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INTRODUZIONE 
Questo toolkit di formazione realizzato dal progetto CODINC è basato su un 
adattamento del percorso formativo sviluppato da Capital Digital  
 
Durante il progetto CODINC, organizzeremo un corso di formazione di 10 ore per 
gli studenti di una scuola secondaria. Lo scopo della formazione è che gli studenti 
siano formati per dare una formazione agli alunni in una scuola elementare. Ogni 
studente dovrebbe lavorare con 5 alunni durante 5 sessioni da 2 ore ciascuna. 
Lavoreremo con gli alunni di 2 scuole primarie e forniremo una formazione per gli 
insegnanti delle scuole primarie. Gli insegnanti della scuola secondaria saranno 
formati insieme ai loro studenti.  
 
Il progetto CODINC adatterà e amplierà la metodologia Capital Digital (e il Toolkit 
di formazione) in un diverso contesto educativo (istruzione formale) e lo pilota in 5 
paesi europei, ovvero Belgio, Cipro, Germania, Italia e Spagna. Gli obiettivi specifici 
di CODINC sono i seguenti:  

● Aumentare e migliorare la capacità degli insegnanti di promuovere 
l'educazione STEAM dei giovani svantaggiati in un approccio educativo 
inclusivo basato sull'apprendimento tra pari  

● Coinvolgere i giovani svantaggiati nell'acquisizione e nello sviluppo delle 
competenze IT e collaborative e nella risoluzione dei problemi, fiducia in se 
stessi e creatività attraverso un programma di formazione per 
l'apprendimento tra pari su Coding  

● Promuovere lo sviluppo di una comunità di apprendimento europeo "Coding 
for Inclusion" tra diversi attori e in diversi settori (educazione formale e non 
formale) in grado di sostenere i risultati del progetto e amplificare il loro 
impatto. 

 
Capital Digital è un programma che applica un metodo di apprendimento peer-to-peer 
formando giovani provenienti da ambienti svantaggiati per diventare e-facilitator per i loro 
coetanei più giovani. In pratica, Capital Digital ha addestrato con successo giovani di 15-18 
anni provenienti da ambienti svantaggiati per insegnare la programmazione e la 
programmazione ai loro coetanei di 10-12 anni più giovani. I giovani "e-facilitatori" hanno 
imparato a coinvolgere i bambini in STEAM e le attività di codifica in modo giocoso. Questo 
programma è diventato la prima esperienza lavorativa per gli e-facilitator che ha aumentato 
la loro fiducia al momento di decidere un percorso educativo e di carriera adeguato. Il 
programma ha permesso loro di connettersi gli uni con gli altri in modo costruttivo e di godere 
del ruolo di educare i loro coetanei più giovani. Inoltre, il progetto ha supportato efficacemente 
i giovani sviluppando il loro pensiero critico, creatività, abilità digitali e collaborative e capitale 
scientifico. Ancora più importante, il metodo pedagogico peer-digital di Capital Digital ha un 
forte potenziale inclusivo e promuove l'educazione STEAM e l'inclusione di studenti 
svantaggiati sia all'interno che all'esterno della classe.  
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Nel CODINC Toolkit, trovi una descrizione dell'allenamento. 
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FORMAZIONE DI 10 ORE PER I GIOVANI 
Il progetto inizia con un programma di formazione di 10 ore per gli studenti negli 
ultimi anni dell'istruzione secondaria (dai 16 ai 18 anni). Durante questa 
formazione, i giovani parteciperanno a cinque sessioni di due ore, in cui 
impareranno i fondamenti del coding, del pensiero computazionale e 
dell'animazione pedagogica con gruppi di alunni.  
L'obiettivo è che dopo l'allenamento dovrebbero essere in grado di formare alunni 
dagli 8 ai 12 anni ai principi del coding.  
Dopo la formazione, sono pronti ad accettare la sfida e trasmettere le loro 
conoscenze ai gruppi selezionati di alunni della scuola primaria.  
 
Ogni sessione di due ore comprende diverse attività. Mentre queste attività 
possono essere intercambiabili in una certa misura, suggeriamo di rispettare 
l'ordine generale delle attività di codifica digitale. Le attività introduttive e 
scollegate forniscono una grande impalcatura, che renderà più agevole la 
transizione per riprendere in seguito il linguaggio di codifica visuale di Scratch. 
 
C'è un'attività extra fornita, che offre una prima occhiata nel mondo dei linguaggi 
di codifica basati su testo reali. Questa attività può essere implementata se e 
quando gli studenti hanno una forte conoscenza dei principi del codice visivo e nel 
programma c'è ancora del tempo.  

Schema per attività 
▪ Intro: 

o Qual’è l'attività? 
o Perché? 
o Tempistica 
o Formazione dei gruppi 

▪ Obiettivo dell'attività 
▪ Esecuzione dell'attività 
▪ Suggerimenti e trucchi 
▪ Materiali necessari 
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Panoramica della sessione 
 

10formazione Attività di Obiettivi 

Sessione 1: 
oreora 1 e 2 

Introduzione al coding 
Fornire approfondimenti su cosa è la codifica e perché è 
importante 
Prima conoscenza con algoritmi e sequenze 

Applicazioni di coding: 
* Lightbot 
* Ora del codice 

Sperimentazione ed esplorazione con le applicazioni 'Lightbot' e 
'Ora del codice'. 
Familiarizzare con algoritmi, sequenze, loop e condizionali. 

Computer Science Unplugged: 
* Sandwich Robot 
* Drawing Pixels 

Esperienza offline con algoritmi e sequenze attraverso gli 
esercizi 'Sandwich Robot'. 
Prima conoscenza con la rappresentazione visiva e costruzione 
digitale di sessioni pixel su schermi 

Sessione 2: 
ore 3 e 4 

Scratch: introduzione di base ai 
principi del coding 

Prima conoscenza del linguaggio di codifica visuale Scratch e delle 
sue possibilità 
Acquisire familiarità con algoritmi, sequenze, loop e condizionali 
nel linguaggio di codifica Scratch. 

Animazione pedagogica I: 
* Impostazione delle regole di 
condotta 
* Discussione di gruppo 
sull'insegnamento non formale 

Strategia partecipativa alla stesura un documento per le regole 
di condotta durante le attività di codifica 
Strategie per attuare un ambiente appropriato per 
l'apprendimento non formale con i bambini 
Strategie per aumentare l'autonomia dei bambini nel loro 
processo di apprendimento 

Sessione 3: 
ore 5 e 6 

Scratch: creazione di un primo 
progetto 

Creazione di un primo gioco in Scratch con l'aiuto di progetti di 
esempio più approfonditi 
Approfondimenti e pratica sugli obiettivi del concetto di coding 

Programmazione tangibile con 
Makey Makey 

Insight nel calcolo tangibile e nella relazione con il puro calcolo 
digitale 
Progettazione di un controller alternativo per un gioco digitale 

Sessione 4: 
ore 7 e 8 

Scratch: creazione di un nuovo 
progetto 

Ideazione e creazione di un nuovo progetto personale in Scratch 
Applicazione di concetti di pensiero computazionale a un nuovo 
design 
Padroneggiare i blocchi di codifica visiva nell'ambiente di Scratch 

Animazione pedagogica II: 
* Gestione della motivazione ed 
energizzatori 
* Organizzazione e preparazione 
pratiche 

Approfondimenti e strategie su come lavorare e giocare con un 
grande gruppo di bambini 
Approfondimenti e strategie sulla motivazione individuale e di 
gruppo 

Sessione 5: 
ore 9 e 10 

Scratch: terminare un nuovo 
progetto e presentazione 

Gestire i blocchi di codifica visiva nell'ambiente di Scratch 
Presentazione di un progetto personale per il gruppo 
Aumenta la fiducia attraverso il successo esperienze 

Animazione pedagogica III: 
* Valutazione e riflessione 

Valutazione del programma di 10 ore 
Riflessione sulle abilità e sui concetti appresi 
Preparazione dell'implementazione nelle scuole primarie 
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extra 
Introduzione al coding basata su 
testo 

Transizione dagli ambienti di codifica visuale a un mondo reale 
basato sul testo linguaggio di programmazione 

 
  



Codinc Toolkit 
Project n° 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

8 
 
 

Introduzione al coding 
riassunto di: In questa discussione e attività di gruppo, tu come insegnante 
informerai sulla conoscenza della codifica che è già presente negli studenti e 
fornirà ulteriori approfondimenti. Esplorerai insieme anche ciò che rende un 
(buon) algoritmo.  
 
Tempi: 30 minuti 
 
Risultati di apprendimento: 
1.1. Algoritmi 
1.2 Sequenze 
2.4 Sintesi 
3.1 Lavorare insieme 
3.3 Descrivere i processi di pensiero 
3.4 Apprendere dalle esperienze 
5.1 Identificazione dei problemi 
5.3 Implementazione 
5.4 Valutazione e riflessione 
6.1 Animazione di gruppo 
6.2 Insegnamento non formale 
 
 
Implementazione: 
Spiegare brevemente qual è lo scopo di questo programma di formazione (imparare a 
programmare e raccogliendo abilità pedagogiche, in modo che gli studenti possano condurre 
attività simili con i bambini) e cosa impareranno attraverso le cinque sessioni.  
 
Successivamente, continuerai l'attività con una discussione di gruppo. Puoi utilizzare le 
seguenti domande come linee guida, ma sentiti libero di aggiungere il tuo.  

▪ Cos'è il codice? Chi sa che codice fa e chi lo crea? 
▪ Come sono fatti i giochi digitali, i programmi per computer e le app per 

smartphone?  
▪ Hai mai creato da solo un gioco, un'app o un programma? 
▪ Qualcuno ha mai usato il linguaggio di codifica Scratch prima?  
▪ Cos'è un algoritmo?  

 

Cos'è un algoritmo? 
Un algoritmo è un elenco di istruzioni fornite a un computer o 
dispositivo digitale, per risolvere un problema o ottenere qualcosa.  

 
Dopo aver esaminato le loro conoscenze su codifica e algoritmi, distribuisci la penna e il foglio 
di lavoro 1, insieme al seguente compito. Possono completare il loro incarico insieme a un 
altro studente o da soli. 
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Sally il robot ama bere il tè, ma non è 
programmata dal suo creatore per 
prepararla da sola.  
 
Riesci a scrivere un algoritmo per Sally 
su come preparare e bere una bella 
tazza di tè?  
 
 
(Pssst: Sally ha bisogno di istruzioni molto 
specifiche, quindi non commette errori. 
Assicurati che non metta troppa acqua nella 
tazza.) 

 
Dai ai tuoi studenti alcuni minuti per scrivere i loro algoritmi. Successivamente, puoi avere una 
breve discussione di gruppo su ciò che rende un buon algoritmo e dove potrebbero essere 
andati storto. Errori comuni durante la scrittura di un primo algoritmo sono:  

▪ Non essere abbastanza specifici, cioè quando dici a Sally di versare l'acqua in 
una tazza, lei continuerà a versare finché non le dici di smettere.  

▪ Mettere i passaggi nell'ordine sbagliato, cioè accendere il fornello prima di 
riempirlo d'acqua. 

▪ Dimenticare i passi che noi umani pensiamo siano ovvi, ma un robot non sa 
nulla. 

 
Consigli e suggerimenti:  
stai cercando un modo divertente per rallegrare la discussione o dare un punto di partenza ai 
tuoi studenti? La BBC ha realizzato una grande serie di video per bambini sull'informatica e i 
concetti alla base. Dai un'occhiata a questi due insieme con i tuoi studenti per l'ispirazione: 
  

Algoritmi:  http://bit.ly/bbc-algorithms  
Coding:  http://bit.ly/bbc-coding  

 
Materiali: 
Per questa attività è necessario: 

▪ Penne e carta 
▪ Un computer con un proiettore e uno schermo per proiettare su 
▪ foglio di lavoro 1 per ogni studente (o per due) 
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Applicazioni di codifica entry level 
Sommario: in questa attività, gli studenti esploreranno individualmente due diverse 
applicazioni che insegnano i concetti di base della codifica: 'LightBot' e 'Ora del codice'.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tempi: 45 minuti  
 
Risultati di apprendimento:  
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.3 Ripetizione e cicli 
1.4 Eventi e selezione 
2.1 Lavoro incrementale e iterativo 
2.2 Test e debugging 
2.4 Astrazione 
5.1 Identificazione del problema 
5.2 Implementazione 
5.3 Valutazione e riflessione 
 
Implementazione: 
preparare computer o tablet con uno dei seguenti applicazioni: 'LightBot' e 'Hour of Code' (a 
tema con Star Wars, MineCraft o Frozen). 
 
Permetti agli studenti di testare ciascuna applicazione per circa 20 minuti, per familiarizzare 
con i puzzle in loro e su come risolverli. Ciascuna app è disponibile in una vasta gamma di 
lingue europee e fornisce istruzioni di gioco complete su come utilizzarle.  
Alla fine dell'attività, prenditi 5 minuti per discutere cosa hanno imparato e come è andata 
bene. 
 
Suggerimenti: 

▪ usa un sistema di rotazione tra le due app, in modo che gli studenti possano provarle 
entrambe.  

▪ LightBot ha un approccio più visivo alla codifica, con simboli per il movimento e le 
azioni, mentre le app Hour of Code utilizzano blocchi di codice con testo su di essi, 
simile al linguaggio di codifica Scratch.  

 
Materiali: 

image by lightbot.com image by code.org 
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▪ computer o tablet per ogni studente 
▪ Applicazione LightBot:  

○ installazione su tablet da Google Play (Android) o App Store (iOS) 
○ oppure utilizzare la webapp online su un computer: 

http://lightbot.com/flash.html (Flash) 
▪ Ora di codice Applicazione: 

○ Star Wars a tema: naviga su https://code.org/starwars  
○ Minecraft a tema: naviga su https://code.org/minecraft  
○ Frozen themed: naviga su https://code.org/frozen  
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Computer Science Unplugged  
Riepilogo: le attività scollegate aiutano gli studenti a comprendere i principi di base 
dell'informatica e del pensiero computazionale, senza nemmeno toccare un dispositivo 
digitale. Nell'attività "Sandwich robot", gli studenti mettono in pratica le loro abilità per 
costruire un algoritmo con una sequenza ben pensata. L'attività "Drawing Pixels" è progettata 
per comprendere come le immagini vengono visualizzate sugli schermi tramite pixel.  
 
Separa il tuo gruppo in due segmenti e dopo 20 minuti, lascia che gli studenti passino tra le 
due attività. 
 
Lasso di tempo: 45 minuti  
 
Risultati dell'apprendimento: 
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.4 Eventi e selezione 
2.4 Astrazione 
3.1 Lavorare insieme 
3.2 Pratiche di negoziazione 
3.3 Descrivere i processi di pensiero 
3.4 Apprendere da esperienze vicarie 
5.1 Identificazione dei problemi 
5.3 Implementazione 
5.4 Valutazione e riflessione 
5.5 Iterazione 
 
Implementazione: Sandwich Robot 
In questa attività, tu come un allenatore sono un robot e saranno 'programmati' dagli studenti.  
L'obiettivo dei programmatori è quello di fare in modo che il robot produca un delizioso panino 
con burro e formaggio.  
 

Introduzione: 
Spiega agli studenti che sei un robot e vuoi preparare un panino con burro e formaggio. 
Tuttavia, non sei programmato per farlo. Gli studenti sono programmatori o ingegneri e 
devono creare un algoritmo da seguire.  
 
Dare loro qualche minuto per discutere e annotare ciò che ritengono sia l'algoritmo corretto 
per fare in modo che un robot faccia un sandwich. Dopodiché, arrivano a dirti il codice e tu, il 
robot, esegui i loro comandi. Attenzione: un robot prende tutto molto alla lettera. Se gli 
studenti ti ordinano di prendere il pane, prendi l'intera pagnotta. Quando ti dicono di mettere 
giù il burro, mettilo sul pavimento. Fai molti "errori" in modo che capiscano quanto sia 
veramente una programmazione precisa. 
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Bonus: se vuoi migliorare le tue prestazioni come un robot, crea dei classici rumori robotici e 
ripeti ogni comando in una voce di robot mentre lo esegui (a torto).  
 
Se vuoi, puoi guardare un esempio di video qui per l'ispirazione: http://bit.ly/CSUrobot  
 
Questa attività è stata tradotta da Codekinderen.nl 
 
Implementazione: disegno Pixel 

Informazioni su pixel:  
Ogni giorno, guardiamo le schermate e vediamo il testo , immagini, video ... Ma come fa un 
computer o uno smartphone a sapere come visualizzare un gatto soriano? O una foto di una 
casa?  
 
Tutti gli schermi digitali utilizzano la stessa tecnologia per visualizzare le informazioni visive: 
con i pixel. Quelli sono piccoli quadratini sullo schermo che possono assumere qualsiasi 
colore, dal bianco al nero e tutte le sfumature intermedie. Tutti i pixel insieme compongono 
l'immagine. Tradizionalmente, i colori dei pixel su uno schermo sono fatti mescolando quantità 
di rosso, verde e blu (RGB). Questa combinazione è rappresentata da numeri e lettere di 
codice, quindi il computer sa cosa mostrare. Ad esempio, il colore "hot pink" ha il codice # 
ff69b4.  
 
Ora gli schermi hanno una densità di pixel molto alta, quindi non puoi più vedere i piccoli 
quadrati singoli. Ma se si guardano vecchi videogiochi o la cosiddetta 'pixel art', diventa 
abbastanza ovvio per gli occhi. Anche se fai una foto digitale e ingrandisci il più possibile, puoi 
vedere tutti i pixel separati.  

 
 

 
Discussione di classe: 

inizia l'attività con una breve discussione di classe. Puoi utilizzare le seguenti domande, ma 
puoi naturalmente aggiungerne altre.  

▪ Come vengono visualizzate le immagini sul display del computer? 

Super Mario Bros (Nintendo, 1985) Space Invaders (Taito, 1978) 
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▪ Puoi inviare un'immagine da un computer a un altro? Come pensi che ciò accada?  
▪ Quanto è grande un pixel?  
▪ Che tipo di giochi conosci che hanno 'pixel art'?  

 
Crea i tuoi disegni di pixel: 

distribuisci matite, gomme e stampe del foglio di lavoro 2 per ogni studente.  
Gli studenti seguono le istruzioni sul foglio di lavoro per disegnare i propri disegni di pixel, 
all'interno delle griglie fornite. Ogni griglia viene fornita con le istruzioni numeriche sul lato, 
che costituiscono il codice per il disegno. Fai attenzione: il primo numero di ogni riga è sempre 
bianco.  
 

Sulla destra, vedi il codice numerico per ogni 
riga. Il primo numero è sempre bianco, il 
secondo numero nero, poi bianco ancora, nero 
di nuovo ... Rince e ripeti. 
 
Ad esempio, nella prima riga, devi lasciare 2 
quadrati bianchi e 3 quadrati neri. 
 
Sulla quarta riga, hai più numeri. Il primo 
numero è 1 bianco, poi 1 nero, tre bianco e 

infine 1 bianco. 
 
Questa attività è stata tradotta da Codekinderen.nl  
 
Consigli e trucchi: 

▪ tu e i tuoi studenti volete saperne di più o provare alcune attività extra su come le 
immagini vengono visualizzate sui dispositivi digitali?  
Naviga su https://classic.csunplugged.org/image-representation per maggiori 
informazioni. 

▪ Puoi trovare molto più divertente e divertente attività di Computer Science Unplugged 
gratuitamente, in una varietà di lingue a https://csunplugged.org  

 
Materiali:Prodotti 
Per l'per la Sandwich Robot attività di, è necessario:  

▪ Una pagnotta di pane 
▪ Un pacchetto di burro 
▪ Diverse fette di formaggio 
▪ Una lastra  
▪ Un coltello  
▪ pulizia, perché le cose si complicheranno 

 
Per l' disegno dei pixel attività di, è necessario: 

▪ Foglio di lavoro 2 
▪ Matite e cancellatori 
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Visual Coding con Scratch  
 
Summary: Scratch è un linguaggio e un ambiente di codifica visiva, per 
insegnare ai bambini e ai giovani a codificare in modo facile e divertente. 
I tuoi studenti possono utilizzare Scratch per codificare storie, 
animazioni e giochi interattivi. Nel processo, imparano a pensare in 
modo creativo, a ragionare in modo sistematico ea lavorare in modo 
collaborativo - abilità essenziali per tutti nella società di oggi. 
 

Il linguaggio di codifica Scratch è stato creato da Mitch Resnick e dal MIT LifeLong 
Kindergarten Lab. Dai un'occhiata al suo TED talk sull'importanza di imparare a codificare qui: 
https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code.  
 
Nelle seguenti attività di Scratch, i tuoi studenti apprenderanno le basi della codifica con i 
blocchi: movimento, cambiamenti di colore, animazioni e così via; così come creare un primo 
progetto divertente e progettare il proprio gioco digitale.  
 
Lasso di tempo: tre volte 60 minuti 
 
Risultati di apprendimento: 
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.3 Ripetizione e cicli 
1.4 Eventi e selezioni 
1.5 Parallelismo 
1.6 Condizionatori e operatori logici 
1.7 Operatori matematici 
1.8 Variabili e gestione dati 
1.9 Funzioni 
2.1 Lavoro incrementale e iterativo 
2.2 Test e debug 
2.3 Riutilizzo e remiissione 
2.4 Astrazione 
2.5modularizzazione 
 
Implementazione della: Introduzione di base 
In questa attività, i tuoi studenti faranno una prima conoscenza del linguaggio e dell'ambiente 
di codifica Scratch. In Scratch, si usano blocchi predefiniti per creare un gioco digitale, 
un'animazione o un'app.  
 
 Guida introduttiva 
È possibile scegliere di utilizzare l'ambiente di Scratch sul computer (1) online all'indirizzo 
https://scratch.mit.edu/ oppure (2) senza internet installando l'editor offline 
(https://scratch.mit.edu/download). Se vuoi che i tuoi studenti lavorino online e salvino il loro 

2.6 Information: collection & management 
3.1 Working together 
3.2 Negotiation practices 
3.3 Describing thought processes 
3.4 Learning from vicarious experiences 
4.1 Combination 
4.2 Exploration 
4.3 Transformation 
5.1 Problem identification 
5.2 ideation and brainstorming 
5.3 Implementation 
5.4 Evaluation & reflection 
5.5 Iteration 
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lavoro (consigliato), fagli creare un account. Segui le istruzioni su 
https://scratch.mit.edu/educators/faq per aiutarti a creare un insegnante e account di singoli 
studenti.  
 
 Prima visione del programma 
Certo, prima devi mostrare ai tuoi studenti che cos'è Scratch prima di immergerti. Puoi farlo 
condividendo il tuo schermo su un proiettore e compiendo alcune prime mosse di codifica. 
Oppure puoi mostrare un video introduttivo di YouTube. Ce ne sono molti là fuori, ma ne 
suggeriamo uno realizzato da uno studente chiamato "Matt the Scratch Kid": 
http://bit.ly/intro-scratch.  
 

 
 
Giocare per scoprire 
Ora i tuoi studenti sono pronti per imparare a programmare nel modo più divertente possibile: 
giocando e sperimentando. Distribuisci le serie di carte iniziali, che mostrano ciascuna una 
procedura di codifica di base, come muoversi con le frecce della tastiera, usare il mouse per 
muovere, cambiare il colore di un personaggio e così via. Sfida i tuoi studenti a provare tutte 
le carte del set.  
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Puoi scaricare gratuitamente la serie inglese di carte di partenza su 
http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/  
 
Implementazione: progetti di esempio 
La prossima volta che i tuoi studenti affrontano Scratch, hanno già una conoscenza di base 
della lingua e quali sono le sue possibilità. Quindi ora è il momento di creare un primo progetto 
o gioco. Fortunatamente, il sito web di Scratch fornisce già molti fantastici progetti di esempio, 
che sono veloci da provare. Proprio come le basi, sono disponibili cartoline di progetto 
divertenti e facili da seguire: 
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf .   
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Scarica le carte, stampale cinque volte e mettile in pila ordinata nella parte anteriore della 
classe. Lascia che ogni studente scelga un progetto che vorrebbero completare durante questa 
attività. Da quel punto, è solo un giro facile seguendo le istruzioni.  
 
Se uno studente finisce presto, sfidali a migliorare il progetto che hanno fatto (aggiungendo 
un punteggio, aumentando la difficoltà, cambiando il tema del gioco ...) o creando un secondo, 
più difficile.  
 
Alla fine, concedi 10 minuti in modo che gli studenti possano testare i rispettivi progetti e fare 
una rapida discussione su ciò che hanno imparato finora.  
 
Implementazione: creazione di un nuovo gioco 
Verso la fine dell'allenamento, i tuoi studenti sono pronti a creare squadre di due e iniziare a 
creare il proprio gioco. Certo, inizieranno con un esercizio di brainstorming, per capire che tipo 
di gioco vogliono fare in squadra.  
 
 Discussione di classe 
Puoi iniziare questa attività con una discussione sui videogiochi. Se lo desideri, puoi utilizzare 
le domande qui sotto o aggiungere le tue per avviare la conversazione.  

▪ A quali videogiochi giochi? Qual è il vostro preferito?  
▪ Cosa ti piace di loro? 
▪ Cosa rende il tuo gioco preferito così buono?  
▪ Quali elementi sono necessari in un gioco? (cioè un protagonista, un nemico, uno 

sfondo, una storia ...)  
 
 Brainstorm  
Dopo la discussione, le coppie possono iniziare a pensare al tipo di gioco che vorrebbero 
creare: un gioco d'azione, un saltatore della piattaforma, un gioco in stile Tamagotchi e presto. 
Ci sono infinite possibilità. Ricorda che devono essere semplici, poiché avranno solo 30 minuti 
per "finire" il loro gioco durante l'attività. Lascia che ogni coppia di studenti utilizzi il Foglio di 
lavoro 3 per annotare il tipo di gioco che vogliono creare.  
 
 Creazione 
Gli studenti avranno poco tempo per creare il gioco che hanno in mente. Applicheranno tutti i 
concetti e i trucchi dei codici appresi nelle attività precedenti, per creare qualcosa di proprio. 
Tieni le carte degli Starter nelle vicinanze, nel caso in cui qualcuno si blocchi e debba cercare 
un certo tipo di codice. 
 
Consigli e suggerimenti: 

▪ Cerchi ulteriore aiuto su come iniziare con Scratch? Usa queste risorse sul loro sito 
web:  

○ interattivo Tutorial: 
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted  
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○ Guida PDF: https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-
Started-Guide-Scratch2.pdf  

▪ Scratch ha anche una pagina con informazioni specificamente progettate per gli 
insegnanti: https://scratch.mit.edu/educators/ 

▪ Mentre Scratch stesso è un progetto MIT, anche altre università aiutano gli insegnanti 
a trovare e creare risorse per lavorare con il codice. Puoi trovare una grande libreria 
di ispirazione, guide e aiuto per il curriculum su https://scratched.gse.harvard.edu  

▪ Avere un account insegnante può aiutarti a monitorare i progressi dei tuoi studenti. 
Scopri come crearne uno su https://scratch.mit.edu/educators/faq  

 
Materiali: 

▪ un computer o un laptop per ogni studente  
▪ Almeno 10 stampa i set delle carte iniziali di Scratch: gratis per il download da 

http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/  
▪ Almeno 5 stampare i set delle schede del progetto Scratch: scaricabile gratuitamente 

da https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf  
▪ Foglio di lavoro 3 per l'esercizio di brainstorming 
▪ Penne e matite 
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Calcolo tangibile con Makey Makey 
Sommario: Makey Makey è un kit di invenzione per il 21 ° secolo che accende la curiosità, 
sfida l'abilità di problem-solving e favorisce la creatività. Con Makey Makey gli oggetti 
quotidiani vengono trasformati in touchpad che abilitano gli studenti a interagire con i 
computer come strumenti creativi. Il computer diventa un'estensione della loro creatività, 
favorendo giochi e scoperte fantasiose.  
 

  
In questa attività, tu ei tuoi studenti creerete innovativi controller di gioco con frutta, posate, 
fogli di alluminio e così via. Immagina di suonare il classico PacMan con un set di cucchiai o 
un piano fatto di banane e mele. Questo è l'ultimo esercizio creativo, che collega il mondo 
reale e tangibile con la codifica digitale.  
 
Lasso di tempo: 60 minuti 
 
Risultati di apprendimento:  
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.3 Ripetizione e cicli 
1.4 Eventi e selezioni 
1.6 Condizionatori e operatori logiciOperatori 
1.7matematici 
2.1 Lavoro incrementale e iterativo 
2.2 Test e debug 
2.3 Riutilizzo e remizione 

3.2 Negotiation practices 
3.3 Describing thought processes 
3.4 Learning from vicarious experiences 
4.1 Combination 
4.2 Exploration 
4.3 Transformation 
5.1 Problem identification 
5.2 ideation and brainstorming 
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2.4 Astrazione 
2.5 Modularizzazione 
2.4 Informazioni: raccolta e gestione 
3.1 Lavoro insieme 
 
Implementazione:  
 Introduzione:  
è possibile introdurre il controller MakeyMakey con un breve video che mostra le sue possibilità 
o con un piccolo esempio di prestazioni. Puoi trovare un video chiaro e ben spiegato su 
YouTube seguendo questo link: http://bit.ly/intro-makey  
 
L'altro modo per introdurre MakeyMakey è collegarlo a un computer tramite USB, eseguendo 
un algoritmo Scratch che emette un suono ogni volta che si preme un pulsante. Collegare il 
cavo di massa a Makey Makey (spiegato nel foglio di lavoro 4) e anche un cavo allo slot della 
barra spaziatrice. Assicurati che il volume sia alzato.  
Tu, l'insegnante, tieni il cavo di terra, mentre uno studente afferra il cavo della barra 
spaziatrice. Tutti gli studenti e voi fate un cerchio, tenendosi per mano tranne l'ultima persona 
(che tiene il cavo). Invita i due studenti - che non si tengono per mano - a toccarsi a vicenda. 
Un suono suona sul computer. Invitali a provare l'alto fiving in diversi punti del cerchio.  
 
 Test dei giochi con Makey Makey  
Imposta i tuoi computer, ognuno con un'app (diversa) compatibile con Makey Makey. Puoi 
anche usare giochi retrò, che puoi trovare online, come PacMan o Super Mario, o la maggior 
parte dei giochi Scratch.  
Con ogni computer, c'è un set Makey Makey (non ancora connesso), un foglio di istruzioni su 
come collegarlo e alcuni oggetti che conducono elettricità.  
 
Gli studenti si dividono, diffondendosi tra i diversi computer, in modo che possano configurare 
i dispositivi Makey Makey e testare il primo gioco o applicazione. Dopo circa 15 minuti, ruotano 
alla prossima partita. D'ora in poi, ogni 10 minuti, si rialzano di una attività. 
 

 

5.3 Implementation 
5.4 Evaluation & reflection 
5.5 Iteration 
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Qui puoi vedere il classico "Banana Piano", ma ci sono molte più idee e giochi esistenti. Dai 
un'occhiata a https://labz.makeymakey.com/d/ per l'ispirazione e scegli quelli che ti piacciono 
di più. 

 
Attenzione: il gioco funzionerà solo se il giocatore tiene il cavo di messa a terra (e tocca 
l'estremità metallica). Questo perché Makey Makey utilizza un circuito "elettrico" per trasferire 
informazioni e quei circuiti devono sempre essere chiusi. Non dire in anticipo ai tuoi studenti: 
lascia che lo scoprano mentre fanno esperimenti.  
 
Consigli e suggerimenti: a volte 

▪ tenere il terreno può essere difficile a volte, specialmente quando si gioca a un gioco 
veloce e più complicato come PacMan. Prova a far uscire un bracciale (stretto) dalla 
stagnola, collegandolo al cavo di terra e lascialo indossare allo studente sulla sua pelle.  

▪ Se hai bisogno di un video più ampio, spiegando come utilizzare Makey Makey, puoi 
dare un'occhiata qui: https://www.youtube.com/watch?v=-X3hb__YynM  

▪ Makey Makey offre molti strumenti e risorse per gli insegnanti, come la loro Guida per 
l'insegnante 
(https://makeymakey.com/education/Makey_Makey_Educators_Guide.pdf) e Piani di 
lezione (https://makeymakey.com/lessons/lesson-plans. pdf) 

▪ Cerchi più ispirazione? Dai un'occhiata a ciò che altri insegnanti e studenti stanno 
creando su https://labz.makeymakey.com/ . 

 
Materiali: 

▪ 10 o più computer / laptop 
▪ 10 o più kit Makey Makey 
▪ Assortimento di materiali che conducono elettricità, ad esempio  

○ banane, mele, arance ...  
○ Lamina di stagno, alluminio o nastro di rame  
○ Plastilina o plastilina 
○ Cucchiai e forchette di metallo 
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Competenze pedagogiche di animazione 
Sommario: In queste attività, gli studenti faranno un tuffo nelle abilità pedagogiche e su come 
diventare un animatore di gruppo. Queste sono tutte le competenze di cui avranno bisogno e 
si applicano quando insegnano le attività di codifica ai loro coetanei più giovani. Queste sono 
abilità come l'impostazione delle regole di condotta insieme ai bambini, come creare un 
ambiente didattico divertente, non formale, come gestire la motivazione e così via.  
 
Lasso di tempo: tre volte 60 minuti 
 
Risultati di apprendimento:  
3.1 Lavorare insieme 
3.2 Pratiche di negoziazione 
3.3 Descrivere i processi di pensiero 
3.4 Apprendere da esperienze vicarie 
5.1 Animazione di gruppo 
5.2 Insegnamento non formale 
5.3 Gestione di stimoli e motivazione 
5.4 Tecniche di valutazione 
5.5 Regole di condotta 
5.6 Competenze pratiche di organizzazione e approfondimenti 
 
Implementazione: Stabilire le regole di condotta 
Mentre i workshop sul codice non sono organizzati in modo così rigoroso come una lezione di 
scuola tradizionale, c'è bisogno di alcune regole di condotta. Soprattutto quando i bambini 
lavorano con dispositivi digitali, i giovani studenti dovranno avere degli accordi su 
comportamento e rispetto.  
 
Questa attività si basa sulla compilazione di un poster, chiamato documento Codice Etiquette. 
Puoi scaricare questo poster su http://www.capitaldigital.org/nl/code-etiquette/. Stampalo su 
carta in formato A3 o più grande. 
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L'Etichetta del Codice viene compilata attraverso una discussione di gruppo, in cui i giovani 
rifletteranno su quali regole sono necessarie, quali sono i bambini possono e non possono fare 
e quali regole sarebbero troppo severe.  
Ad esempio: mentre è utile che i bambini alzino la mano prima di parlare o di fare una 
domanda, si suppone che sia un divertente programma di apprendimento. Quindi potrebbe 
essere saggio allentare le regole della scuola tradizionale.  
 
Inizia l'attività mostrando il poster. Successivamente, consegnerai post-it e materiale per 
scrivere a tutti i giovani. Chiedete loro di riflettere su almeno 5 cose che i bambini dovrebbero 
fare (regole positive), come avere rispetto, stare attenti con il materiale, usare le voci interne 
... Poi, riflettere su 5 cose che i bambini non dovrebbero fare (negativo regole), come non 
correre dentro, niente cibo o bevande vicino al computer, ...  
 
Collezionare tutti i post-it e iniziare a raggrupparli insieme ai giovani. Come gruppo, 
selezionerai le 5 cose da fare e da non fare più importanti. Scrivile sul poster e chiedi a tutti 
di firmarlo.  
 
Utilizzando un approccio collaborativo per stabilire regole di condotta e far firmare a tutti i 
partecipanti il poster, si assicura che ognuno sia responsabile di una buona atmosfera. Gli 
studenti eseguiranno in seguito lo stesso esercizio con i bambini del loro gruppo. 
 
Attuazione: discussione di gruppo sull'insegnamento non formale 
La seconda attività pedagogica riguarda le conoscenze sull'insegnamento non formale e la 
creazione di un'atmosfera positiva per l'apprendimento. I laboratori di codifica non dovrebbero 
essere un ambiente molto rigido, in cui nessuno può parlare. È vero il contrario: dovrebbe 
essere un'esperienza di apprendimento sociale giocosa.  
 
 
In questa discussione, sfiderai gli studenti a pensare a cosa rende un buon ambiente di 
apprendimento e come si comportano come un animatore. Per questo obiettivo, è possibile 
utilizzare il quiz interattivo Kahoot: http://bit.ly/cd-kahoot. In questo quiz, i giovani valutano 10 
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affermazioni come vere o false. Ovviamente, queste sono domande trabocchetto: non c'è un 
bianco e nero quando si parla di insegnamento non formale. Tutto dipende dalla situazione, 
dal gruppo e dagli animatori. Per questa attività, dovrai configurare il tuo computer con un 
proiettore per mostrare le domande del quiz sul grande schermo. Tu come insegnante 
navigherai su http://bit.ly/cd-kahoot e premi play per avviare il quiz. Scegli la classica modalità 
1 vs 1.  
 
 

 
 
Il sito provvederà al pin per il gioco, che gli studenti necessitano per partecipare.  
 

 
Gli studenti hanno un tablet, un laptop o il proprio dispositivo mobile con internet. Navigano 
su https://kahoot.it/ e inseriscono il tuo codice PIN. Dopo di ciò, possono scegliere un 
soprannome (che può essere anonimo) e iniziare a rispondere alla domanda. 
 
Ogni domanda ha un limite di tempo di 30 secondi. Dopo aver visto la risposta sul grande 
schermo, assicurati di avere abbastanza tempo per la discussione sulle risposte. Perché hanno 
detto vero o falso?  
 
Le domande nel quiz:  
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1. I bambini dovrebbero sempre alzare le mani prima di parlare. Vero/Falso 

2. L'animatore è sempre entusiasta. Vero/Falso 

3. Un buon animatore non si arrabbia mai. Vero/Falso 

4. Un buon animatore fa domande e non dà mai la risposta finale. Vero/Falso 

5. I bambini dovrebbero imparare tutto da soli. Vero/Falso 

6. Tutti devono lavorare insieme, nessun bambino dovrebbe lavorare da solo. Vero/Falso 

7. L'apprendimento del codice è serio, non scherzoso. Vero/Falso 

8. L'animatore ideale non tocca mai il computer dei bambini. Vero/Falso 

9. L'animatore dovrebbe sempre essere un buon esempio per i bambini. Vero/Falso 

10. Ogni attività deve essere preparata nei minimi dettagli. Vero/Falso 
 
Implementazione: gestione delle motivazioni ed energizzanti 
In questa attività, troverai diverse tecniche per gestire la motivazione in un gruppo e 
mantenere i bambini attivi. Ci sono i cosiddetti Energizer, promuovere la motivazione tra i 
bambini con introduzioni chiare ma divertenti.   
 
Introduzioni divertenti e chiare 
 
Ogni attività dovrebbe iniziare con una buona introduzione. Una buona introduzione contiene:  

• Una chiara spiegazione dell'attività 
• Gli obiettivi dell'attività 
• Un elemento divertente o motivante 

 
Quando si introduce un'attività, gli studenti dovrebbero tenere presenti le seguenti domande:  

• Come spiegherò che cosa devono fare i bambini? È chiaro a loro?  
• Come renderò la spiegazione interessante o divertente?  
• Quali obiettivi voglio che i bambini raggiungano entro la fine dell'attività?  

 
Ecco alcuni modi divertenti per rendere più acattiavnte un'introduzione, invece di parlare e 
ascoltare:  

• Un breve pezzo di teatro  
• Un video  
• Show-and-tell 

 
Energizzanti 
Tradizionalmente, ogni attività in un programma di codifica inizia con un breve stimolatore: 
un 10-15 minuti di gioco per aumentare l'energia e il livello di motivazione dei partecipanti. In 
Appendice III, troverete cinque attività Energizer divertenti, che è possibile utilizzare all'inizio 
di un'attività o ogni volta che si sente il morale è basso. Alcuni sono pensati per giocare 
all'esterno (con molto spazio), mentre altre attività possono essere giocate in casa. Puoi 
trovare molti altri giochi e stimolanti online.  
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NOTA: questi giochi dovrebbero essere distribuiti su tutto il programma. In questa attività, 
puoi giocare anche a uno, ma soprattutto discutere i benefici con gli studenti: perché lo fai? 
 
Differenziazione tra i bambini 
In primo luogo, iniziare con una discussione di gruppo: perché i bambini dovrebbero perdere 
la motivazione o agire durante un'attività? Quali possono essere le ragioni dietro di esso?  
Ci sono molte cause per cui i bambini perdono la loro motivazione o attenzione, come la fame, 
un brutto sonno notturno, una litigio con i genitori, ... Ma a volte si può anche trovare la causa 
nell'attività stessa: forse è troppo difficile, l'introduzione non era chiara, o anche troppo facile.  
 
Durante un'attività con i bambini, i giovani dovrebbero prestare attenzione a come stanno 
facendo. Un bambino che lo trova molto difficile, potrebbe aver bisogno di più spiegazioni 
individuali. O forse un altro lo trova troppo facile e viene fatto troppo velocemente. A questo 
bambino potrebbe quindi essere chiesto di aiutare gli altri.  
 
Implementazione: valutazione e riflessione 
La maggior parte delle esperienze di apprendimento si verificano durante le attività di codifica 
e i giochi, ma anche mentre si riflette. Questo è il motivo per cui i tuoi studenti impareranno 
come svolgere divertenti attività di valutazione con i bambini. Questo non significa che li 
testeranno o daranno punti. In questo programma, utilizziamo Revisione attiva tecniche diper 
valutare le attività passate in modo divertente ma significativo. Ciò garantirà che i bambini 
conservino molto meglio ciò che hanno appreso e tornino a casa con un'esperienza più 
positiva.  
 
Nell'Appendice IV, puoi trovare cinque diverse attività da utilizzare come valutazione. Tuttavia, 
ce ne sono molti altri in internet.  
 
Al termine del programma di allenamento di 10 ore, il formatore eseguirà una valutazione 
approfondita con i tuoi studenti, attraverso una di queste tecniche. Oltre a farlo semplicemente 
da soli, parlerai anche con i tuoi studenti dei benefici e delle ragioni per una valutazione. 
 
Implementazione: organizzazione pratica e preparazione 
La maggior parte delle attività di successo sta nella preparazione. Durante questa sessione, 
sosterrai i tuoi studenti nella preparazione pratica e nei contenuti.   
 
Creazione del team:  
i tuoi studenti saranno divisi in squadre di tre. In questa squadra, organizzeranno attività per 
bambini nell'istruzione primaria.  
 
Puoi scegliere di lasciare che gli studenti creino i propri team, ma noi non lo consigliamo. Prova 
a creare team in equilibrio:  
 
Differenziazione delle 
abilità 

Alcuni studenti sono forti a livello pedagogico, mentre altri sono 
migliori con la tecnologia. 

Sesso Gli animatori femminili possono essere un grande modello per 
ragazze giovani. Cerca di non avere squadre con un solo genere. 

Rapporti sociali  Non raccomandiamo l'alleanza con i migliori amici o "nemici". 
Cerca di assicurarti che la dinamica tra i tre studenti funzioni bene.  
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Compiti e responsabilità come animatore:  
come animatori, gli studenti avranno determinati compiti e responsabilità per svolgere con 
successo le attività di coding con i bambini. Gli studenti decideranno anche quale animatore è 
responsabile delle attività.  
 

Compiti e responsabilità 
dell’Animatore 

 

Preparazione delle attività Ogni animatore deve compilare la preparazione per le 
proprie attività e apprendere i contenuti dell'attività. 

Impostazione dei materiali Prima dell'inizio di ogni attività, è necessario preparare i 
materiali. Dopo l'attività, i materiali vengono controllati e 
organizzati.  

Presentazione e attività di 
accompagnamento 

Gli animatori creano una buona introduzione e assicurano 
che tutti i bambini siano attivamente coinvolti nelle attività.  

Aiutare i membri del team Ogni animatore aiuta la sua squadra durante le attività. 
Nessun animatore rimane in disparte.  

Essere un buon esempio per 
gli alunni 

Gli animatori mostrano un comportamento buono e 
rispettoso, per essere un esempio per gli alunni. 

 
 

Pianifica  
Tu e i tuoi studenti date un'occhiata al programma delle attività. Assicurati che tutte le attività 
siano chiare e sappiano cosa fare. È possibile trovare un programma di attività vuoto da 
stampare nel fogliolavoro 5.  
 
Per ogni attività, il team deve annotare una data e l'ora in cui visiteranno il gruppo di alunni; 
così come assegnare uno o due principali animatori responsabili per ogni attività. Questo 
studente prenderà il comando di quell'attività, mentre gli altri lo aiuteranno e lo sosterranno.  
Assicurati che questa divisione sia fatta in modo equo e nessuno studente fa tutto il lavoro.  
  
Preparativi per attività individuali 
Il foglio di lavoro 6 è un modello che i tuoi studenti possono utilizzare per preparare ciascuna 
delle singole attività. È importante che li riempiano per tutte le attività, quindi sono ben 
preparati e non dimenticano alcun dettaglio.  
 
Sul foglio di preparazione, dovranno compilare il contenuto dell'attività, gli obiettivi di 
apprendimento, l'introduzione, quali materiali sono necessari. Inoltre, eseguiranno un 
dettagliato passo-passo dell'attività, in cui riempiranno ciò che faranno prima, dopo, con una 
descrizione dettagliata e un calendario.  
 
Materiali: 

• Poster Codice Etichetta, stampato su formato A3 
• Foglio di lavoro 5 e 6 per ogni studente 
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• Penne 
• Post-it Note 
• Paper 

 

Extra: Introduzione al coding basato su testo  
Il codice visivo è sorprendente, ma per diventare un programmatore del mondo reale, devi 
anche conoscere linguaggi reali basati su testo, come Python, JavaScript, Java, Ruby ...  
In questa attività (quando c'è tempo), gli studenti provano il coding come un professionista 
attraverso il gioco online gratuito Code Combat.  
 
Lasso di tempo: Da 30 a 60 minuti 
 
Risultati di apprendimento:  
 
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.3 Ripetizione e cicli 
1.4 Eventi e selezioni 
1.5 Parallelismo 
1.6 Condizionatori e operatori logici 
1.7 Operatori matematici 
1.8 Variabili e gestione dati 
1.9 Funzioni 
2.1 Lavoro incrementale e iterativo 
 
Implementazione: 
i tuoi studenti navigeranno sul sito web http://codecombat.org .  
CodeCombat è un gioco divertente in cui usi il coding per sconfiggere nemici, come troll e 
orchi. Gli studenti creano un nuovo account (gratuito) e scelgono la lingua che desiderano 
apprendere. Suggeriamo di scegliere Python (uno dei linguaggi di codice open source più 
usati per creare app) o JavaScript (un linguaggio utilizzato sui siti Web).  
 

 

Successivamente, gli studenti seguiranno individualmente le istruzioni e passeranno 
attraverso livelli sempre più difficili.  
 
Materiali: 

• un computer con internet per ogni studente 
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PROGRAMMA DI LAVORO DI 10 ORE CON GLI 
ALUNNI 

Panoramica della sessione 

10hprogramma attività del Contenuto  

Sessione 1: 
1 e 2 

Etichetta del Codice: Regole di 
condotta  

* Discussione di classe sulle regole di condotta 
* Compilazione e firma del manifesto Etichetta del 
galateo 

Introduzione al coding 
* Cos'è il coding? - spiegazione 
* Cos'è un algoritmo? - discussione e video 
* Scrittura di un algoritmo per il tea-making-robot 

Applicazioni di codifica entry level: 
* Lightbot 
* Ora del codice 

* Due stazioni per provare app: Lightbot e Hour of 
Code 

Session 2: 
hour 3 e 4 

Computer Science Unplugged: 
* Robot sandwich 
* Disegno di pixel 

* Due stazioni con attività scollegate: Sandwich Robot e 
disegno Pixel 

Scratch: Introduzione di base in Visual 
Coding 

* Prima conoscenza con Scratch: video 
* Esercizi di codifica: Scratch Card 

Sessione 3: 
ore 5 e 6 

Scratch: Creazione di un primo 
progetto * Utilizzo dei fogli di esempio per creare un gioco 

* Imparare i dettagli di Scratch 

Tangible Computing con Makey 
Makey 

* Giocare con il controller Makey Makey 
* Creare un controller Makey Makey 

Sessione 4: 
ore 7 e 8 

Progetto Duo: Ideazione * Brainstorming a coppie su un'idea di gioco 
* Scrivere il concetto del gioco 

Duo Project: Creazione * Codifica del gioco originale 
* Risoluzione dei problemi con il codice 

Sessione 5: 
ore 9 e 10 

Progetto Duo: Presentazione * Presentazione di tutti e giochi a vicenda 

Valutazione * Riesame attivo 
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Codice di comportamento: impostazione delle regole di condotta  
Riepilogo: In questa prima attività, gli studenti stabiliranno le regole di condotta per il 
programma, insieme agli alunni. Mentre i workshop sul codice non sono organizzati in modo 
così rigoroso come farebbe una lezione di scuola tradizionale, c'è bisogno di alcune regole di 
condotta. Soprattutto quando gli alunni lavorano con dispositivi digitali, il gruppo dovrà avere 
degli accordi su comportamento e rispetto.  
 
Tempi: 30 minuti 
 
Risultati di apprendimento:  
3.1 Lavorare insieme 
3.2 Pratiche di negoziazione 
3.4 Descrivere i processi di pensiero 
3.4 Apprendere da esperienze vicarie 
 
Implementazione: 
Questa attività si basa sulla compilazione di un poster, chiamato documento Codice galateo. 
Puoi scaricare questo poster su http://www.capitaldigital.org/nl/code-etiquette/. Stampalo su  
carta in formato A3 o più grande.  

 

Inizia l'attività mostrando il poster. Successivamente, consegnerai post-it e materiale per 
scrivere a tutti gli alunni. Chiedete loro di riflettere su almeno 5 cose che i bambini dovrebbero 
fare (regole positive), come avere rispetto, stare attenti con il materiale, usare le voci interne 
... Poi, riflettere su 5 cose che i bambini non dovrebbero fare (negativo regole), come non 
correre dentro, niente cibo o bevande vicino al computer, ... 
 
Collezionare tutti i post-it e iniziare a raggrupparli insieme agli alunni. Come gruppo, 
selezionerai i 5 Da fare e da non fare più importanti. Scrivile sul poster e fai firmare a tutti.  
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Suggerimenti e trucchi: Utilizzando un approccio collaborativo per stabilire regole di condotta 
e far firmare a tutti i partecipanti il poster, si assicura che ognuno sia responsabile di una 
buona atmosfera.  
 
Materiali: 

• Poster Codice Etichetta, stampato su formato A3 
• Penne 
• Post-it 

Introduzione al Coding e Algoritmi  
Sommario: In questa discussione e attività di gruppo, tu come animatore informerai sulla 
conoscenza del coding già presente negli alunni e fornirai ulteriori informazioni. Esplorerai 
insieme anche ciò che rende un (buon) algoritmo.  
 
Lasso di tempo: 30 minuti 
 
Risultati di apprendimento: 
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
2.4 Astrazione 
3.1 Lavorare insieme 
3.3 Descrivere i processi di pensiero 
3.4 Apprendere da esperienze vicarie 
5.1 Identificazione dei problemi 
5.3 Implementazione 
5.4 Valutazione e riflessione 
 
Implementazione: 
Spiegare brevemente qual è lo scopo di questo programma di workshop (imparare a 
programmare, a creare fantastici giochi e app digitali) e cosa impareranno attraverso le 
cinque sessioni.  
 
Successivamente, continuerai l'attività con una discussione di gruppo. Puoi utilizzare le 
seguenti domande come linee guida, ma sentiti libero di aggiungere il tuo.  

• Cos'è il codice? Chi sa che codice fa e chi lo crea? 
• Come sono fatti i giochi digitali, i programmi per computer e le app per smartphone?  
• Hai mai creato da solo un gioco, un'app o un programma? 
• Qualcuno ha mai usato il linguaggio di codifica Scratch prima?  
• Cos'è un algoritmo?  

 

Cos'è un algoritmo? 
Un algoritmo è un elenco di istruzioni fornite a un computer o dispositivo digitale, per 
risolvere un problema o ottenere qualcosa.  

 
Dopo aver esaminato le loro conoscenze su codifica e algoritmi, distribuisci penna e foglio di 
lavoro 1, insieme al seguente compito. Possono completare il loro incarico insieme ad un 
altro alunno o da soli. 
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Sally il robot ama bere il tè, ma non è programmata dal suo creatore per prepararla da sola.  
 
Riesci a scrivere un algoritmo per Sally su come preparare e bere una buona tazza di tè?  
 

(Pssst: Sally ha bisogno di istruzioni molto specifiche, quindi non commette errori. Assicurati che non versi 
troppa acqua nella sua tazza.) 

 

Dai ai tuoi allievi alcuni minuti per scrivere i loro algoritmi. Successivamente, puoi avere una 
breve discussione di gruppo su ciò che rende un buon algoritmo e dove potrebbero essere 
andati male. Errori comuni durante la scrittura di un primo algoritmo sono:  

• Non essere abbastanza specifici, cioè quando dici a Sally di versare l'acqua in una 
tazza, lei continuerà a versare finché non le dici di smettere.  

• Mettere i passaggi nell'ordine sbagliato, cioè accendere la cucina prima di riempirla 
d'acqua. 

• Dimenticare i passaggi che noi umani pensiamo siano ovvi, ma un robot non sa nulla. 
 
Consigli e suggerimenti:  
stai cercando un modo divertente per rallegrare la discussione o dare un punto di partenza ai 
tuoi studenti? La BBC ha realizzato una grande serie di video per bambini sull'informatica e 
sui concetti alla base. Dai un'occhiata a questi due insieme con i tuoi studenti per l'ispirazione: 
  
Algoritmi:  http://bit.ly/bbc-algorithms  
Coding:  http://bit.ly/bbc-coding  
 
Materiali: 
Per questa attività avrai bisogno di: 

• Penne e carta 
• Un computer con un beamer e uno schermo per proiettare su 
• un foglio di lavoro per ogni alunno (o due) 
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Applicazioni del Coding: livello base  
Sintesi: In questa attività, gli studenti esploreranno individualmente due diverse applicazioni 
che insegnare i concetti di base della codifica: 'LightBot' e 'Hour of Code'. 

 
Tempi: 45 minuti  
 
Risultati di apprendimento:  
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.3 Ripetizione e cicli 
1.4 Eventi e selezione 
2.1 Lavoro incrementale e iterativo 
2.2 Test e debugging 
2.4 Astrazione 
5.1 Identificazione del problema 
5.2 Implementazione 
5.3 Valutazione e riflessione 
 
Implementazione: 
preparare computer o tablet con uno dei seguenti applicazioni: 'LightBot' e 'Hour of Code' (a 
tema con Star Wars, MineCraft o Frozen). 
 
Permetti agli studenti di testare ciascuna applicazione per circa 20 minuti, per familiarizzare 
con i puzzle in loro e su come risolverli. Ciascuna app è disponibile in una vasta gamma di 
lingue europee e fornisce istruzioni di gioco complete su come utilizzarle.  
 
Alla fine dell'attività, prenditi 5 minuti per discutere cosa hanno imparato e come è andata 
bene. 
 
Suggerimenti: 

• usa un sistema di rotazione tra le due app, in modo che gli studenti possano provarle 
entrambe.  

• LightBot ha un approccio più visivo alla codifica, con simboli per il movimento e le 
azioni, mentre le app Hour of Code usano blocchi di codice con testo su di essi, simile 
al linguaggio di codifica Scratch.  
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Materiali: 
• computer o tablet per ogni studente 
• Applicazione LightBot:  

o installazione su tablet da Google Play (Android) o App Store (iOS) 
o oppure utilizzare la webapp online su un computer: 

http://lightbot.com/flash.html (Flash) 
• Applicazione Hour of Code: 

o Star Wars a tema: naviga su https://code.org/starwars  
o Minecraft a tema: naviga su https://code.org/minecraft  
o Frozen themed: naviga su https://code.org/frozen  

Computer Unplugged  
Riepilogo: Le attività scollegate aiutano gli studenti a comprendere i principi di base 
dell'informatica e del pensiero computazionale, senza nemmeno toccare un dispositivo 
digitale. Nell'attività "Sandwich robot" , i bambini esercitano le loro abilità per costruire un 
algoritmo con una sequenza ben pensata. I "Pixel di disegno" l'attività è progettata per 
comprendere come le immagini vengono visualizzate sugli schermi tramite pixel.  
 
Separa il tuo gruppo in due segmenti e dopo 20 minuti, lascia che gli studenti passino tra le 
due attività. 
 
Lasso di tempo: 60 minuti 
 
Risultati dell'apprendimento: 
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.4 Eventi e selezione 
2.4 Astrazione 
3.1 Lavorare insieme 
3.2 Pratiche di negoziazione 
3.3 Descrivere i processi di pensiero 
3.4 Apprendere da esperienze vicarie 
5.1 Identificazione dei problemi 
5.3 Implementazione 
5.4 Valutazione e riflessione 
5.5dell'iterazione 
 
Implementazione: Sandwich Robot 
In questa attività, tu come animatore sono un robot e saranno 'programmati' dai tuoi allievi, i 
programmatori. L'obiettivo dei programmatori è quello di fare in modo che il robot produca 
un delizioso sandwich con burro e formaggio.  
 
Introduzione: 
Spiega ai bambini che sei un robot e vuoi preparare un panino con burro e formaggio. Tuttavia, 
non sei programmato per farlo. Gli alunni sono programmatori o ingegneri e devono creare 
un algoritmo da seguire.  
 
Dare loro qualche minuto per discutere e annotare ciò che ritengono sia l'algoritmo corretto 
per fare in modo che un robot faccia un sandwich. Dopodiché, arrivano a dirti il codice e tu, il 
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robot, esegui i loro comandi. Attenzione: un robot prende tutto molto alla lettera. Se gli 
studenti ti ordinano di prendere il pane, prendi l'intera pagnotta. Quando ti dicono di mettere 
giù il burro, mettilo sul pavimento. Fai molti "errori" in modo che capiscano quanto sia 
veramente una programmazione precisa. 
 
Bonus: se vuoi migliorare le prestazioni di un robot, crea dei classici rumori robotici e ripeti 
ogni comando in una voce di robot mentre lo esegui (erroneamente).  
 
Se vuoi, puoi guardare un esempio di video qui per l'ispirazione: http://bit.ly/CSUrobot  
 
Questa attività è stata tradotta da Codekinderen.nl  
 
Implementazione: disegno Pixel 

Informazioni su Pixel:  
 
Ogni giorno guardiamo le schermate e vediamo testo, immagini, video ... Ma come fa un 
computer o uno smartphone a sapere come visualizzare un gatto soriano? O una foto di una 
casa?  
 
Tutti gli schermi digitali utilizzano la stessa tecnologia per visualizzare le informazioni visive: 
con i pixel. Piccoli quadrati sullo schermo che possono assumere qualsiasi colore, dal bianco 
al nero e tutte le sfumature intermedie. Tutti i pixel insieme compongono l'immagine. 
Tradizionalmente, i colori dei pixel su uno schermo sono fatti mescolando quantità di rosso, 
verde e blu (RGB). Questa combinazione è rappresentata da numeri e lettere di codice, quindi 
il computer sa cosa mostrare. Ad esempio, il colore "hot pink" ha il codice # ff69b4.  
 
Ora gli schermi hanno una densità di pixel molto alta, quindi non puoi più vedere i piccoli 
quadrati singoli. Ma se si guardano vecchi videogiochi o la cosiddetta "pixel art", diventa 
abbastanza ovvio per gli occhi. Anche se fai una foto digitale e ingrandisci il più possibile, puoi 
vedere tutti i pixel separati. 

  

 
Discussione in classe: 
inizia l'attività con una breve discussione di classe. Puoi utilizzare le seguenti domande, ma 
puoi naturalmente aggiungerne altre.  

• Come vengono visualizzate le immagini sul display di un computer? 
• Puoi inviare un'immagine da un computer a un altro? Come pensi che ciò accada?  
• Quanto è grande un pixel?  
• Che tipo di giochi conosci che hanno 'pixel art'?  
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Crea i tuoi disegni con i pixel: 
distribuisci matite, gomme e stampe del foglio di lavoro 2 per ogni alunno.  
Gli studenti seguono le istruzioni sul foglio di lavoro per disegnare i propri disegni di pixel, 
all'interno delle griglie fornite. Ogni griglia viene fornita con le istruzioni numeriche sul lato, 
che costituiscono il codice per il disegno. Fai attenzione: il primo numero di ogni riga è sempre 
bianco. 
 

 
Sulla destra, vedi il codice numerico per ogni riga. Il primo numero è sempre bianco, il secondo 
numero nero, poi bianco di nuovo, nero di nuovo ... e ripeti. 
 
Ad esempio, sulla prima riga, devi lasciare 2 quadrati bianchi e 3 quadrati neri. 
 
Sulla quarta riga, hai più numeri. Il primo numero è 1 bianco, quindi 1 nero, tre bianco e infine 
1 bianco. 
 
Questa attività è stata tradotta da Codekinderen.nl  
 
Suggerimenti e trucchi: 

• tu e i tuoi studenti volete saperne di più o provare alcune attività extra su come le 
immagini vengono visualizzate sui dispositivi digitali?  
Navigare su https://classic.csunplugged.org/image-representation per ulteriori 
informazioni. 

• Puoi trovare molto più divertenti e divertenti attività di Computer Science Unplugged 
gratuitamente, in una varietà di lingue su https://csunplugged.org  

 
Materiali:Prodotti 
Per l'per la Sandwich Robot attività di, è necessario:  

• Una pagnotta di pane 
• Un pacchetto di burro 
• Diverse fette di formaggio 
• Un piatto  
• Un coltello  
• pulizia, perché le cose si complicheranno 

 
Per l' Disegno Pixel attività, è necessario: 

• Foglio di lavoro 2 
• Matita e gomme cancelline 
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Coding visivo con Scratch  
Sintesi: Scratch è un linguaggio e un ambiente di programmazione visiva, per insegnare ai 
bambini e ai giovani a programmare in modo semplice e divertente. I tuoi studenti possono 
utilizzare Scratch per programmare le proprie storie, animazioni e giochi interattivi. Nel 
processo, imparano a pensare in modo creativo, a ragionare in modo sistematico ea lavorare 
in modo collaborativo - abilità essenziali per tutti nella società di oggi. 

 
Nelle seguenti attività di Scratch, i tuoi studenti apprenderanno le basi del Coding con i blocchi: 
movimento, cambiamenti di colore, animazioni e così via; così come creare un primo progetto 
divertente e progettare il proprio gioco digitale.  
 
Lasso di tempo: due ore 
 
Risultati di apprendimento: 
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.3 Ripetizioni e cicli 
1.4 Eventi e selezioni 
1.5 Parallelismo 
1.6 Condizionatori e operatori logici 
1.7 Operatori matematici 
1.8 Variabili e gestione dati 
1.9 Funzioni 
2.1 Lavoro incrementale e iterativo 
2.2 Test e debug 
2.3 Riutilizz 
2.4 Astrazione 
2.5modularizzazione 
 
Implementazione della: Introduzione di base 
In questa attività, i tuoi studenti faranno una prima conoscenza del linguaggio e dell'ambiente 
di codifica Scratch. In Scratch, si usano blocchi predefiniti per creare un gioco digitale, 
un'animazione o un'app.  
 
 Per iniziare 
Puoi scegliere di utilizzare l'ambiente di Scratch sul computer (1) online su 
https://scratch.mit.edu/ o (2) senza Internet installando l'editor offline 
(https://scratch.mit.edu/download). Se vuoi che i bambini lavorino online e salvino il loro 
lavoro (consigliato), fagli creare un account. Segui le istruzioni su 
https://scratch.mit.edu/educators/faq per aiutarti a creare un insegnante e i singoli account 
degli studenti.  
 
 Prima visione del programma 
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Naturalmente, prima di tutto devi mostrare ai tuoi studenti che cos'è Scratch prima di 
immergerti. Puoi farlo condividendo il tuo schermo su un proiettore e compiendo alcune prime 
mosse di codifica. Oppure puoi mostrare un video introduttivo di YouTube. Ce ne sono molti 
là fuori, ma ne suggeriamo uno realizzato da uno studente chiamato "Matt the Scratch Kid": 
http://bit.ly/intro-scratch .  
 

 
Giocare per scoprire 
Ora i tuoi studenti sono pronti per imparare nel modo più divertente possibile: giocando e 
sperimentando. Distribuisci le serie di carte iniziali, che mostrano ciascuna una procedura di 
codifica di base, come muoversi con le frecce della tastiera, usare il mouse per spostarsi, 
cambiare il colore di un personaggio e così via. Sfida i tuoi studenti a provare tutte le carte 

del set.  
 
Puoi scaricare gratuitamente la serie inglese di schede di partenza su 
http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/  
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Implementazione: progetti di esempio 
La prossima volta che i tuoi studenti affrontano Scratch, hanno già una conoscenza di base 
della lingua e quali sono le sue possibilità. Quindi ora è il momento di creare un primo progetto 
o gioco. Fortunatamente, il sito web di Scratch fornisce già molti fantastici progetti di esempio, 
che sono veloci da provare. Proprio come le basi, sono disponibili cartoline di progetto 
divertenti e facili da seguire: 
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf .   
 

 
Scarica le carte, stampale cinque volte e mettile in pila ordinata nella parte anteriore della 
classe. Lascia che ogni studente scelga un progetto che vorrebbero completare durante 
questa attività. Da quel punto, è solo un giro facile seguendo le istruzioni.  
 
Se uno studente finisce presto, sfidali a migliorare il progetto che hanno fatto (aggiungendo 
un punteggio, aumentando la difficoltà, cambiando il tema del gioco ...) o creando un 
secondo, più difficile.  
 
Alla fine, concedi 10 minuti in modo che gli studenti possano testare i rispettivi progetti e 
fare una rapida discussione su ciò che hanno imparato finora.  
 

Consigli e suggerimenti: 
• Cerchi ulteriore aiuto su come iniziare con Scratch? Usa queste risorse sul loro sito 

web:  
• Tutorial interattivo: 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted  
• Guida PDF: https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-

Started-Guide-Scratch2.pdf  
• Scratch ha anche una pagina con informazioni specificamente progettate per gli 

insegnanti: https://scratch.mit.edu/educators/ 
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Materiali: 
• un computer o un laptop per ogni alunno (se non è possibile, lavorare in gruppi di 

due) 
• Almeno 10 stampare set delle carte iniziali di Scratch: gratis da scaricare da 

http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/  
• Almeno 5 stampare i set delle schede del progetto Scratch: scaricabile gratuitamente 

da https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf  
• Foglio di lavoro 3 per l'esercizio di brainstorming 
• Penne e matite 

 

Calcolo informatico con Makey Makey  
Sommario: Makey Makey è un kit di invenzione per il 21 ° secolo che accende la curiosità, 
sfida le capacità di problem-solving e favorisce la creatività. Con Makey Makey gli oggetti 
quotidiani vengono trasformati in touchpad che abilitano gli studenti a interagire con i 
computer come strumenti creativi. Il computer diventa un'estensione della loro creatività, 
favorendo il gioco e la scoperta fantasiosi. 

 
 
In questa attività, gli alunni creeranno innovativi controller di gioco con frutta, posate, carta 
stagnola e così via. Immagina di suonare il classico PacMan con un set di cucchiai o un piano 
fatto di banane e mele. Questo è l'ultimo esercizio creativo, che collega il mondo reale e 
tangibile con la codifica digitale.  
 
Lasso di tempo: 60 minuti 
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Risultati di apprendimento:  
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.3 Ripetizione e cicli 
1.4 Eventi e selezione 
1.6 Condizionatori e operatori logici  
1.7Operatori matematici 
2.1 Lavoro incrementale e iterativo 
2.2 Test e debug 
2.3 Riutilizzo 
2.4 Astrazione 
2.5 Modularizzazione 
2.4 Informazioni: raccolta e gestione 
3.1 Lavoro insieme 
 
Implementazione:  
Introduzione:  
è possibile introdurre il controller MakeyMakey con un breve video che ne mostri le possibilità 
o con un piccolo esempio di prestazioni. Puoi trovare un video chiaro e ben spiegato su 
YouTube seguendo questo link: http://bit.ly/intro-makey  
 
L'altro modo per introdurre MakeyMakey è collegarlo a un computer tramite USB, eseguendo 
un algoritmo Scratch che emette un suono ogni volta che si preme un pulsante. Collegare il 
cavo di massa a Makey Makey (spiegato nel foglio di lavoro 4) e anche un cavo allo slot della 
barra spaziatrice. Assicurati che il volume sia alzato.  
Tu, come allenatore, tieni il cavo di terra, mentre uno studente prende il cavo della barra 
spaziatrice. Fate un cerchio, tenendo le mani tranne l'ultima persona (che tiene il cavo). Fai 
in modo che i due studenti - che non si tengono per mano - si toccano l'un l'altro. Un suono 
suonerà sul computer. Invitali a provare in diversi punti del cerchio.  
 
Test dei giochi con Makey Makey  
Imposta i tuoi computer, ognuno con un'app (diversa) compatibile con Makey Makey. Puoi 
anche usare giochi retrò, che puoi trovare online, come PacMan o Super Mario, o la maggior 
parte dei giochi Scratch.  
Con ogni computer, c'è un set Makey Makey (non ancora connesso), un foglio di istruzioni su 
come collegarlo e alcuni oggetti che conducono elettricità.  
 
Gli alunni si dividono e si diffondono tra i diversi computer, in modo che possano configurare 
i dispositivi Makey Makey e testare il primo gioco o applicazione. Dopo circa 15 minuti, ruotano 
alla prossima partita. D'ora in poi, ogni 10 minuti, si rialzano di una attività. 
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Qui puoi vedere il classico "Banana Piano", ma ci sono molte altre idee e giochi esistenti. Dai 
un'occhiata a https://labz.makeymakey.com/d/ per l'ispirazione e scegli quelli che ti piacciono 
di più. 

 
Attenzione: il gioco funzionerà solo se il giocatore tiene il cavo di messa a terra (e tocca 
l'estremità metallica). Questo perché Makey Makey utilizza un circuito "elettrico" per trasferire 
informazioni e quei circuiti devono sempre essere chiusi. Non dirlo in anticipo ai tuoi studenti: 
lascia che lo scoprano mentre fanno esperimenti.  
 
Consigli e suggerimenti: 

• A volte tenere il cavo di “terra” può essere difficile a volte, soprattutto quando si gioca 
a un gioco veloce e più complicato come PacMan. Prova a far uscire un bracciale 
(stretto) dalla stagnola, collegandolo al cavo di terra e lascialo indossare allo studente 
sulla sua pelle.  

• Se hai bisogno di un video più ampio, spiegando come utilizzare Makey Makey, puoi 
dare un'occhiata qui: https://www.youtube.com/watch?v=-X3hb__YynM  

• Makey Makey offre molti strumenti e risorse per gli insegnanti, come la loro Guida per 
l'insegnante 
(https://makeymakey.com/education/Makey_Makey_Educators_Guide.pdf) e Lesson 
Plans (https://makeymakey.com/lessons/lesson-plans. pdf) 

• Cerchi più ispirazione? Dai un'occhiata a ciò che altri insegnanti e studenti stanno 
creando su https://labz.makeymakey.com/ . 
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Materiali: 

• 10 o più computer / laptop 
• 10 o più kit Makey Makey 
• Assortimento di materiali che conducono elettricità, ad esempio  

• banane, mele, arance ...  
• Stagnola, alluminio o nastro di rame  
• Plastilina o plastilina 
• Cucchiai e forchette in metallo 
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Progetto finale 
Sintesi: L'attività principale è che gli alunni progettino e realizzino un gioco in coppia. Qui, 
useranno tutte le abilità che hanno imparato durante le altre attività, per creare qualcosa di 
originale. Dovranno pensare come un designer, risolvere problemi con il coding, lavorare 
insieme, presentare il proprio lavoro e così via.  
 
Questa attività è divisa in tre fasi: ideazione, creazione e presentazione. Ogni fase è importante 
quanto le altre due. Nella fase di ideazione, i bambini faranno un brainstorming sul tipo di 
gioco che vogliono fare e su quali elementi di codifica avranno bisogno. Nella fase di creazione 
useranno Scratch per codificare il loro gioco e risolvere molti problemi (bug) che incontrano 
lungo il percorso. Ultimo ma non meno importante: mostreranno il loro gioco ai loro coetanei 
e daranno una breve presentazione. L'attività nel suo insieme è incentrata sul lavoro creativo, 
feedback positivi e il successo.  
 
Lasso di tempo: tre volte 60 minuti 
 
Risultati di apprendimento:  
1.1 Algoritmi 
1.2 Sequenze 
1.3 Ripetizione e cicli 
1.4 Eventi e selezioni 
1.5 Parallelismo 
1.6 Condizionatori e operatori logici 
1.7 Operatori matematici 
1.8 Variabili e gestione dati 
1.9 Funzioni 
2.1 Lavoro incrementale e iterativo 
2.2 Test e debug 
2.3 Riutilizzo 
2.4 Astrazione 
2.5 Modularizzazione 
 

Implementazione: Ideazione 
 
La fase di ideazione di questa attività inizia con una discussione di classe sui videogiochi. 
Prendi una lavagna bianca e un pennarello per scrivere i punti principali della discussione, 
come i generi di gioco e i diversi elementi di un buon gioco.  
 
Puoi utilizzare le domande qui sotto o crearne di nuove: a  

• quali giochi ti piace giocare? Perché sono divertenti? 
• Cosa rende così sorprendente il tuo gioco preferito? 
• Quali elementi fanno o rompono un gioco?  
• Quanti diversi tipi di giochi puoi nominare? Che generi ci sono?  

 
Dopo la discussione generale in classe, è il momento di dividere gli alunni in coppie. Puoi 
scegliere (1) assegnare coppie tu stesso o (2) farle abbinare secondo l'interesse.  
Un metodo per accoppiare gli alunni per interesse è quello di appendere fogli con ciascuno un 
genere o un tema diverso di giochi su di loro attraverso l'aula. Gli alunni prendono posizione 
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accanto al genere o al tema su cui vogliono lavorare. Quindi, formano coppie nel loro genere 
o tema. 
 
Una volta che gli studenti sono stati abbinati, consegnagli una copia del foglio di lavoro 3: 
Brainstorming. Riempiranno le diverse domande da 1 a 7. L'ultimo passo è pensare a un nome 
per il gioco. Gli studenti faranno brainstorm sul tema del loro gioco, che tipo di personaggio 
sarà il protagonista, come si può vincere il gioco, quali azioni possono essere intraprese e così 
via.  
Incoraggiali a fare anche un disegno approssimativo di come apparirà il gioco sul retro del 
foglio di brainstorming.  
 
Implementazione: Creazione 
Gli studenti inizieranno quindi a creare il gioco che hanno mappato. Applicheranno tutti i 
concetti e i trucchi di codice appresi nelle attività precedenti, per creare qualcosa di proprio. 
Tieni le carte degli Starter nelle vicinanze, nel caso qualcuno si blocchi e debba cercare un 
certo tipo di codice. 
 
Implementazione: Presentazione 
Una delle parti più divertenti e importanti della creazione dei tuoi giochi, è quella di presentare 
il tuo duro lavoro ai tuoi colleghi. Assicurati di dedicare un sacco di tempo a ciascuna coppia 
per parlare del gioco che hanno fatto, mostrarlo al gruppo e farlo testare da altri alunni. Può 
anche essere una buona idea invitare altri gruppi di classe o anche i genitori.  
 
Per evitare che la presentazione diventi una performance stressante, trasformala in un evento 
leggero, con un drink e uno spuntino, e magari anche consegnando un bel certificato.  
 
Ottenere il riconoscimento per il tuo duro lavoro e vederne il risultato è un elemento chiave 
nella forza di potenziamento dell'apprendimento del codice. I bambini si sentiranno bene per 
aver completato il proprio gioco e averlo mostrato al mondo. Hanno tutto il diritto di essere 
orgogliosi.  
 
Consigli e suggerimenti: 

• Cerchi ulteriore aiuto su come iniziare con Scratch? Usa queste risorse sul loro sito 
web:  

• Tutorial interattivo: 
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted  

• Guida PDF: https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-
Started-Guide-Scratch2.pdf  

• Scratch ha anche una pagina con informazioni specificamente progettate per gli 
insegnanti: https://scratch.mit.edu/educators/ 

 
Materiali: 

• Lavagna bianca 
• Pennerelli 
• Foglio di lavoro 5 
• Penne e matite  
• Laptop con Scratch per ogni coppia di bambini 
• Video per la presentazione  
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Valutazione: Revisione attiva 
Sommario:  
La maggior parte delle esperienze di apprendimento avviene durante le attività e i giochi di 
coding, ma anche mentre si riflette. Questo è il motivo per cui i tuoi studenti impareranno 
come eseguire divertenti attività di valutazione con gli alunni. Questo non significa che li 
testeranno o daranno punti. In questo programma, utilizziamo Revisione attiva per valutare 
le attività passate in modo divertente ma significativo. Ciò garantirà che i bambini conservino 
molto meglio ciò che hanno appreso e tornino a casa con un'esperienza più positiva.  
 
Lasso di tempo: 30-40 minuti 
 
Risultati di apprendimento: 
3.1 Lavorare insieme 
3.2 Pratiche di negoziazione 
3.3 Descrivere i processi di pensiero 
3.4 Apprendere da esperienze vicarie 
 
Implementazione: 
Nell'Appendice IV, è possibile trovare cinque diverse attività da utilizzare come valutazione. 
Tuttavia, ce ne sono molti altri in internet.  
 
Alla fine del programma di allenamento di 10 ore, eseguirai una valutazione approfondita 
con i tuoi studenti, attraverso una di queste tecniche. Oltre a farlo semplicemente da soli, 
parlerai anche con i tuoi studenti dei benefici e delle ragioni per una valutazione. 
 
Consigli e trucchi:  
 
Materiali: 

• Penne e carta 
• Post it 

 

ORGANIZZAZIONE PRATICA 
• Un giovane per 5 bambini 

 

Soglie 
Nel sondaggio, la maggior parte dei partner ha menzionato il fatto che prevedono problemi 
con insegnanti e alunni. 
 
Prima di tutto, Maks, durante il progetto digitale Capital, non ha mai avuto problemi a 
convincere le scuole per attività di coding gratuite se forniamo i materiali e l'hardware 
necessari. Ma è necessaria una buona e strutturata preparazione con gli insegnanti. 
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Gli insegnanti sono curiosi di vedere quali sono le attività e una volta che vedono che gli alunni 
sono entusiasti e si godono le attività, tutte le soglie cadono. 
 
Le indicazioni sono orgogliose di fornire attività di codifica in classe: la codifica è "in" e ai 
genitori piace il fatto che la codifica sia introdotta nella scuola. Dà un "prestigio" speciale alla 
scuola. 
Parla con la direzione e cerca di ottenere il loro supporto in modo scritto facendo una 
convention.   
 
Dire no al caos in classe, portare una certa struttura 
 
Gli insegnanti hanno paura del caos in classe, perché nei loro occhi la non organizzazione è 
un ostacolo per l'apprendimento dei bambini. Ecco perché gli esercizi devono essere dati in 
modo molto strutturato. È importante pensare al modo in cui organizzi l'aula e come saranno 
programmati i diversi esercizi. Nel nostro programma di formazione con i giovani dobbiamo 
discuterne. La struttura della classe può essere cambiata per questo giorno o no? 
Come posso far lavorare il gruppo con i bambini senza modificare la struttura della classe? C'è 
un'altra stanza che può essere utilizzata per le attività?  
Questa è una cosa importante da discutere con gli insegnanti prima dell'inizio del progetto. 
 
Discutere gli orari prima di iniziare con il progetto 
 
Per le attività di coding è interessante avere alcuni blocchi di due-tre ore di lavoro, invece di 
corsi da 50 minuti come abitudine nelle scuole secondarie (in Belgio? - lo è anche in Spagna, 
Cipro e Germania). 
5 blocchi di 2 ore o 2 blocchi di 3 e 2 di 2 sono ideali per pianificare le attività con i giovani. 
Nella scuola primaria è più facile che nella secondaria. 
 
Alunni 
 
Mostra una prova in classe, prima di iniziare il progetto 
 
Introduci l'attività di coding in classe da solo, raccontando ai giovani cosa possono aspettarsi 
da questo progetto e come verrà sviluppato il progetto. 
Lascia che provino qualcosa di pratico, così vedono che questo è divertente.  
La maggior parte degli alunni è felice quando ci sono progetti in classe, cambia dalla routine 
quotidiana e dai corsi asciutti che ricevono.  
Chiedi loro quali sono le loro paure per lavorare con i bambini e discuterne con loro. 
Se hai la possibilità, prova a cercare con loro che tipo di scuola primaria vogliono lavorare. Se 
non li spieghi perché la scuola che scegli, ha bisogno del loro aiuto per imparare a codificare 
i bambini. 
 
Modelli di ruolo per fratellini e sorelle 
 
Nella maggior parte delle famiglie svantaggiate, i legami tra fratelli sono molto forti e i "grandi" 
fratelli e sorelle amano aiutare i più piccoli. Parlare di essere un modello per i più piccoli e il 
ruolo che possono svolgere nel fatto che i bambini scopriranno il coding.   
 



Codinc Toolkit 
Project n° 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

50 
 
 

FOGLI DI LAVORO 
https://docs.google.com/document/d/1wEyC7jfkImP7ks15qr_cx7pFo7kqc5Y0X0lhqYg5U6c/e
dit#  

LINK 
Lightbot (online e app) - http://lightbot.com/hour-of-code.html 
 
Ora del codice: Star Wars - https://code.org/starwars  
 
Ora del codice: Minecraft - https://code.org/minecraft  

MATERIALI 
 

Articolo Est. prezzo / articolo Numero Prezzo totale totale 
€ 

Makey Makey set di circa 55 euro per un set 10 550 

computer / laptop 
 

10 
 

compresse (opzionale) 100 10 1000 

Materiali di produzione Materiali 
di 

   

scrittura 
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APPENDICE II: FOGLI DI LAVORO 
https://docs.google.com/document/d/1wEyC7jfkImP7ks15qr_cx7pFo7kqc5Y0X0lhqYg5U6c/e
dit#  

APPENDICE III: ATTIVITÀ Energiser  
• Districare è un grande stimolatore. Ha un messaggio molto interessante su come 

trovare la via d'uscita da una situazione intricata. 
 

Esecuzione dell'attività 

1. Chiedi al gruppo di formare un cerchio 
2. Chiedete a tutti di alzare le mani 
3. Date le istruzioni aggrovigliate 
4. Chiedete al gruppo di districarsi senza lasciare andare le mani e provare a formare 

un cerchio 
  

Le istruzioni aggrovigliate 

Con la mano destra, afferra la mano sinistra di qualcuno 
Con la mano sinistra, afferra la mano destra di qualcuno 
Non puoi afferrare le mani delle persone accanto a te. 

• Reverse Hide & Seek 
 
Sardines è un gioco attivo che si svolge come hide and go seek - solo al contrario! Una persona 
si nasconde e tutti gli altri cercano la persona nascosta. Ogni volta che una persona trova la 
persona nascosta, si uniscono tranquillamente a loro nel loro nascondiglio. Presto, il gruppo 
nascosto inizia a sembrare un gruppo di sardine! 
 

• Big Fat Pony 
Rimaniamo in cerchio. 
Inizierò a correre intorno al cerchio e a cantare la canzone. 
Questa è la storia del mio pony, la 
storia del mio grosso pony grasso, 
questa è la storia del mio pony, 
questo è quello che mi hanno detto. 

In questo momento mi fermo di fronte a una persona nel cerchio e inizio a ballare con lei / 
lui: 
davanti, davanti, davanti, mia figlia. 
Lato, lato, lato, piccola mia. 
Indietro, dietro, dietro, piccola mia. 
Questo è quello che mi hanno detto. 

Poi prendo la persona con cui ho ballato e ricomincio a correre con lei / lui. 
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• Woosh:  

 
Tutti formano un cerchio permanente. Spiega agli studenti che hai una sfera di energia 
che invierai intorno al cerchio. Questa sfera di energia si muove attorno al cerchio con 
il suono "Whoosh!" Incoraggia gli studenti a coinvolgere tutto il corpo mentre dicono 
"Whoosh!" e inviarlo alla persona accanto a loro. Invia l'energia attorno al cerchio una 
volta. Quando torna da te, presenta il prossimo modo in cui si muove: se dici "Whoa!" 
e alza le mani, che inverte la direzione dell'energia. Gioca un po 'con "Whoosh" e 
"Whoa". Quindi aggiungi "Zap" che invia l'energia a qualcuno attraverso il cerchio, 
mentre guarda gli occhi e punta a quella persona. Gioca con questi tre comandi. 
 

• People Bingo 
 
People bingo è un grande rompighiaccio per adulti perché è divertente, facile da organizzare 
e quasi tutti sanno come giocare. In soli 30 minuti, puoi dare energia ad un'aula o ad una 
riunione e aiutare i tuoi studenti o colleghi conoscerci meglio con solo una manciata di bingo 
e alcune domande intelligenti. 
Se il tuo evento ha tre persone o 300, è facile giocare a bingo alle persone. Ecco come 
iniziare. 

Crea le tue domande sul Bingo di persone 
Se conosci i tuoi partecipanti, fai una lista di 25 tratti interessanti che descrivono aspetti 
diversi di loro, cose come "gioca i bonghi", "vissuto una volta in Svezia", "ha un trofeo di 
karate", "ha gemelli "o" ha un tatuaggio ". 
Se non conosci i tuoi partecipanti, fai una lista di tratti più generali come" beve il tè invece 
del caffè "," ama il colore arancione "," ha due gatti "," guida un ibrido "o" è andato in 
crociera nell'ultimo anno ". Puoi renderlo facile o difficile a seconda di quanto tempo vuoi 
che il gioco prenda. 
Ancora bloccato per le idee? Inizia con questo elenco di 100 fantastiche domande sul bingo. 

Crea le tue carte Bingo per le persone 
È molto facile creare le tue cartelle di bingo usando la normale carta per stampanti. Dai 
un'occhiata a queste semplici istruzioni passo-passo per imparare come creare una bingo per 
persone.  
Ci sono anche molti posti online dove puoi creare delle cartelle di bingo personalizzate. 
Alcuni sono gratuiti; alcuni non lo sono. Un sito, Teachnology, ha un produttore di schede 
che ti consente di mescolare le frasi su ogni carta. Un altro sito, Print-Bingo.com, ti permette 
di personalizzare con le tue parole o usare i loro suggerimenti. 
  

APPENDICE IV: DI REVISIONE ATTIVA  
La revisione attiva "descrive in che modo i facilitatori possono riunire il mondo dei discorsi e 
delle azioni nell'apprendimento basato sull'esperienza facendo uso di questi metodi di 
apprendimento attivo. 
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La revisione attiva migliora la nostra capacità di apprendere dall'esperienza. La revisione più 
attiva è semplice, di base e diretta. Usato con saggezza può ravvivare e affinare il processo di 
revisione dell'esperienza. 
 
La mano 
Ognuno disegna il contorno della mano sinistra o destra su un foglio di carta. Nelle dita 
scrivono le seguenti cose: 

• Pollice: cosa ti è piaciuto di più oggi 
• Indice: qualcosa a cui devi prestare maggiore attenzione o tenere a mente 
• Media dito: cosa non ti è piaciuto oggi 
• Anulare: qualcosa che è importante per te , un valore o qualcosa che hai imparato 
• Mignolo: qualcosa di cui non ti senti sicuro, vuoi esercitarti di più ... 

Alla fine, tutti leggono ad alta voce ciò che lei o lui ha scritto sulle dita 
Queste pagine possono essere appese in seguito nella stanza dell'officina . 
 

 
Tipo di attività:  Revisione attiva -valutazione 
Durata della: 30 minuti 
Cosa serve: fogli di carta blanc per tutti i partecipanti, penne, pastelli, pennarelli ... L'  
educatore partecipa? Sì 
 

• Frigo, Cestino, Zaino 
Al termine dell'allenamento, chiedi ai partecipanti quali delle attività apprese, mettono nella 
spazzatura, quale nel frigorifero e quale nello zaino. 
Puoi disegnare un frigorifero, un bidone della spazzatura e uno zaino e lavorare con i post-it. 
 
Tipo di attività:  Revisione attiva -valutazione 
Durata della: 30 minuti 


