
“Coding e realtà aumentata.” 

 Sede di svolgimento: Piattaforma Teams  
Docenti: Simonetta Anelli - Monica Boccoli 

Bisogno Formativo Acquisizione competenze didattiche per l’insegnamento– 

apprendimento del coding e del pensiero computazionale, 

utilizzo della robotica in funzione didattica 

Destinatari Docenti della scuola infanzia - primaria e secondaria di 1 grado 

Abstract Promuovere l'acquisizione di conoscenze legate ai principi del 

pensiero computazionale, di modelli per generare conoscenze 

e consolidare le competenze di progettazione di un'attività 

didattica basata sul pensiero computazionale. 

 

Obiettivi Realizzare buone pratiche in grado di innovare la didattica. 

Applicare il pensiero computazionale in situazioni complesse: 

progettare attività di coding nella didattica di classe 

Utilizzo di kit di lego per accrescere negli alunni le competenze 

su numeri, problem solving, pensiero algebrico, misura, 

geometria e consapevolezza spaziale ed implementare attività 

di storytelling 

Utilizzo di app che permettano di costruire algoritmi di 

programmazione manipolando blocchi cartonati, partendo 

quindi dall’esperienza concreta per poi lavorare con un’app in 

Realtà Virtuale e Realtà Aumentata 

1 Incontro  

29/4/2022 

ore 17.00 -19.00 

Coding, programming e pensiero computazionale 

Presupposti teorici del pensiero computazionale 

Pensare in modo computazionale senza il pc 

Attività di Tinkering con diodi led  

2 Incontro  

5/5/2022 

ore 17.00 - ore 19.00 

 

Il linguaggio informatico: il sistema binario e la trasmissione dei 

dati spiegato ai più piccoli 

Dall’algoritmo al programma: codici, variabili, funzioni e bug 

Pixel, scale di riduzione nella Pixel art, codice binario e 

messaggi segreti 

Avvio all’uso di scratch esempi di lavori 

3 Incontro  

12/5/2022  

ore 17.00 – ore 19.00 

 

Learning Designer: uno strumento per progettare percorsi 

didattici efficaci  

Strumenti e kit per l’avvio al pensiero computazionale: Microbit, 

Scratch, Croc&Play 

4 Incontro  
17/5/2022 
ore 17.00 - ore 19.00 
 

Il coding e la robotica  
Cubetto, Blu bot, Lego more to math, Lego Wedo  

5 Incontro  

24/5/2022 

ore 17.00 – ore 19.00 

Realtà aumentata: Quiver, Merge cube 



6 incontro  

31/5/2022  

ore 17.00 – 19.00 

Realtà virtuale: edMondo di INDIRE  e MinecraftEE 

Durata:  12 ore sulla piattaforma Teams 

Argomenti trattati: 

 

Coding con e senza pc 
Kit di robotica – Cubetto – Blue Bot – Lego more to math – Lego 
Wedo – Microbit – Croc&Play – Quiver – Merge cube – Scratch 
- edMondo – Minecraft   

Spazi e materiali richiesti: Collegamento alla piattaforma Teams  

 
 


