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PRESENTAZIONE 

1. L’Università telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus riattivano per l’anno 

accademico 2021/2022 il Corso di Perfezionamento sopra indicato. 

2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento);  

Diploma di laurea triennale e/o laurea specialistica /magistrale secondo il DM 509/99 e successivo;  

- Diploma delle Accademie delle Belle Arti, dei Conservatori e dell’ISEF.  

- Titoli equipollenti ai precedenti conseguiti all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche. 

- Sono, inoltre, ammessi coloro in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo di studio di pari 

grado conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso. 

3. Progetto formativo - Il Corso prevede un impegno complessivo di 1500 ore per un totale di 60 CFU. 

4. Prova finale - Stesura e discussione online di una tesina finale su uno o più argomenti trattati. 

5. Conseguimento del Titolo: al termine del percorso formativo, sostenuta la prova finale, in caso di esito positivo, al 

candidato sarà rilasciato il titolo di Diploma di Corso di Perfezionamento Annuale, avente valore legale, in 

“METODOLOGIA CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE”. 

6. Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa, decorsi 

almeno 180 giorni dalla data di immatricolazione ed entro il tempo massimo di 2 anni. 

Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Corsi di 

Perfezionamento Universitari 

FINALITÀ 

Il sistema scolastico sta attraversando una fase convulsa, in quanto, lo stratificarsi di riforme, e il contemporaneo 

sovrapporsi di cambiamenti socio – culturali stanno portando le tradizionali forme di insegnamento, che fino a pochi 

anni fa erano considerate intoccabili, ad essere considerate inadeguate per affrontare le sfide formative presenti e 

future. Il seguente corso si propone, invece, di introdurre ai docenti e ai formatori/educatori tutti gli strumenti tecnici 

e teorici, anche attraverso casi pratici, per introdurre i loro allievi al mondo del sapere attraverso le dinamiche del 

pensiero computazionale. 

 

CONTENUTI GENERALI 

Il pensiero computazionale è entrato a far parte delle recentissime Indicazioni Nazionali del MIUR (27/02/2018), 

portando non poca ansia tra i docenti, che non hanno ancora ben chiaro il valore del coding e come insegnarlo ai 

propri studenti. 

Si tratta di un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura, seguendo metodi e strumenti 

specifici. 

Il coding è la sua applicazione pratica: attraverso la programmazione e lo svolgimento di esercizi, giochi, 

rappresentazioni e animazioni gli studenti imparano a programmare e di conseguenza a pensare per obiettivi. 
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Il coding è trasversale: si applica sia alle materie scientifiche sia a quelle letterarie, permettendo una sperimentazione 

a 360° di nuovi approcci didattici da proporre in classe, sempre in un contesto ludico. Inoltre, è una strategia che 

permette di catturare l’attenzione anche degli alunni più distratti e demotivati, che credendo di giocare imparano a 

risolvere un problema, più o meno complesso in base alla fascia di età. 

Il pensiero computazionale è una competenza che risulterà fondamentale al cittadino 4.0, proprio per questo i docenti 

hanno il dovere di insegnare il coding già dalla scuola dell’infanzia, attraverso la programmazione cartacea e manuale, 

per poi passare a strumenti più complessi come il programma per coding “Scratch”, che permette di creare animazioni, 

giochi e progetti pedagogici per ogni disciplina. 

Il seguente corso di perfezionamento fornirà gli strumenti concreti per utilizzare la didattica computazionale e il coding 

a scopo educativo, attraverso linee guida, spunti pratici e video tutorial che Le permetteranno di progettare lezioni 

innovative e stimolanti, al passo con le esigenze dei nativi digitali. 

 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

Insegnamento/attività SSD CFU 

1) Forme di apprendimento individualizzate e cooperativo M-PSI/05 12 

2) Il pensiero computazionale e le metodiche applicative M-PED/01 12 

3) Il Coding: la metodica dei codici M-PED/03 12 

4) Tecnologie di applicazione e casi pratici legati alle forme  

di insegnamento codificato 
M-PED/04 15 

5) Controllo e valutazione dell’azione didattico - pedagogica M-PED/04 8 

6) Prova finale 3 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Corso è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, 

oltre a mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto 

tutoriale. 

 

RETTA 

La quota di iscrizione è pari ad € 500,00 (Euro Cinquecentocento/00) 

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 500,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate: 

• I rata, pari a  € 250,00 al momento dell’iscrizione 

• II rata, pari a € 250,00 entro 60 giorni dall’iscrizione. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pagamenti delle rette universitarie vengono effettuati mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate 

bancarie: 
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Beneficiario  Università Telematica eCampus 

IBAN IT 91 X 08430 51600 000000163268 

Istituto Bancario CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BCC  

Causale 
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio cognome, nome e 

codice fiscale seguito dal codice: ECP05 

 

         È  possibile utilizzare anche la Carta del docente come ulteriore o integrativa modalità di pagamento. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

• domanda di immatricolazione debitamente compilata; il modello è scaricabile dal sito www.orientacampus.it o 

può essere richiesto presso gli uffici di segreteria ORIENTA CAMPUS; 

• imposta di bollo di 16.00 da apporre al modello d’iscrizione; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• fotocopia del codice fiscale; 

• Foto formato tessera; 

• ricevuta di avvenuto pagamento. 

 

La documentazione richiesta potrà essere anticipata tramite e-mail all’indirizzo info@orientacampus.it e 

successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: ORIENTA CAMPUS - Piazza Federico Pedrocchi 

4-5, 00127 ROMA. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n.127/2018 

 
INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:  

ORIENTA CAMPUS 

Piazza Federico Pedrocchi 4/5  - 00127 ROMA 

e-mail: info@orientacampus.it 

Numero Verde:  800461800 
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