
21 MARZO 
15.30-19:30

22 MARZO 
15.30-19:30

11 APRILE 
15.30-19:30

CODING IN CLASSE

Coding primi passi 
Introduzione a Scratch V3

 I principali concetti 
del pensiero computazionale 
con Scratch

 Problem solving 
e implementazione di algoritmi 
con Scratch

 Dall’idea iniziale al progetto: 
come impostare il flusso 
di lavoro

 Robotica Educativa: 
Programmazione robot tramite 
tool di visualizzazione 
(es. Scratch)

Digital Storytelling

 Tecniche di storytelling con 
Scratch, applicabili alle diverse 
discipline e multi-disciplinari

 Programmare in coppia, 
risolvendo i problemi insieme; 
coinvolgere gli studenti nel 
processo di valutazione del 
proprio lavoro basato sulla 
condivisione con i compagni

 Condivisione dei progetti 
elaborati e modifica (remix) 
di progetti condivisi 
da altri utenti

Coding unplugged e tinkering

 Suggerimenti per lo sviluppo 
del pensiero computazionale 
tramite attività su carta

 Indicazioni per l’utilizzo 
e l’integrazione con altri 
strumenti presenti in rete

 Esperienze di tinkering 
con materiale povero

Come promuovere il pensiero computazionale negli studenti attraverso il coding? All’interno del 
corso sarà possibile imparare a programmare con la più recente versione di Scratch, un ambiente 
di programmazione gratuito e open source. Scratch rende gli allievi attori partecipi dell’era 
dell’informazione e si pone come strumento inclusivo e trasversale rispetto alle discipline 
tradizionali. Attraverso un approccio pratico e motivante verranno presi in esame anche attività di 
coding senza computer e di tinkering, per arrivare pronti alla nuova svolta nell’insegnamento 
scolastico: la robotica educativa. 

Iscrizioni sulla piattaforma S.O.F.I.A. - ID 26835
Per iscriversi al corso è necessario effettuare la pre iscrizione tramite la piattaforma S.O.F.I.A. entro il 15 marzo 
2019. Il corso sarà attivato al raggiungimento di 30 iscritti. Successivamente ogni partecipante riceverà una 
email (sul proprio indirizzo @istruzione.it) con indicazioni sulla partenza del corso e sulle modalità di pagamento. 
I docenti non di ruolo potranno iscriversi inviando una mail a corsi@deaformazione.it

FORMATORE • Angelo Sala, ingegnere elettronico prestato all’informatica. Nel 2013 ha iniziato ad occuparsi di 
coding per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni, portando Coderdojo in Italia. Formatore e co-founder di CoderDojo 
Milano e MasterCoder

DURATA 25h
• 3 incontri con il formatore (4h ciascuno per un totale di 12h)
• 3 laboratori di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni secondo indicazioni fornite dal formatore durante 

il precedente incontro in presenza; il relatore non è presente durante i laboratori (3h ciascuno per un totale di 9h)
• 7h di studio individuale, sperimentazione in classe e attività sul forum in cui i partecipanti potranno confrontarsi  

e ricevere feedback dal formatore sulle attività svolte durante i laboratori

SEDE DEL CORSO • IC “Rogasi” Corso Vittorio Veneto, 36 - Pozzallo (RG)

PREZZO • 110 € - È possibile acquistare con Carta del docente, Bonifico bancario o Carta di credito

ATTESTATO • È previsto per chi ha partecipato ad almeno il 75% delle ore in presenza

Ente accreditato M.I.U.R. 
con decreto del 5/7/2013

ACCREDI TATO M.I.U.R .

Date laboratori di gruppo • 28 Marzo • 4 Aprile • 15 Aprile • dalle ore 16:00 alle 19:00
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