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Facendo seguito a quanto proposto 

alla collaborazione ed alla disponibilità 

preannunciato per le vie brevi, prende il via l’

classe”. La docente Alessandra Serra accompagnerà i team delle quarte al completo (compresi insegnanti di 

sostegno) in due incontri formativi che si terranno il 24 ottobre ed il 14 novembre (come programmazione 

didattica) e in classe secondo il calendario allegato.

Si prega i docenti di portare in quell’occasione un pc per l’esercitazione laboratoriale, in modalità 

offline, scaricando il programma Scratch (

data metterà a disposizione altri pc per completare le necessità. Sarà data alle classi la possibilità di fare la 

sperimentazione in classe oltre che in laboratorio. 

Sarà cura dei singoli team documentare le attività in classe attraverso almeno 10 scatti digitali 

classe o mini video che poi saranno raccolti come documentazione didattica.

 

Successivamente a questo primo approccio, la formazione sul pensiero computazionale e 

sull’impiego di Scratch sarà aperta con altri esperti a tutta l’istituto comprensivo 3, anche per permettere 

l’utilizzo dei dispositivi di microrobotica che saranno utilizzati durante l’accompagnamento.

Sull’argomento già oggi sul sito sono presenti iniziative e un momento di riflessione con Alessandro 

Bogliolo il 28 ottobre 2016, dalle ore 18 alle ore 20, aperto a t
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A tutti i docenti delle classi IV primaria

Ai genitori classi IV primaria King e Rodari

     

in IV primaria “Coding creativo e robotica in classe” 

Facendo seguito a quanto proposto per i curricoli digitali dal Piano Nazionale Scuola Digitale, 

ed alla disponibilità del Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale e 

preannunciato per le vie brevi, prende il via l’affiancamento in IV primaria “Coding creativo e robotica in 

. La docente Alessandra Serra accompagnerà i team delle quarte al completo (compresi insegnanti di 

no) in due incontri formativi che si terranno il 24 ottobre ed il 14 novembre (come programmazione 

didattica) e in classe secondo il calendario allegato. 

Si prega i docenti di portare in quell’occasione un pc per l’esercitazione laboratoriale, in modalità 

offline, scaricando il programma Scratch (https://scratch.mit.edu/scratch2download/

pc per completare le necessità. Sarà data alle classi la possibilità di fare la 

sperimentazione in classe oltre che in laboratorio.  

Sarà cura dei singoli team documentare le attività in classe attraverso almeno 10 scatti digitali 

che poi saranno raccolti come documentazione didattica. 

Successivamente a questo primo approccio, la formazione sul pensiero computazionale e 

sull’impiego di Scratch sarà aperta con altri esperti a tutta l’istituto comprensivo 3, anche per permettere 

ilizzo dei dispositivi di microrobotica che saranno utilizzati durante l’accompagnamento.

Sull’argomento già oggi sul sito sono presenti iniziative e un momento di riflessione con Alessandro 

Bogliolo il 28 ottobre 2016, dalle ore 18 alle ore 20, aperto a tutta la comunità scolastica.

Il dirigente

Daniele Barca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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i docenti delle classi IV primaria King e Rodari 

Ai genitori classi IV primaria King e Rodari 

dal Piano Nazionale Scuola Digitale, grazie 

Ufficio Scolastico Regionale e come 

ffiancamento in IV primaria “Coding creativo e robotica in 

. La docente Alessandra Serra accompagnerà i team delle quarte al completo (compresi insegnanti di 

no) in due incontri formativi che si terranno il 24 ottobre ed il 14 novembre (come programmazione 

Si prega i docenti di portare in quell’occasione un pc per l’esercitazione laboratoriale, in modalità 

https://scratch.mit.edu/scratch2download/ ). L’ic3 per quella 

pc per completare le necessità. Sarà data alle classi la possibilità di fare la 

Sarà cura dei singoli team documentare le attività in classe attraverso almeno 10 scatti digitali per 

Successivamente a questo primo approccio, la formazione sul pensiero computazionale e 

sull’impiego di Scratch sarà aperta con altri esperti a tutta l’istituto comprensivo 3, anche per permettere 

ilizzo dei dispositivi di microrobotica che saranno utilizzati durante l’accompagnamento. 

Sull’argomento già oggi sul sito sono presenti iniziative e un momento di riflessione con Alessandro 

utta la comunità scolastica. 

Il dirigente 

Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


