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Sta in campana
Coding e Pensiero Computazionale
La scuola italiana ha subito una radicale
trasformazione con l’utilizzo delle nuove
tecnologie. Esse hanno offerto agli
insegnanti straordinari strumenti capaci di
rivoluzionare gli ambienti di apprendimento. Ormai molte sono le classi fornite di
moderne
dotazioni
informatiche
(computer, LIM, tablet, ecc) e la conquista
del web ha spalancato nuovi orizzonti
didattici
che
hanno
permesso
di
sperimentare nuovi approcci innovativi e
linguaggi vicini alla realtà quotidiana. Internet è un mondo da scoprire, è una
straordinaria occasione per ampliare la
propria conoscenza ma non sempre si è
preparati abbastanza al suo utilizzo.
Obiettivo

La nostra scuola intende realizzare
un’azione pilota di informazione e sensibilizzazione sull’utilizzo di software dedicati
all’interazione fra scuola e comunità, fra
genitori e docenti, fra docenti, genitori ed
alunni.

L’azione prevede quattro fasi:
Workshop ( incontro informativo sull’argomento)
Il workshop sarà motivo di incontro tra genitori
e docenti per un confronto sul tema trattato
nella formazione:
12 Novembre 2018
ore 1 6/1 7. 30
La formazione permetterà ai docenti e ai genitori di conoscere gli attuali strumenti di comunicazione utilizzati dai docenti per coinvolgere i genitori nel percorso scolastico dei propri figli.
Portale Argo: accesso e istruzioni. App Acse
 19 Novembre 2018
ore 1 6/1 7. 30
La formazione permetterà ad alcuni alunni delle
classi quarte e quinte di effettuare attività di
tutoraggio ai genitori per la presentazione di un
software atto a sviluppare il pensiero computazionale.
Scratch: coding e pensiero computazionale.
 23 Novembre 2018
ore 1 6/1 7. 30
La formazione permetterà ad alcuni alunni delle
classi quarte e quinte di effettuare attività di
tutoraggio ai genitori per la presentazione di un
software capace di creare una bacheca virtuale
sulle attività svolte nel nostro Circolo.
Padlet: condivisione delle attività e dei materiali realizzati nel corso dell’anno scolastico.

