
Saper analizzare un problema e codificarlo
Saper individuare i casi particolari di un determinato problema e codificarli
Saper generalizzare un problema
Saper operare per artefatti e modelli che si possono utilizzare in diversi contesti
Saper elaborare unità didattiche nella propria disciplina che prevedano l'uso del coding e l'acquisizione delle
specifiche competenze
Saper gestire gruppi di lavoro con l'uso di strumenti e piattaforme come CS-First, la piattaforma di Google
integrata a scratch

L'obiettivo del corso è quello di introdurre una nuova competenza: il pensiero computazionale ovvero la
capacità di elaborare concetti e problemi in forma algoritmica e nello specifico:

CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Cos'è CODING?

- PARMA - 
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PERIODO DURATA COSTO

gennaio - aprile
2020

 
30 ore 

 
 

350€ esente IVA 
+ 2€ di marca da bollo

 

(possibilità di pagare con la 
CARTA DEL DOCENTE)

Corso di formazione professionale 

Il percorso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste.



Il corso è rivolto a docenti scuola infanzia, primaria, secondaria I e II grado o laureati in discipline pedagogiche e
psicologiche.

Contenuti
Introduzione al pensiero computazionale
L'ambiente scratch come strumento per eseguire il coding
I semplici blocchi di base
Le istruzioni di movimento e grafiche
Le istruzioni per l'audio e la multimedialità
Lavorare con sprite e disegni
Le variabili e le liste
Le istruzioni condizionali se-allora e i cicli
Realizzare figure geometriche programmando in scratch
Realizzare presentazioni multimediali con scratch
Realizzare strumenti interattivi come quiz e simulatori
Cenni alla realizzazione di semplici giochi di grafica
Uso di scratch off line su pc
Uso di scratch su tablet
Piattaforma scratch alternative
Uso avanzato di scratch
CS-First come piattaforma di gestione di gruppi di lavoro
 I 4 temi e le 8 attività in CS-First
ScratchX ovvero estendere scratch ai dispositivi elettronici programmabili
Scratch junior

Destinatari e requisiti

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

 

Il corso, rivolto a 16 partecipanti, prevede il rilascio di un ATTESTATO DI FREQUENZA.
Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda (di persona o via mail) su apposito modulo
compilato in tutte le sue parti, reperibile presso la sede IRECOOP di Parma, oppure sul sito www.irecoop.it. 
Per maggiori informazioni:
 

IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Parma
Via Sonnino, 35/A – 43126 Parma

Tel. 0521/7190340
sede.parma@irecoop.it

coordinatore del corso: Angela Piacente - piacentea@irecoop.it 

Informazioni e iscrizioni

Costo
€350 + 2€ di marca da bollo, da corrispondere prima dell'avvio del percorso. In nessun caso la quota potrà
essere ridotta o rimborsata.
Per i docenti possibilità di pagare l'intera quota tramite CARTA DEL DOCENTE.
Previsto uno sconto del 10% per chi si iscriverà contemporaneamente a entrambi i percorsi programmati: ABA
BASE e CODING PENSIERO COMPUTAZIONALE.

 


