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1 Learning content
In questa fase apprenderai
attraverso il processo
"learning by doing" (imparare
facendo) gli argomenti relativi
alla programmazione scratch
e potrai esercitarti attraverso i
quiz che simulano l'esame.

Corso ed esame
100% online

Appello esame
ogni mese

Esami ripetibili
gratuitamente

Certificazione
informatica
riconosciuta MIUR

Vantaggi

Contenuto

Il corso Pekit CODING è rivolto a docenti ed educatori che 
vogliono imparare a utilizzare Scratch con l'obiettivo di 
introdurre il coding nelle classi, stimolando gli studenti allo 
studio delle altre materie scolastiche. Ideale per conseguire 
0,5 punti in graduatorie GPS. Scratch è un linguaggio di 
programmazione gratuito basato su blocchi che insegna a 
bambini e adolescenti le basi della programmazione.
Al termine di ciascun modulo sono previsti dei brevi quiz utili 
per testare le conoscenze acquisite.
Una serie di link ai progetti di Scratch consentiranno di 
accedere ai programmi completi e facilmente modificabili 
per le esigenze dei singoli docenti.

Il corso è composto da lezioni utili a costruire dei
programmi adatti ad essere riutilizzati in classe, anche con
piccole modifiche. I progetti sono creati passo-passo a
partire da zero, allo scopo di favorire l’utilizzo graduale del
programma e la comprensione dei contenuti agli alunni.
Le lezioni sono suddivise in 7 moduli, per ognuno dei quali
è disponibile un ebook scaricabile e consultabile a video in
qualsiasi momento ed un documento con i link dei progetti
relativi al corso.
Il corso contiene 104 quiz di preparazione con domande a
risposta multipla e simulazioni pratiche dei software
studiati. 

Al termine dell’apprendimento é previsto il test di fine corso 
attraverso cui mettere alla prova le conoscenze acquisite. 
Superando questo test sarà possibile scaricare 
immediatamente l’attestato di fine corso.

2 Exam training 
In questa fase potrai completare
il quiz finale per ottenere la
certificazione.

Corso completo



Codice Corso #FIMA_PEKCOD

Titolo
Certificazione
Informatica

Punteggi

gradutorie e
concorsi

+0.5 punti GPS

Durata 200 ore

Valore € 180,00

in promo a € 109,00

Ente certificatore
PEKIT Project

 
La Certificazione PEKIT ed il

Percorso formativo PEKIT sono
stati riconosciuti dal M.I.U.R con

provvedimento A00DGPERS
6235 del 25/06/2010.

 

Puoi sommare la
certificazione ottenuta dal
corso ad altre certificazioni

informatiche fino al
raggiungimento del
massimo punteggio

previsto nella bozza delle
Graduatorie Provinciali per

le Supplenze.
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