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Programma del Corso Base 

 

 

Primo incontro: 19 marzo 2019, ore 14.30-18.00 

1. L'importanza del coding nella scuola 

2. Presentazione della piattaforma Google CS First 

3. CS First: registrazione 

4. CS First: creazione di un club e pianificazione dell'attività didattica 

5. CS First: analisi dei materiali didattici - scheda della lezione e video per la formazione 

6. CS First: integrazione con Scratch 

7. Scratch: l'ambiente di sviluppo 

8. Scratch e CS First: esempio di una attività didattica base 

9. Scratch: presentazione dell'esercitazione da svolgere in classe 

 

Secondo incontro: 9 aprile 2019, ore 14.30-18.00 

1. Scratch: verifica dell'esercitazione svolta in classe 

2. Scratch: presentazione di un progetto di un insegnante 

3. CS First: strumenti di verifica integrati con Scratch 

4. Scratch: elementi di programmazione base di maggiore interesse per le classi 

 

 

Programma del Corso Avanzato 

 

Primo incontro: 20 marzo 2019, ore 14.30-18.00 

1. L'importanza del coding nella scuola 

2. Presentazione della piattaforma Google CS First 

3. CS First: registrazione 

4. CS First: creazione di un club e pianificazione dell'attività didattica 

5. CS First: analisi dei materiali didattici - scheda della lezione e video per la formazione 

6. Scratch e CS First: esempio di una attività didattica avanzata 

7. Scratch: le novità della versione 3.0 

8. Scratch: i nuovi tool per l'integrazione di robotica, elettronica, IoT, TTS 

9. Scratch: presentazione dell'esercitazione da svolgere in classe 

 

Secondo incontro: 10 aprile 2019, ore 14.30-18.00 

1. Scratch: verifica dell'esercitazione svolta in classe 

2. Scratch: presentazione di un progetto di un insegnante 

3. CS First: strumenti di verifica integrati con Scratch 

4. Scratch: elementi di programmazione avanzata di maggiore interesse per le classi 

 

 

       

    

         


