuovere la partecipazione alle OII e,
inﬁne, di preparare gli studenĕ della propria scuola che partecipano alla selezione territoriale delle
OII.
Il Corso, omologato a 25 ore di formazione in presenza, sarà erogato su piaĥaforma e‐learning
hĥp://cms.di.unipi.it/digit/ e sarà tenuto da docenĕ universitari. Il Corso è corredato da materiali
didaħci, quali video conferenze, audiovisivi e documenĕ, condivisi via web; sono previste, inoltre,
azioni di tutoraggio sincrono ed asincrono.
Al termine del percorso formaĕvo sarà rilasciato dal MIUR un aĥestato di partecipazione a seguito
di una prova ﬁnale che consisterà in una mini olimpiade online (novembre 2017) che prevedrà la
soluzione di problemi nel linguaggio di programmazione oggeĥo del percorso di formazione.

La partecipazione è aperta a tuħ gli insegnanĕ dell’area matemaĕca‐ scienĕﬁca tecnologica della
scuola secondaria di II grado; le iscrizioni avverranno compilando un form online reperibile
all’indirizzo hĥps://goo.gl/oy9t6Z a parĕre dal giorno martedì 30 maggio 2017 ore 10.00 e
termineranno giovedì 8 giugno 2017 alle ore 24.00. Il Corso è gratuito per i partecipanĕ.
Al Corso saranno ammessi ﬁno a un massimo di 1000 insegnanĕ; il Comitato Olimpico acceĥerà
iscrizioni valide secondo l’ordine di arrivo. Sarà data priorità a coloro che non si erano iscriħ
all’edizione precedente.
Il corso sarà fruibile a parĕre da martedì 20 giugno ﬁno a martedì 24 oĥobre 2017.
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