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Oggetto: INIZIATIVA FORMATIVA “IMPARARE AD IMPARARE, OVVERO INSEGNARE LA 

CREATIVITA' CON IL CODING E IL PENSIERO COMPUTAZIONALE” 

 

Facendo seguito alla presentazione  nel collegio docenti del 13/05, si allega la proposta formativa in 

oggetto del prof. Giovanni Lariccia sul tema del coding. 

Il corso si articola in 12 ore in presenza + 13 ore a distanza, oltre a 2 laboratori di 1 ora cadauno nelle 

classi, che si svolgeranno il prossimo a.s.. 

I primi due incontri si terranno in via Brunetti 13 nel mese di giugno 2019 nelle seguenti date:  

18 giugno (dalle 9 alle 13) 

20 giugno (dalle 9 alle 13) 

Il costo del corso è di € 150,00 a partecipante (finanziabile con la carta del docente). Le iscrizioni 

tramite la piattaforma SOFIA  saranno aperte dal 16 maggio al  6 giugno 2019. 

Il codice Identificativo dell’iniziativa formativa è il n. 30934. 

Il codice identificativo dell’edizione è il n. 44735 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPARIAMO A IMPARARE, OVVERO INSEGNARE LA CREATIVITÀ 

CON IL CODING E IL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

Tutto quello che avete sempre desiderato chiedere da un corso di coding (ma non avete 
mai osato chiedere!) 

Musica, danza, lingua straniera, matematica felice, storytelling: tutto quello che si può 
fare con il coding e il pensiero computazionale 

 
Premessa 
In questo documento presentiamo un progetto che è già stato ampiamente sperimentato l’ 
anno scorso da un gruppo di insegnanti della scuola Sandro Pertini di Fonte Nuova (RM). 
Il progetto si realizzerà presso scuola IC De Finetti e presentato agli insegnanti per essere 
finanziato con la carta docente. 
Il corso verrà condotto dal Prof. Giovanni Lariccia in collaborazione con alcuni membri 
dell’associazione “Impariamo a imparare” (tra questi probabilmente, Daniela Pessina, Paolo 
Beneventi, Ennio Peres, Pietro Olla, Fiorella Palomba). La scelta dei docenti che 
supporteranno il Prof. Lariccia dipenderà dalla composizione degli iscritti al corso, che 
potranno comprendere insegnanti di italiano, storia, geografia e matematica, ma anche di 
musica, di arte e immagine e di educazione fisica. 
Finalità 
Far comprendere ai ragazzi che la matematica si nasconde ovunque e che il pensiero 
matematico si mescola e a volte si interseca e si confonde con il pensiero logico e narrativo. 
Obiettivi 

1. Apprendere ed apprezzare alcune caratteristiche del pensiero laterale ed i principi 

della rappresentazione delle conoscenze mediante mappe concettuali realizzate con 

Cmap Tools. 

2. Apprendere le principali caratteristiche del programma QQ.storie e del linguaggio 

Scratch 

3. Imparare a creare delle storie con la struttura definita da una mappa concettuale e l’ 

interazione progettata e realizzata con QQ.storie o con Scratch 

4. Imparare a scoprire la struttura computazionale di alcuni semplici brani musicali 

5. Scoprire la rappresentazione informatica di alcune semplici danze popolari 

6. Apprendere il funzionamento di un piccolo robot (BlueBot) 

7. Progettare la sceneggiatura di una favola con bambini e robot 

Destinatari 
Insegnanti di scuola dell’infanzia, scuola primaria. 
Struttura del corso 

 Il corso durerà circa 10 settimane, comprensive di un incontro iniziale 

finalizzato a promuovere le adesioni individuali, e di una conclusione con 

spettacolo finale 

 Il corso vero e proprio si articola in 12 ore di lezioni in presenza e 13 ore 

a distanza, rivolte agi insegnanti, oltre ad un certo numero di ore di 

laboratorio con i bambini 

 Le ore in presenza per i docenti saranno suddivise in 3 incontri di 4 ore 

in un’aula di computer 

 (agli insegnanti verrà raccomandato di portare il loro computer 

per imparare ad installare il software gratuito) 



 I primi due incontri avranno luogo a giugno, il 18 e il 20 dalle 9.00 

alle 13.00 

 seguiranno, dai primi di settembre, due incontri di tipo laboratoriale 

della durata di un’ora ciascuno, in ciascuna delle classi dei docenti che 

partecipano al corso 

 durante questi incontri verranno ideati con i ragazzi e avviati dei 

progetti che le classi porteranno avanti con i loro insegnanti 

 l’ultimo incontro di 4 ore con i docenti avrà luogo entro la fine del primo 

quadrimestre, a conclusione degli incontri laboratoriali con tutte le classi 

coinvolte nel progetto 

 Nel corso, per avere il riconoscimento del Miur, sono comprese anche 13 

ore di studio e approfondimento a distanza sulla piattaforma Fidenia o 

Moodle o equivalenti.  

 Il corso prevede l’utilizzo guidato di alcuni libri di testo, di cui verranno 

indicate, durante i primi due incontri, le parti salienti 

 G. Lariccia, Informatica della mente 

 G. Lariccia, I fantastici mondi di Iperlogo 

 G. Lariccia et al, Matematica felice, matematica favolosa (con il 

coding ed il pensiero computazionale), in preparazione per le 

Edizioni Anicia 

 AA.VV., La vera storia di QQ.storie 

 M. Resnick, Come i bambini. Immagina, crea, gioca e condividi. 

Coltivare la creatività con il Lifelong Kindergarten del MIT 

 Nei materiali di studio potranno essere comprese alcune dispense 

originali di G. Lariccia, Daniela Pessina, Fiorella Palomba ed altri docenti 

del corso 

 Assistenza individuale diretta e illimitata a distanza attraverso 

 Telefono 

 Email 

 All’ occorrenza sarà stabilita una connessione uno a uno con il 

programma Team Viewer e condivisione degli schermi e dei 

computer 

Costo € 150,00 (carta docente) 
Condizioni 
Minimo di 15 partecipanti 
Dotazione 
La scuola sede del corso e i singoli partecipanti saranno dotati di un numero illimitato di 
licenze di Iplozero, QQ.storie e Cmap Tools. 
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