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Il coding - cioè la programmazione - si basa sul formulare soluzioni a problemi
nello stesso modo in cui “pensa” una macchina: la soluzione deve essere
scomposta in passi semplici, quelli che dovrebbe seguire un “esecutore” (il
computer!) che ha bisogno di istruzioni precise, solitamente prese da un
linguaggio di comandi molto ristretto. L’esecutore infatti non comprende il
linguaggio naturale e non usa informazioni di contesto: sa solo interpretare e
ripetere istruzioni di base (es. incrementa di uno, memorizza il valore, controlla
se è uguale a zero, ecc...).
La programmazione dell’esecutore richiede quindi la decomposizione di
problemi complessi in sotto-problemi più semplici; questa non è un’attività che
“banalizza i problemi”, al contrario aiuta a sviluppare le proprie competenze
logiche in modo da affinare la propria capacità di risoluzione dei problemi in
modo rigoroso, efficiente e creativo.

OBIETTIVO

In questo laboratorio si vuole usare il coding per costruire una presentazione
multimediale per descrivere un argomento didattico.
Sulla base dello script già creato dal docente, gli studenti dovranno proseguire
e completare ampliando il progetto.

HARDWARE / SOFTWARE:
pc/tablet
Scratch (offline e online)

MATERIALI DIDATTICI FORNITI PER L'ATTIVITÀ:
slide attività
progetto scratch 
questionari STEAM-UP

RISORSE NECESSARIE
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illustra il contesto dell’attività
espone la presentazione da creare e, insieme agli studenti alla LIM, analizza
l’algoritmo che descrive la dinamica del progetto fornito con le slide,
divide la classe in gruppi. Per favorire la creazione di immaginario e abilità
da parte delle ragazze sulle tematiche STEAM, può essere applicato il
metodo "STEAM-UP alle ragazze" che prevede la suddivisione della classe in
gruppi omogenei per genere.
comunica ai gruppi la consegna:

collegarsi a Scratch (scratch.mit.edu)
caricare (FILE > Carica dal Computer) il programma già pronto

mostra come è stato creato il progetto e come è possibile completarlo,
lancia il lavoro nei gruppi.

aprono il progetto Scratch,
completano la programmazione come richiesto.

apre alla LIM i diversi progetti e chiede quali sono state le difficoltà
incontrate

FASE 1 - il docente:

FASE 2 - gli studenti:

FASE 3 - il docente:

Al termine il docente può proporre agli studenti di creare un progetto che
racconti un altro argomento su un contenuto didattico: dovranno scrivere la
scaletta delle azioni da compiere per il progetto.

FASE 4 - follow-up
Gli studenti e il docente rispondono al questionario predisposto da Scuola
Digitale Liguria. 

Progetto Scuola Digitale Liguria

DINAMICA DELL'ATTIVITÀ

https://scratch.mit.edu/
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Quali pensate siano le competenze necessarie per programmare con
Scratch? Quali sono a vostro parere le più interessanti? 
L’attività che avete svolto quanto si avvicina al mondo della
programmazione nella realtà?
Come immaginate l’ambiente di lavoro di esperti che creano programmi?

Di seguito alcuni spunti sui temi che potranno essere affrontati insieme:


