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TITOLO 

CORSO BLENDED  "CODING  E PENSIERO 
COMPUTAZIONALE" (PER DOCENTI DELLA  SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA) ID 38912 
DESCRIZIONE Il corso è orientato alla conoscenza della programmazione a blocchi e 

all’applicazione del coding e del pensiero computazionale nella didattica; durante 
il percorso, si potrà sperimentare come utilizzare i principi di base del coding e 
della programmazione a blocchi nell’approccio alla didattica disciplinare, in primis 
utilizzando la piattaforma code.org (collegata all’Ora del Codice) e, in secundis, 
imparando a gestire le istruzioni della piattaforma Scratch, per creare risorse 
didattiche personalizzate (quali progetti di Storytelling ed esercizi), in base alle 
caratteristiche del proprio target. La condivisione sarà fulcro del riutilizzo tra 
colleghi, in regime di collaborazione, per tutti i prodotti elaborati, al fine di 
valorizzare le migliori soluzioni per la propria didattica. 

OBIETTIVI Nel percorso si introdurrà il progetto ministeriale “Programma il futuro”, con le 
iniziative relative all’Ora del Codice, facendo riferimento alla piattaforma pubblica 
code.org, sulla quale i docenti, guidati dal formatore, potranno sperimentare 
attività, corsi e progetti di coding, da realizzare successivamente con le proprie 
classi. Dopo aver analizzato le differenze tra l’approccio al coding unplugged e il 
coding tecnologico, si focalizzerà l’attenzione sulla logica della programmazione a 
blocchi, prendendo in considerazione le istruzioni, le ripetizioni, i cicli, prima di 
passare ad attività più complesse, quali la realizzazione di forme e disegni, nonché 
progetti di storytelling. Successivamente si sperimenterà la logica della 
programmazione a blocchi nella didattica, mediante l’utilizzo di Scratch, con 
l’obiettivo di realizzare risorse educative, quali ad es. progetti di storytelling ed 
esercizi, incentrati su competenze disciplinari oppure orientati verso la 
dimensione interdisciplinare. 

PROGRAMMA • introduzione al progetto ministeriale “Programma il futuro” e alle iniziative 
relative all’Ora del Codice; 

• approccio al coding tecnologico (differente dal coding unplugged) mediante 
la piattaforma code.org; 

• creazione di account docente e analisi dell’ambiente di lavoro: attività, corsi e 
progetti; 

• creazione della classe in base alle diverse tipologie di utenti e 
personalizzazione degli ambienti di apprendimento; 

• combinazioni di attività: tradizionali, tecnologiche, unplugged; 

• logica della programmazione a blocchi e approccio alle istruzioni; 

• sequenze, ripetizioni, cicli, forme e disegni nella strutturazione di attività; 

• archivio dei progetti: da collezione privata e da galleria pubblica; 

• sperimentazione: come rientrare in un progetto, modificare, rimescolare e 
rinominare; 

• gestione del pannello per monitoraggio delle attività della classe e degli 
attestati; 

• introduzione alla piattaforma Scratch-panoramica delle risorse fruibili per la 
didattica e dei progetti condivisi nella community; 

• presentazione dell’ambiente di lavoro con focus sulle differenti aree per lo 
sviluppo di progetti: Scena, Stage, Sprite, Categorie di istruzioni e Script; 

• creazione di progetti di logica mediante schemi progressivi; 
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 • creazione di Storytelling- dall’idea alla realizzazione del progetto, utilizzando 
tutti gli strumenti dell’ambiente di lavoro per cambiare scene e inserire titoli 
diversificati per ogni scena; 

• creazione di messaggi audio personalizzati, modifiche e adattamenti sugli 
Sprite; 

• importazione da repository esterni di sfondi, personaggi e musica di 
sottofondo; 

• creazione di esercizi interattivi con inserimento di punteggio, personalizzabili 
in base alla propria disciplina e al proprio target. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Organizzato in modalità blended, il percorso si articola su n. 15 ore in presenza e 
n. 10 ore online, per complessive n. 25 ore di formazione. Le lezioni in presenza si 
terranno in data 22/01/2020 (15.30-19.30), 13/02/2020 (15.30-19.30), 
26/02/2020 (15.30-19.30) e 11/03/2020 (15.30-18.30); il corso si attivera’ con 
almeno 15 partecipanti. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO a.s. 2019-2020 

EDIZIONI EDIZIONE CON ID 38912 SU PIATTAFORMA SOFIA 
Apertura Iscrizioni dal 4 dicembre 2019 al 22 gennaio 2020 
Svolgimento iniziativa  dal 22 gnnaio 2020 al 11 mrzo 2020 

DURATA (ORE) 25 

FREQUENZA NECESSARIA (ORE) 20 

DESTINATARI Docenti scuola dell’infanzia 
Docenti scuola primaria 

MATERIALI E TECNOLOGIE 
USATE 

PC 
Lim o videoproiettore 
E-book 
Video 
Web 
Video-lezioni 

TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI Test a risposta multipla 

MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE 

• utilizzare la logica della programmazione a blocchi e il pensiero 
computazionale nella didattica disciplinare; 

• creare risorse educative in forma di progetti di storytelling; 

• collaborare con i colleghi e attivare modalità collaborative tra i propri allievi 
per le attività di coding. 

AMBITI Didattica e metodologie 
Innovazione didattica e didattica digitale 

ATTESTATO Al termine delle attività, verrà rilasciato, per ciascun partecipante, un attestato 
di frequenza. 

RELATORI/FORMATORI Ing. Luigi Martino 
dr.ssa Carmela Rosati 
dr. Antonio Berardino 

 

f.to La Dirigente Scolastica: Dott.ssa Annamaria Morante 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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