
 
 
 
 

 

Percorso Formativo 

ITC LAB START Coding 

Il percorso formativo ITC LAB START CODING  on-line, della durata di 25 
ore, consente di acquisire importanti competenze in tema di Pensiero 
Computazionale. Esso è rivolto a docenti ed è costituito da moduli didattici che 
accompagnano passo dopo passo ad acquisire le competenze sul Coding, dalla 
creazione di semplici app alla padronanza completa dell'ambiente scratch. Il 
corso si basa sull'ambiente Scratch (http://scratc.mit.edu) che consente di 
creare applicazioni semplici, fare simulazioni, utilizzare il codice per applicare le 
tecniche del pensiero computazionale a qualsiasi disciplina da quelle 
scientifiche a quelle umanistiche. 

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: 

 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 

 
Programma del corso 
 
Il corso è organizzato in registrazioni equivalenti a 25 ore di formazione: 

 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 

 

Caratteristiche del segmento formativo 
 
 
Il percorso rientra nelle priorità definite dal MIUR Il corso è composto da video 
lezioni e tutorial. 
I contenuti sono fruibili da tutti i dispositivi, pc, iphone, Android, tablet. 
 

Competenze inseribili nel "bilancio delle competenze":  
 

Competenze relative all'uso del coding nella didattica, saper elaborare semplici 
algoritmi, saper usare la strategia del coding per affrontare problemi di 
problem solving. 


