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Pensiero e Creatività Computazionale: Verso Hour of Code 2017! 
 

Sede: Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi -DIBRIS, Genova 
Inizio corso: 6 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Didattica e metodologie 
Metodologie e attività laboratoriali 
Innovazione didattica e didattica digitale 
Didattica per competenze e competenze trasversali 
Ambiti specifici MIUR: 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
 
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado 
 

Profilo 

Obiettivo del corso è costruire e proporre in classe percorsi di introduzione all'informatica, attività basate 

sul concetto di pensiero computazionale, sui principi della programmazione e su esercitazioni pratiche 

mirate a stimolare la creatività attraverso l’uso del linguaggio di programmazione con curva di 

apprendimento molto rapida e ambienti di sviluppo interattivi 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 12 ore di lezioni frontali 

 12 ore di laboratorio guidato 

 1 ore di studio individuale 

Il calendario prevede 8 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali 

 6, 13, 20 e 27 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 3, 10, 17, 24 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
La sede del corso è il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi -DIBRIS, 
Università di Genova, Via Dodecaneso 35, Genova 
 
Programma 

Digital Literacy 

 elaboratore, Codifica dell'Informazione, Sistemi Operativi e Reti 

 applicazioni, Web e Social Network 

 pensiero Computazionale e Fondamenti del Coding 
Coding  

 linguaggi Visuali a Blocchi: Scratch 

 linguaggi di Programmazione per il Calcolo Scientifico: Python 

 linguaggi per il Web: HTML e Javascript 
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I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 

 

Valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante questionario e consegna degli esercizi svolti 

nelle attività pratiche 

 

Mappatura delle competenze 

Nella parte di Digital Literacy si acquisiscono competenze di base per l'uso del calcolatore e della 

navigazione in rete. Per quanto riguarda la parte dedicata al Pensiero Computazionale e al Coding, 

imparando a programmare si acquisiscono competenze per costruire storie interattive, animazioni, 

simulazioni, videogiochi 

 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

1 CFU nel SSD INF/01 
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