
A scuola di coding

Didattica del linguaggio 

computazionale II:

insegnare con metodo ed efficacia

17 novembre 2016

Relatore: BARBERO Alberto



: la programmazione
«seria» per gioco

• Creato per introdurre concetti di logica e problem
solving

• Aspetto ludico in quanto rivolto ad un pubblico 
giovane

• Possiede quello che serve per imparare i concetti 
di base del coding

• Risolve i problemi legati alla sintassi

• Web 2.0

• Gratuito



Quale percorso con             ?

1. Costruire con i blocchi

2. Poche chiacchiere

3. Parla tu che parlo anch’io

4. A domanda risponde

5. Repetita iuvant



Quali progetti con             ?

A. Geografia

B. Geometria

C.   Lingua straniera

D. Gioco



Geografia: lo storytelling

Sviluppo di un progetto in cui si raccolgono le 
informazioni più importanti riguardanti la regione del 
Piemonte con quesiti sui temi trattati in classe.



Geometria: i poligoni regolari

Sviluppo di un progetto di disegno di tre poligoni 
regolari ragionando sugli angoli interni e sui relativi 
angoli supplementari.



Inglese: studio i verbi

Sviluppo di un progetto per il ripasso dei verbi inglesi 
attraverso l’uso di immagini e conteggio risposte 
corrette. 



Gioco: la giusta alimentazione

Sviluppo di un progetto ludico sul tema della corretta 
alimentazione, partendo dal gioco del Pac-man.



E poi?



«A scuola ho imparato senza apprendere, anzi 
separando nettamente lo studiare 

dall’apprendere»

D. Starnone

«L’unica abilità veramente competitiva è di 
essere sempre in grado di imparare»

S. Papert



Informazioni utili

• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail

• Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per 

scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi 



Prossimi appuntamenti

www.pearson.it/webinar-adottanti



Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui 
prossimi appuntamenti di 

formazione, ricevere articoli, 
approfondimenti, notizie sulla 
scuola in Italia e nel mondo, e 

molto altro. 
E potrete naturalmente condividere 

quello che vi piace o lasciare 
commenti. 
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Grazie per la partecipazione!


