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Programma di oggi

1- Perché programmare?
2- Promuovere la partecipazione e l’impegno degli studenti 
durante attività a distanza: 5 spunti di riflessione

3- Scratch a distanza: come organizzare l’attività

4- Esempi di attività



Perché programmare?
Nella società contemporanea la cui tecnologia dipende in misura fondamentale dall’informatica, e tanto 
di più quanto più la presenza dei calcolatori diventa pervasiva, avere familiarità con i concetti di base 
dell’informatica come materia scientifica è un elemento critico del processo di formazione dei cittadini.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/08/24/informatica-dal-coding-al-pensiero-computazionale/1097593/

President Obama asks America to learn computer science 
(https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY)

CONSUMATORI CREATORI

CAMBIO DI PARADIGMA

https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/08/24/informatica-dal-coding-al-pensiero-computazionale/1097593/
https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY


Perché programmare?
«Quando i bambini creano un progetto come questo, imparano 
anche a programmare, ma, cosa ancora più importante, 
programmano per imparare. Perché imparando a programmare, 
imparano mille altre cose, aprendo nuove opportunità di 
apprendimento. [...]

Quando si impara a leggere e scrivere, si aprono nuove opportunità 
per imparare molte altre cose. [...]

Se si impara a programmare, allora si potrà anche programmare per 
imparare. Ora, alcune cose che si imparano sono piuttosto ovvie. Si 
impara qualcosa di più su come funzionano i computer. Ma questo è 
solamente il punto di partenza. Quando si impara a programmare, si 
apre la possibilità di imparare molte altre cose. »

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it#t-6016

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it#t-6016


Perché coltivare la creatività? 

https://medium.com/@chioccariello/coltivare-la-creativit%C3%A0-durante-la-crisi-del-coronavirus-464e5f70eeb9

https://medium.com/@chioccariello/coltivare-la-creativit%C3%A0-durante-la-crisi-del-coronavirus-464e5f70eeb9


Promuovere la partecipazione e l’impegno

(1) Apprendimento incentrato su problemi reali, con una chiara esposizione

(2) Passione e disponibilità dell’educatore / insegnante

(3) Apprendimento attivo

(4) Interazione tra pari

(5) Risorse connesse all’attività (utili)

Hew, K. F. (2016). Promoting engagement in online courses: What strategies can we learn from three highly rated MOOCS. British 

Journal of Educational Technology, 47(2), 320-341.

https://www.researchgate.net/profile/Khe_Hew/publication/269936923_Promoting_engagement_in_online_courses_What_strategies_can_we_learn_from_three_highly_rated_MOOCS_Engagement_lessons_from_MOOCs/links/5b1a3594a6fdcca67b662194/Promoting-engagement-in-online-courses-What-strategies-can-we-learn-from-three-highly-rated-MOOCS-Engagement-lessons-from-MOOCs.pdf


Apprendimento incentrato su problemi reali

Creare una storia
(italiano, tecnologia)

Progettare un videogame
(scienze, italiano, tecnologia)

Creare un’opera d’arte
(matematica, arte, tecnologia)

Etc.

PROGETTI 
MULTIDISCIPLINARI



Passione e disponibilità dell’educatore / insegnante

Interazione in tempo reale
(Chat? Webcam?)

Interazione in modalità asincrona
Progettazione della lezione 
(approccio TMI)



Apprendimento attivo

Imparare efficacemente significa rifiutare la passività, essere coinvolti, esplorare, 
generare attivamente delle ipotesi. 

S. Dehaene (2019), Imparare. Il talento del cervello, la sfida delle macchine, Cortina Raffaello

AZIONI
Coinvolgimento attivo durante la lezione a distanza (chat, questionari in tempo reale).
Richiesta di un artefatto digitale da condividere con l’insegnante.

CERVELLO
attento, 
concentrato 
nel pieno della generazione di modelli mentali



Interazione tra pari

SEZIONE COMMENTI SCRATCH
CHAT (SESSIONE DEDICATA DI 
CONFRONTO)



Risorse connesse all’attività (utili)

A questo link trovate gli estratti:

https://www.raffaelloscuola.it/landin
g/competenze-digitali

https://www.raffaelloscuola.it/landing/competenze-digitali


Risorse connesse all’attività (utili)

VIDEO DELLA LEZIONE (O TUTORIAL)
PROGETTO CARICATO IN 
PIATTAFORMA SCRATCH



Risorse connesse all’attività (utili)

APPUNTI LEZIONE SCHEDA DIDATTICA GUIDATA (?)
https://bit.ly/quaderno-creative-computing

https://bit.ly/quaderno-creative-computing


Scratch a distanza: come organizzare l’attività

La progressione 
didattica

Concetti Fondamentali della Programmazione

• Che cos’è un computer e come 
funziona?

• Esecuzione sequenziale di 
istruzioni 

• Esecuzione ciclica
• Esecuzione condizionale
• Interazione utente / 

applicazione
• Funzioni […]

Contenuti disciplinari 

Matematica
Scienze
Italiano
Arte
Fisica
Geografia
[…]



Scratch a distanza: come organizzare l’attività

Martinez, S. L., & Stager, G. (2013). Invent to learn: Making, tinkering, and engineering in the 
classroom: Constructing modern knowledge press.

Think

Brainstorming

Deciding Who to work with

Setting Goals

Make

Play

Build

Tinker

Create

Improve

“Fix or make Better”

Discuss with peers

Look at the problem from a different perspective

Play with it

Ask an expert

Get some fresh air

Sleep on it

APPROCCIO TMI



Scratch a distanza: come organizzare l’attività

LA LEZIONE IN DIRETTA

(o registrata?)



Scratch a distanza: come organizzare l’attività

LA PIATTAFORMA SCRATCH

Iscrizione degli studenti

(l’insegnante può fornire la 

propria mail per confermare 

gli account degli studenti)



Scratch a distanza: come organizzare l’attività

Remix 

progetto

LA PIATTAFORMA SCRATCH



Scratch a distanza: come organizzare l’attività

Organizzazione in gallerie dei progetti

LA PIATTAFORMA SCRATCH



Scratch a distanza: come organizzare l’attività

Commenti: scambio di feedback tra gli studenti

LA PIATTAFORMA SCRATCH



Esempi di attività

I tre cosmonauti - https://www.youtube.com/watch?v=BJYzT22P6hE

I pirati dei Caraibi - https://www.youtube.com/watch?v=f-sxNyyJ3So

Esploriamo il sistema solare con l’ombrello 
https://www.youtube.com/watch?v=hsDlD-MpkQ8

Fuga dal buco nero - https://www.youtube.com/watch?v=P08p8T5hNbw

Robot Artisti!  - https://www.youtube.com/watch?v=Botz8Zd1PFI

https://www.youtube.com/watch?v=BJYzT22P6hE
https://www.youtube.com/watch?v=f-sxNyyJ3So
https://www.youtube.com/watch?v=hsDlD-MpkQ8
https://www.youtube.com/watch?v=P08p8T5hNbw
https://www.youtube.com/watch?v=Botz8Zd1PFI


Esempi di attività – Che cosa ha funzionato bene 

Approccio TMI

Interazione con gli studenti

Disponibilità dell’educatore

Risorse a disposizione degli studenti



La valutazione

http://www.drscratch.org/

http://www.drscratch.org/


La valutazione



La valutazione

• INTERVISTE BASATE SULL’ARTEFATTO:  
con domande che fanno parte di varie categorie (definire Scratch, 
fornire feedback, risolvere problemi, sviluppare progetti)

• SCENARI DI PROGETTAZIONE
1. SPIEGARE CHE COSA FA IL PROGETTO
2. DESCRIVERE COME IL PROGETTO POTREBBE ESSERE ESTESO
3. RISOLVERE UN BUG
4. REMIXARE IL PROGETTO AGGIUNGENDO UNA FUNZIONALITA’ 

• LA DOCUMENTAZIONE DELLO STUDENTE

http://scratched.gse.harvard.edu/ct/assessing.html

http://scratched.gse.harvard.edu/ct/assessing.html


Risorse utili

https://www.weturtle.org/ https://creativecomputing.gse.harvard.edu/guide/

https://scratched.gse.harvard.edu/ https://scratch.mit.edu/ideas

https://www.weturtle.org/
https://creativecomputing.gse.harvard.edu/guide/
https://scratched.gse.harvard.edu/
https://scratch.mit.edu/ideas


Risorse utili

https://www.weturtle.org/dettaglio-ebook/11/creative-
computing-guida-completa.html

Curriculum Creative Computing 

Tradotto in Italiano!

http://bit.ly/rubrica-valutazione-coding

Rubrica valutazione

https://bit.ly/quaderno-creative-computing

Quaderno Studente (Creative Computing)

https://www.weturtle.org/dettaglio-ebook/11/creative-computing-guida-completa.html
http://bit.ly/rubrica-valutazione-coding
https://bit.ly/quaderno-creative-computing


GRAZIE!
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mailto:lorenzo.cesaretti@weturtle.org
mailto:l.cesaretti@pm.univpm.it

