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Premessa_ L'istituto Vanvitelli di Caserta già da qualche ha awiato un' azione di pron

iniziative volte a ridurre il divario tra chi ha accesso alle opportunità create dal diffondersi delle più

moderne tecnologie e chi ne è escluso e di creare una diffusa cultura di innovazione tecnologica e di un suo uso
consapevole.

L'iniziative che nasce con le scuole primarie è quello di accedere ai processi tecnologici che oggi pervadono

la vita di ognuno di noi in modo consapevole. Partendo da alcune pratiche già note come attività di lavoro

unplugged, cioè senza uso della tecnologia per arrivare alle prime esperienze di programmazione che

consentono di capire come funzionano gli oggetti smart, che noi usiamo ogni giorno, inconsapevolmente.

L'attività unplugged sarà il Tangram.

Rompicapo basato sulla scomposizione e ricomposizione di un quadrato di materiale rigido divisibile in

cinque triangoli, un quadrato e un rombo, che possono essere usati anche per comporre a piacere figure

schematiche che suggeriscono oggetti della realtà. Risoluzione di problemi complessi attraverso lo

scomposizione e lo riduzione a problemi semplici.

L'attività di programmazione sarà Scratch

Scratch è un linguaggio di programmazione che consente di elaborare storie interattive, giochi, animazioni,
arte e musica. l'idea di questo linguaggio è che anche i bambini o le persone inesperte di linguaggi di
programmazione possono imparare importanti concetti di calcolo matematico, a ragionare in modo
sistematico, a pensare in modo creativo e anche a lavorare partecipativamente. Scratch è caratterizzato da
una programmazione con blocchi di costruzione (blocchi grafici) creati per adattarsi l'un l'altro, ma solo se
inseriti in una corretta successione, in questo modo si evitano inesattezze nella sintassi.
Le attività saranno distribuite in quattro incontri di due ore ciascuno presso il nostro Istituto e prevederà
una serie di attività unplugged (senza l'uso del computer) e plugged (con l'uso del pc).
I ragazzi lavoreranno sia in autonomia che in cooperazione, per fare in modo che l'esperienza sia
significativa e condivisa.

Si coglie l'occasione per invitare i genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria a
condividere l'iniziativa proposta. Gli incontri si terranno secondo il calendario allegato:

data orario

29 novembre 2016 dalle ore 15.30 alle ore 17.30

01 dicembre 2016 dalle ore 15.30 alle ore 17.30

13 dicembre 2016 dalle ore 15.30 alle ore 17.30

17 dicembre 2016 dalle ore 09.30 alle ore 11.30

Davide Salvatore

(Animatore digitale dell'Istituto Comprensivo Vanvitelli)


