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Motivazioni e Goal

Introduzione ai concetti di base dell’informatica attraverso 

Pensiero Computazionale:  

- applicare un punto di vista algoritmico alla risoluzione di problemi 

- ragionare su efficienza, robustezza e riusabilità di una soluzione 

Coding:  

- programmazione con linguaggi a blocchi



Mini percorso a tappe collegate a concetti di base  
della programmazione: 

• Eventi e messaggi  

• Posizione di un oggetto sullo schermo di gioco  

• Iterazione (movimento di un oggetto) 

• Condizioni (collisioni tra oggetti) 

• Variabili (punteggio del gioco) 

Alla fine del percorso i partecipanti sono  
in grado di costruire un gioco interattivo

Percorso a Blocchi



Modalità DaD
Tabellone di gioco con una pedina per la classe Per ogni tappa 

• Domanda di inquadramento generale  

• Video su un’aspetto del gioco completo (es. movimento della nave ) 

• Domanda “algoritmica” su come realizzare tale aspetto  



Software

Videconferenza tramite Jitsi (open source, su browser) 

• Animatore ripreso da videocamera davanti a LIM  

• Classe ripresa da videocamera  

Stato corrente del percorso su istanza di una  
dashboard SmartOca una webapp sviluppata  
appositamente da Edutainment Formula & DIBRIS  

Votazione tramite WooClap (sondaggi online)



Prospettiva dell’Animatore



Prospettiva dell’Animatore

LIM con percorso 

e domande 

WooClap

VideoConf 
con LIM

Videoconf con Classe

Animatore

Schermo TV grande
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Prospettiva della Classe: Gameboard
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Prospettiva della Classe: Domanda
Che valore inserire per x e y per muovere 
la nave verso l’alto? 
1) X-1  
2) X+1 
3) Y+1 
4) Y-1 

Sondaggio con Wooclap nella classe

3 3 3

2 4 3

3

2





Prospettiva della Classe: Sondaggio
Risultati sondaggio



Sondaggio
• Risposta della classe 

• per alzata di mano (se videocamera riprende tutta la classe) 

• sondaggio online (se tablet disponibili in classe) 

• attraverso docente in classe



Animatore e Classe: Validazione



Validazione con Scratch



Lancio del Campionato Nazionale di Coding

• SmartOca in versione multiplayer per sfida in remoto tra classi diverse


• Domande e task di coding con Scratch o Python


• Siamo in cerca di sfidanti e … sponsor! 


