Ambito
dell’iniziativa formativa

Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti (Italiano,
Storia, Geografia, Matematica, Scienze + Coding)

Titolo

CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Obiettivi del corso

(al tempo della didattica a distanza legata alla pandemia,
utilizzando piattaforme online)
1. Prendere familiarità con l’ecosistema digitale in cui siamo
immersi ed imparare a imparare
2. La filosofia dei micromondi. Alcuni esempi di micromondi già
riconoscibili nella nostra sfera di azione
3. Introduzione alla pedagogia costruttivista (“se faccio,
capisco”)
4. Il linguaggio educativo Iperlogo e le sue applicazioni
(Iplozero, QQ.storie).
5. Progettazione di unità di apprendimento in diverse discipline
6. Uso di piattaforme online per raccogliere e classificare
risorse e fare didattica a distanza: www.sapyentstudio.it e
www.commonspaces.eu
7. Imparare a fare videoriunioni, ovvero riunioni online con
audio, video e condivisione del proprio desktop con i
programmi a disposizione
8. Imparare a creare e ad usare un questionario online
9. Imparare a registrare e caricare una videolezione sulla
piattaforma.
1º WEBINAR (2 ore)
 Introduzione all’ ecosistema digitale in cui siamo
immersi
 Definizione (semplicissima) di automa
 Vari tipi di automi.
 Noi stessi siamo automi, in certe situazioni
o Quando suoniamo uno strumento, quando
cantiamo, quando balliamo
o Quando pratichiamo uno sport
 Il computer come automa
 I robot come automi. Robot umanoidi
 Parlare ad un automa
 Chi parla con il computer
o Programmatori di base
o Utenti esperti
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o Noi utenti cosiddetti “finali”
Perché è importante imparare a “dialogare” con i
computer
o Con molte probabilità i nostri alunni faranno
professioni legate al computer
Alcuni esempi
o I personaggi creatori del web
o Carlo Mazzone: la vita di un professore di
informatica che è arrivato nei primi posti della
classifica internazionale dei docenti
o La donna che ha fatto i calcoli per il lancio dei
primi satelliti

2º INCONTRO (2 ore)
 Dialogare (interagire) con il computer per “imparare a
imparare”: l’intuizione di Seymour Papert, grande
informatico, per due anni collaboratore di Jean Piaget
 Nascita e sviluppo del linguaggio Logo e dei suoi
successori o derivati. Esempi di lavori stupendi fatti con
Iplozero da alunni delle scuole che lo hanno utilizzato
 Come spiegare ad un compagno come fare un percorso
conosciuto: dentro la scuola, fuori della scuola, per
andare in vacanza.
 Inventare percorsi semplicissimi sul pavimento usando
pochissimi comandi
 Come installare e registrare Iplozero
 Diversi ruoli nella filosofia dei micromondi: il ruolo dello
sviluppatore, il ruolo del docente e infine il ruolo degli
allievi
 Alcuni esempi di micromondi di facilissimo utilizzo per
creare delle situazioni in cui gli alunni sviluppano il
pensiero costruttivo
3º INCONTRO (2 ore)
 Il concetto di micromondo nella vita reale
o gli scacchi
o il tangram
o il soroban
 Lavorare con un micromondo:
o Il micromondo delle costellazioni del cielo
o Il micromondo delle facce facciose e delle
barzellette
o Il micromondo delle tassellazioni poligonali
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Mettere tutto insieme
Raffinare e sviluppare il micromondo
Il micromondo dello sviluppo di alcune pianticelle di
basilico
Il micromondo delle facce facciose e le barzellette con
Iplozero

4º INCONTRO (2 ore)
 Presentazione dell’applicazione QQ.storie
 Esistono decine di qq.storie: come e dove trovarle!
 Ogni qq.storia può essere vista come un micromondo
particolarmente adatto per i più piccini: quello che la
distingue è la cosiddetta “scatola degli attrezzi!
Lavoro a distanza assistito (4,5 ore)
 Segue un periodo di lavoro di 4 ore per piccoli gruppi
 Ogni gruppo, con la supervisione di un tutor,
completerà la costruzione della propria Unità Didattica
che verrà poi pubblicata sulla piattaforma e quindi
condivisa nell’ incontro finale con tutti gli altri
partecipanti.
5º INCONTRO (2 ore)
 Discussione conclusiva sul lavoro a distanza in
videoconferenza sulla piattaforma
 Pubblicazione delle qq.storie
6º INCONTRO (2 ore)
 QQ.storie è un esempio di storytelling: adesso
impariamo a fare una sceneggiatura
 Mappe concettuali con Cmaptools
 Alberi genealogici con Cmaptools
 Risorse disponibili in rete
 Come usare le mappe mentali per progettare una
storia.
 Come utilizzare Timeline per rappresentare gli eventi di
un periodo storico, di una regione
7º WEBINAR (2 ore)
 Come si usa la piattaforma per lavorare a distanza in un
piccolo gruppo
 Descrizione degli strumenti per lavorare
 Presentazione dei tutor
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 Assegnazione dei tutor ai gruppi
Lavoro a distanza assistito (4,5 ore)
 Segue un altro periodo di lavoro per piccoli gruppi
 Ogni gruppo, con la supervisione di un tutor,
completerà la costruzione della propria Unità Didattica
che verrà poi pubblicata sulla piattaforma e quindi
condivisa nell’ incontro finale con tutti gli altri
partecipanti.
8º WEBINAR (2 ore)
 Presentazione dei materiali didattici realizzati dai singoli
gruppi
 Discussione finale in videoconferenza sulla piattaforma.
Svolgimento

Date di svolgimento

Durata complessiva (ore)

Destinatari

Costo a carico dei destinatari

a.s. 2019/2020
Il corso prevede 8 incontri di formazione a distanza sulla
piattaforma online intervallati da due cicli di lavoro, sempre a
distanza, per piccoli gruppi, seguite da un incontro conclusivo.
1. Lun 20 aprile, ore 16:30 – 18:30
2. Mer 22 aprile, ore 16:30 – 18:30
3. Lun 27 aprile, ore 16:30 – 18:30
Tra il 28 aprile ed il 4 maggio si svolge il primo periodo di lavoro
a distanza
4. Lun 4 maggio, ore 16:30 – 18:30
5. Mer 6 maggio, ore 16:30 – 18:30
6. Lun 11 maggio, ore 16:30 – 18:30
7. Mer 13 maggio, ore 16:30 – 18:30
Tra il 13 maggio ed il 18 maggio si svolge il secondo periodo di
lavoro a distanza
8. Lun 18 maggio, ore 16:30 – 18:30 incontro conclusivo.
25 ore
Docenti scuola primaria, docenti scuola secondaria di 1° grado
(per un minimo 20 partecipanti)
150 euro, pagabili con Carta del Docente, che comprendono una
quota annuale di partecipazione all’Associazione culturale
“Impariamo a imparare”.
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Metodologie

Materiali e tecnologie usati

Tipologie verifiche finali





Lezioni frontali da remoto
Lavori per piccoli gruppi da remoto
Follow-up per la durata di un anno attraverso
l’iscrizione all’ associazione culturale “Impariamo a
imparare” attraverso la quale si promuoveranno gruppi
di lavoro e di scambio tra i membri dell’Associazione.







Webinar su internet
Compiti da svolgere assegnati mediante la piattaforma
WhatsApp per comunicazioni rapide
Software educativo Iplozero e QQ.storie
Materiali didattici vari: ebooks, articoli, presentazioni ppt
selezionati dal direttore del corso.

Questionario di gradimento online

Mappatura delle competenze

 Presentare il coding e il pensiero computazionale come una
metodologia per la rappresentazione delle conoscenze
finalizzata alla soluzione dei problemi, articolata in due fasi:
1) definizione dello spazio del problema (problem setting) e
2) soluzione del problema stesso (problem solving)
 Costruire e/o scegliere racconti o situazioni-problema dalla
vita reale da trasformare in qq.storie da sottoporre ai propri
allievi.

Direttore responsabile

Direttore responsabile del corso:
 Prof. Giovanni Lariccia
o già docente di Didattica della matematica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
di Didattica dell’informatica presso la Lumsa di
Roma
o Ideatore di Iperlogo, Iplozero e QQ.storie
o Autore numerose pubblicazioni, alcune delle
quali saranno messe gratuitamente a
disposizione dei partecipanti al corso.

Relatori/formatori/facilitatori




Prof. Giovanni Lariccia
Daniela Pessina
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Matilde Salvemini
Simona Fiorentino
Romilda Porpora.
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