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Attivit Di Coding Nella Scuola
Primaria
Un manuale che mira alla sinergia dell'educazione
motoria e della psicomotricità nell'ambito della scuola
primaria. L'esercizio fisico è necessario per lo
sviluppo del corpo, della mente e dell'emotività del
soggetto. Oggi prerogativa di tutti, la salute è un
privilegio da costruire e mantenere.
Le attività proposte in questo libro sono la sintesi di
esperienze didattiche coinvolgenti e realmente vissute
in classe con studenti soggetti attivi, costruttori del
loro sapere supportati dall’insegnante, perni di
un’organizzazione cooperante in cui ogni individuo
riesce a dare qualcosa di più di ciò che potrebbe
offrire con le sue sole forze. L’introduzione della
tecnologia in classe deve mirare ad esaltare la natura
sociale della conoscenza e non la si può limitare
all’uso esteriore o estemporaneo, ma deve diventare
vissuto, esperienza, affinché gli studenti possano
maturare la consapevolezza che la sperimentazione
tecnologica è oggi più che mai un’imprescindibile
risorsa conoscitiva.
Manuale per genitori che vogliono aiutare il proprio
figlio nel percorso scolastico principalmente nei primi
anni della scuola primaria.
Con oltre 20 percorsi didattici di apprendimento
multidisciplinare di Robotica Educativa e Coding a
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scuola, questo ebook presenta la robotica e il suo
inserimento nelle classi primarie e secondarie
proponendo strategie didattiche, guide per il docente
e schede di attività per Ozobot, Sphero ed mBot.
Ricco di esperienze documentate, si accompagna il
lettore esperto e novizio tra roboetica, storytelling,
pensiero computazionale e molti altri aspetti educativi
della robotica. Il libro oltre alle sezioni introduttive e di
approfondimento sulla robotica educativa contiene
numerosi percorsi didattici con robot a basso costo,
attraverso un approccio graduale e modulare. Ogni
esperienza è composta da: - Svolgimento attività Galleria multimediale - Approfondimenti e spunti Risorse scaricabili Iscriviti al sito www.roboteach.itper
ulteriori risorse didattiche o ricevere aggiornamenti sul
mondo della robotica educativa.
Le tecnologie digitali in famiglia
Professionalità docente per la buona scuola
Danze sul filo
ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference
Il Coding nella Scuola primaria
Coding e oltre. L'informatica nella scuola
1130.251
1096.1.4
Come funziona un videogioco? Possiamo
imparare a programmarlo? Cos’è il coding?
Un’ottima guida per conoscere i linguaggi
alla base del computer.
Nell'attuale contesto digitale, in cui
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sempre più le tecnologie si intrecciano
con attività e relazioni sociali,
l'insegnamento dell'informatica nella
scuola è ormai un passaggio necessario. Il
valore educativo dell'informatica nella
scuola risiede sia nell'essere una
disciplina scientifica indipendente che
spiega i fenomeni del mondo digitale, sia
nel fatto che essa offre nuovi e
significativi modi di interpretare la
realtà che ci circonda.Il volume
costituisce uno strumento operativo per i
docenti e raccoglie esperienze di
insegnamento dell'informatica nella scuola
primaria. Ogni capitolo esplora
un'attività già sperimentata sul campo in
stretta collaborazione con gli insegnanti
e ne fornisce una descrizione operativa:
dagli obiettivi di apprendimento, ai
materiali didattici, metodologie e
riferimenti online, dando così la
possibilità di riprodurre le attività
nelle proprie classi. Le esperienze
descritte fanno riferimento ai traguardi
di competenza e agli obiettivi di
apprendimento presenti nella proposta di
indicazioni nazionali per l'insegnamento
dell'informatica nella scuola.
Mondo matematica terza guida su concetti
della scuola primaria - coding
Page 3/29

Where To Download Attivit Di Coding Nella
Scuola Primaria
Nuova Secondaria 7/2020
Volume 2
Marzo 2020
Hello Ruby: Adventures in Coding
Questo volume raccoglie i contributi scientifici presentati
durante la Giornata della Ricerca 2019 del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
Muovendosi in continuità con le analoghe iniziative degli anni
precedenti; questo lavoro collettaneo (73 contributi); che
restituisce il panorama delle ricerche di un nutrito gruppo di
studiosi e studiose (oltre 130); è articolato in otto distinte aree
d’interesse tematico e disciplinare. I brevi saggi che
compongono il volume; talora in forma di configurazione
progettuale; talaltra come sintesi di lavori più ampi o; ancora;
di conclusioni di progetti e percorsi di ricerca; fanno emergere
l’ampio spettro d’investigazione. Molti resoconti presentano
caratteristiche multifocali o interdisciplinari; alcuni assumono
prospettive storico-teoriche; altri sono caratterizzati da
consistenti focalizzazioni empiriche. L’ampio scenario di
ricerca e di riflessione scientifica che il volume disegna; al di là
delle specificità delle singole piste di indagine; consente di riconoscere il senso più genuino di una comunità accademica
quale luogo e spazio di quel confronto teorico che è risorsa
vitale inesauribile del lavoro della conoscenza
These volumes of "Advances in Intelligent Systems and
Computing" highlight papers presented at the "Third Iberian
Robotics Conference (ROBOT 2017)". Held from 22 to 24
November 2017 in Seville, Spain, the conference is a part of a
series of conferences co-organized by SEIDROB (Spanish
Society for Research and Development in Robotics) and SPR
(Portuguese Society for Robotics). The conference is focused on
Robotics scientific and technological activities in the Iberian
Peninsula, although open to research and delegates from other
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countries. Thus, it has more than 500 authors from 21
countries. The volumes present scientific advances but also
robotic industrial applications, looking to promote new
collaborations between industry and academia.
Impara le azioni della daily routine con questo simpatico e
accattivante libro illustrato di Storytelling in inglese per
bambini. Mr. Cat è un gatto irriverente e pasticcione che si
caccia in mille guai. Si alza molto tardi la mattina, si fa la
doccia di tutta fretta allagando il bagno, sparge latte e briciole
ovunque a colazione e combina marachelle di ogni genere! Alla
fine si addormenta subito: le sue giornate sono molto "busy"!
Adatto ai bambini dai 3 agli 11 anni, "Mr Cat's Crazy Day"
può essere utilizzato dagli insegnanti o dai genitori per
insegnare il lessico e le strutture linguistiche relativi alle azioni
della giornata. La componente divertente delle immagini e del
testo lo renderanno molto apprezzato dai piccoli lettori! Le
principali caratteristiche di questo libro sono: 33 pagine ricche
di immagini allegre e tutte a colori; Scritto completamente in
inglese di facile comprensione, anche per i più piccoli;
Immagini grandi e correlate al testo, con parole chiave in
GRASSETTO per fissare visivamente meglio i contenuti
importanti; Un formato pratico e leggero, da portare sempre
con te! E non solo... MATERIALE BONUS: acquistando questo
libro e inquadrando il QR Code presente al suo interno, sarà
possibile ottenere GRATUITAMENTE le FLASHCARDS di
MR. CAT per coinvolgere ancora di più i bambini nel processo
di apprendimento della lingua inglese. Non aspettare, torna su e
acquistalo ORA! Have fun!
Conoscere il campo da gioco permette di superare gli stereotipi
ed evitare contrapposizioni pregiudiziali tra favorevoli al
digitale e contrari più tradizionalisti... L’impatto delle
tecnologie nella didattica impone una trasformazione del
modello attuale: come (e perché) la tecnologia può agevolare e
accompagnare questo cambio di paradigma? Quali sono i
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progetti didattici già attivi in Italia e chi ne sono i fautori? Ne
emerge un quadro della scuola italiana che, in mezzo a
resistenze e difficoltà, cerca di aprirsi all’innovazione digitale.
Il volume è un’agile bussola della transizione al digitale della
scuola italiana e degli editori scolastici.
Dal movimento alle traslazioni
Coding: nuovi scenari
La scuola facile per genitori impegnati
HELLO RUBY
Concorsi a cattedra
Coding e oltre
Vi presento Ruby, una bambina dotata di fervida
immaginazione. Nel mondo di Ruby, tutto è possibile se ci si
mette in testa di farlo. Mentre Ruby si imbarca nella sua
avventura, attraverso la narrazione i bambini faranno
conoscenza dei concetti base del coding. Grazie alle attività
incluse in ogni capitolo, i futuri piccoli programmatori saranno
entusiasti di mettere in pratica la loro immaginazione. "Il
coding è l'alfabetizzazione del XXI secolo e le persone hanno
urgente bisogno di saper parlare l'ABC della
programmazione. Il mondo in cui viviamo è gestito sempre
più dai software e serve una maggiore diversità tra le persone
che li progettano." Linda Liukas Visita il sito
HELLORUBY.COM e scopri il mondo di Ruby!
Il mondo dei nostri figli è dominato dalla tecnologia: tablet,
smartphone e computer costituiscono ormai parte integrante
della loro vita; compito di noi genitori è quello di “prepararli al
futuro” e educarli all’uso delle nuove tecnologie. Ma come?
Mario Valle, esperto di supercomputer, nel libro Le tecnologie
digitali in famiglia si rifà al pensiero di Maria Montessori
(grande ammiratrice delle tecnologie del suo tempo e
profonda conoscitrice della mente del bambino) per provare a
delineare questo futuro: come risponde il cervello di un
bambino alle sollecitazioni di un mondo tecnologico e che
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cosa possiamo fare per consentire un uso appropriato di
questi dispositivi? Non si tratta, quindi, di demonizzare o
idolatrare la tecnologia, ma di analizzare il presente per
prepararsi al futuro. A questo punto si impone una riflessione:
la civiltà ha dato all’uomo, per mezzo delle macchine, un
potere molto superiore a quello che gli era proprio ma, perché
l’opera della civiltà si sviluppi, bisogna anche che l’uomo si
sviluppi. Il male che affligge la nostra epoca viene dallo
squilibrio originato dalla differenza di ritmo secondo il quale si
sono evoluti l’uomo e la macchina: la macchina è andata
avanti con grande velocità mentre l’uomo è rimasto indietro.
Così l’uomo vive sotto la dipendenza della macchina, mentre
dovrebbe essere lui a dominarla. Maria Montessori,
Dall’infanzia all’adolescenza
Un problema non si identifica con la soluzione, ma con una
domanda che richiede un ragionamento per la risposta. La
tipologia dei problemi qui presentati - per certi versi non
originali ma sviluppati in maniera inedita - vuole porre
l’attenzione dei lettori sull’utilizzo di strumenti semplici:
penna e carta, per l’avvio al pensiero logico-analitico e
all’Apprendimento creativo. Per una personale esperienza di
docente di matematica e di informatica, questi strumenti
appaiono più adeguati a tutti gli alunni e risultano inoltre più
facilmente reperibili e/o disponibili. In funzione dell’età degli
alunni a cui questo lavoro è diretto, frequentanti la scuola
primaria e secondaria di 1° grado, ho utilizzato quesiti che
non necessitano, per la loro risoluzione, di “strutture
complesse e decisionali” ma solo di “azioni elementari”.
L’obiettivo di questi problemi consiste nell’ottenere la
quantità di acqua richiesta in uno o in entrambi i contenitori,
utilizzando precise azioni, indicate nella traccia. La
risoluzione del problema non è univoca, ma la finalità
consiste nella descrizione del processo risolutivo. Il format
scelto per la risoluzione dei quesiti è caratterizzato prima
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dall’analisi del problema, attraverso tre fasi: “Situazione”,
“Problema” e “Azioni” e poi dalla realizzazione di uno
schema denominato “Tabella delle azioni”, formato dalle
seguenti colonne: 1) “Step”, dove sono numerate
progressivamente le varie azioni effettuate; sono presenti due
step, quello iniziale e quello finale, che non sono numerati. 2)
“Azioni da compiere”, in cui sono indicate le varie fasi del
processo risolutivo; allo step iniziale é associata la
descrizione del recipiente da utilizzare, poi si continua con le
varie azioni per giungere all’ultimo step in cui si mostra la
risoluzione. 3) “Quantità contenuta nei due recipienti”, questa
sezione, la più importante sotto il profilo algoritmico, contiene
due colonne che riportano le quantità che di volta in volta
sono presenti nei contenitori e descrivono il risultato raggiunto
alla fine di ciascuna azione. Nella Tabella delle azioni é stata
aggiunta la colonna “Blocchi logici” che riporta la semantica
vicina al “diagramma di flusso”. In questo modo il docente,
se lo vorrà, seguendo la Tabella, potrà illustrare il diagramma
di flusso corrispondente, avviando così, il suo lavoro, per una
fase successiva, alla programmazione informatica.[1] Tutti
questi aspetti possono essere facilmente integrati in un
processo d’insegnamento principale – se inseriti in un
contesto ludico e creativo, finalizzato alla risoluzione di
situazioni – oppure come strumento educativo
supplementare, utilizzabile sia in classe, attraverso strategie
metodologiche inclusive che si ispirano alla conduzione di
specifici laboratori quali: ü Cooperative learning
(comprensione attraverso lavoro in piccoli gruppi); ü Flipped
classroom (conoscenza attraverso l’inversione della lezione
con lo studio individuale); ü Visual storytelling (apprendimento
silenzioso, attraverso un mix & match di testo e immagini); e
sia da casa in modalità individuale. L’auspicio che questo
lavoro nel tempo - anche se articolato su una metodologia
non tradizionale - determini nello studente un maggiore
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interesse, nello specifico ambito logico e in generale verso le
discipline scientifiche, specialmente in questi tempi di
didattica mista. [1] https://www.youmath.it/scuola-primaria/ma
tematica-scuola-primaria/terza-elementare/2077-diagrammi-diflusso.htm
Cos’è lo spionaggio aziendale? Quali sono gli attori
generalmente responsabili di tali attività illecite? Ed il ruolo
degli stati in tali situazioni? Quali sono le strategie utilizzate
per l’acquisizione illecita di informazioni sensibili a scapito di
imprese o interi settori industriali? E quali sono le
conseguenze della digitalizzazione delle attività di business
sulla questione dello spionaggio industriale per piccole, medie
e grandi aziende? Quali sono i rischi reali per le aziende
italiane ed europee? Questo libro analizza tali problematiche
attraverso l’esamina di materiale raccolto dall’autore, in oltre
venti anni di attività accademica e professionale, che include
report di investigazioni penali e civili, analisi condotte da
importanti think tank specializzati in temi di sicurezza
economico-finanziaria, documenti recentemente declassificati
da organismi di intelligence europei e statunitensi, interviste a
membri di servizi segreti o agenzie di intelligence privata,
esperti di compliance aziendale e dirigenti di aziende, vittime
di importanti, talvolta drammatiche e rocambolesche,
operazioni di spionaggio.
La scuola ai tempi del digitale. Istruzioni per costruire una
scuola nuova
Robotica educativa. Percorsi didattici di apprendimento
multidisciplinare di robotica educativa e coding a scuola
Uno studio nelle Regioni del Nord e del Centro
DAD. Didattica a distanza - Istruzioni per l'uso della scuola
online
La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie
Nemiche o alleate? Un approccio Montessori
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Il volume, pubblicato nell’imminenza dello
svolgimento del concorso a cattedre,
prende le mosse del programma d’esame
incluso nel bando, trattando in particolare
le problematiche descritte nelle
“Avvertenze generali”. Esso, mediante
interventi di noti esperti delle molteplici
questioni considerate, delinea un percorso
tendenzialmente sistematico delle
competenze culturali, pedagogiche e
metodologico-didattiche dalle quali i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado non
possono attualmente prescindere.
Il Coding nella Scuola primaria è un manuale
per apprendere le tecniche di insegnamento
del Coding ai bambini della Scuola primaria,
destinato a insegnanti, educatori e genitori.
Uno strumento utile operativo che desidera
fissare i principi basilari del Coding,
pianificando con cura le attività didattiche.
Il Modulo 1 introduce alcuni concetti
propedeutici come quello di "Dialogo con la
macchina", la distinzione tra destra e
sinistra e la capacità del bambino di
immaginare se stesso nei panni di qualcun
altro. Il Modulo 2 fornisce una panoramica
sui fondamenti della programmazione e sul
loro rapporto con lo sviluppo del pensiero
logico e della capacità di sintesi del
bambino, come il concetto di algoritmo e di
ciclo continuo. Il Modulo 3 si focalizza su
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alcuni concetti astratti fondamentali per la
rappresentazione e la gestione degli
elementi in uno spazio, come gli angoli di
rotazione e le strutture condizionali "SeAltrimenti". Il Modulo 4 fornisce le istruzioni
per l'applicazione dei principi del Coding
alla creazione di storie, videogiochi e
ambienti digitali attraverso gli strumenti
descritti nel manuale (Code.org, Scratch e
Minecraft Education Edition).
La pubblicazione è dedicata a tutti i colleghi
docenti ed è centrata e focalizzata sul ruolo
rilevante del docente, sulle sue significative
ed efficaci competenze digitali e sugli aiuti
che deve avere e possedere per essere in
grado di svolgere con sempre maggiore
professionalità il proprio compito. Premesso
che gli autori sono tutti docenti "entusiasti"
del mondo digitale e che il loro curricolo
formativo si è distinto negli ultimi 20 anni
principalmente in questa area anche grazie
agli incarichi ministeriali e ad una
organizzazione di formazione alla quale si
sono associati per migliorare la
professionalità (OPPI di Milano). Lo scopo di
questa pubblicazione è di stimolare,
incoraggiare e mettere a buon frutto lo
sforzo fatto in tutti questi anni da un'equipe
di docenti che oltre al loro ruolo
d'insegnamento scolastico agli studenti,
hanno arricchito il loro percorso formativo
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professionale studiando, ricercando e
svolgendo attività formative rivolte anche
agli altri colleghi per far apprendere a loro
volta nuove abilità e migliorare le
competenze metodologiche per agire
didatticamente nel mondo
dell'apprendimento tramite le risorse
digitali via via disponibili. Nella
pubblicazione, come si evince dal sommario
dei capitoli sono declinati molti argomenti
che possono dare ai colleghi docenti una
prospettiva sicuramente operativa
consentendo, con l'aiuto delle risorse
digitali, di sviluppare una didattica
costruttivista e un apprendimento efficace e
attuale nei confronti dei nostri alunni nativi
digitali.
Qual è la possibile chiave di lettura di
questo manuale dedicato alle unità di
apprendimento da destinare alla scuola
dell'infanzia? Certamente quella di creare
un percorso che vuole interrogarsi sul senso
del fare scuola e che intende formulare
risposte e proposte valide per chi dovrà
essere protagonista, insieme alle bambine e
ai bambini, del processo di
insegnamento/apprendimento. Partendo da
questa idea di base, professionisti del
mondo della scuola riflettono sulle ragioni
che motivano e animano la programmazione
curricolare e interdisciplinare della sezione
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e ne delineano un modello che, ancorato a
una profonda conoscenza psicopedagogica e
normativa, possa rispondere sia all'esigenza
di innovare le pratiche didattiche sia a
quella di gestire efficacemente gli ambienti
di apprendimento. Dalla riflessione si arriva,
così, alla progettazione di esperienze di
apprendimento significativo che tengono
costantemente conto del curriculum per
competenze, affinché gli alunni siano
coinvolti nella scoperta del sé e dell'altro,
nel processo di consapevolezza e nello
sviluppo graduale della loro persona. Le
unità di apprendimento, nate
dall'esperienza di chi opera
quotidianamente nella scuola, si presentano
come l'espressione di una pluralità di
percorsi possibili in cui anche le tecnologie,
insieme ai processi logici e comunicativi,
alle emozioni e ai sensi, possono giocare un
ruolo rilevante nell'azione didattica ed
educativa. Le unità di apprendimento, nate
dall'esperienza di chi opera
quotidianamente nella scuola, si presentano
come l'espressione di una pluralità di
percorsi possibili in cui anche le tecnologie,
insieme ai processi logici e comunicativi,
alle emozioni e ai sensi, possono giocare un
ruolo rilevante nell'azione didattica ed
educativa.
Il club del coding
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Un’integrazione possibile?
Una raccolta di problemi propedeutici al
Coding risolvibili con una metodologia
ludica
Libro bianco sull'invalidità civile in Italia.
Uno studio nelle Regioni del Nord e del
Centro
IO, DIGITAL PROF Presente e Futuro
Scratch Junior

Danze sul filo nasce dal gruppo MCE I
fili lunghi della geometria, titolo del
percorso formativo che ha coinvolto per
un biennio insegnanti di scuola
dell’infanzia e primaria interessati a
costruire un curriculum verticale di
geometria. Si voleva sperimentare come
dai giochi di movimento dei bambini più
piccoli, e dalle danze proposte ai più
grandi – quindi attività squisitamente
“corporee” – fosse possibile
sviluppare, in modo molto naturale, il
ragionamento geometrico, giungendo
anche a livelli di astrazione. La
proposta di lavoro sulle trasformazioni
geometriche, allo scopo di superare
alcuni stereotipi didattici, intendeva
integrare la visione euclidea con
quella della geometria delle
trasformazioni, sfruttando il movimento
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per introdurre concetti geometrici
fondamentali quali parallelismo e
perpendicolarità e, insieme, il piano
cartesiano. In tutti i percorsi si è
data importanza ai dialoghi e alle
discussioni innescate dall’esperienza,
e si sono incoraggiati i bambini a
produrre rappresentazioni originali
che, da forme molto spontanee, si sono
evolute gradualmente verso altre più
vicine a quelle della matematica, senza
perdite di senso da parte dei bambini.
In alcune attività si è fatto
riferimento ai software Scratch e
Geogebra riportando in Appendice ciò
che è stato fatto o si potrebbe fare
con queste risorse tecnologiche,
liberamente scaricabili da Internet,
attorno alle quali si è costituita una
comunità di pratica diffusa in tutto il
mondo.
Tornerà un giorno la ‘disputa felice’?
Un dibattito tra persone con opinioni
differenti in cui il finale non sia la
riproposizione dell’idea iniziale, ma
il miglioramento del proprio pensiero e
di quello altrui? Una strada da
percorrere non può che essere quella
educativa, attraverso pratiche di
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formazione al dibattito deliberativo
che facciano maturare abilità retoriche
e dialettiche (il saper convincere, la
competizione) tanto quanto le
attitudini al pensiero critico e
all’apertura mentale (il convivere, la
cooperazione). Alcuni studiosi
provenienti da diverse parti del mondo
riflettono sul tema sia dal punto di
vista teorico del significato oggi del
dibattito nella società iperconnessa,
che da quello pratico dell’applicazione
di modelli educativi e di strumenti per
la misura della loro efficacia.
Psicologia e neuroscienze: due scienze
contingenti, intrecciate, nella misura
in cui la spiegazione dei comportamenti
umani è legata indissolubilmente al
substrato neurale che permette (o
compromette) la percezione,
l'ideazione, l'emotività e la
pianificazione delle azioni. In
un'ottica di descrizione delle funzioni
psichiche di base e di etiopatogenesi e
trattamento dei disturbi mentali, nelle
loro connotazioni tipiche e atipiche, e
utilizzando un approccio
multidisciplinare che integra medicina,
psicologia e scienze sociali,
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Minidictionary of Psychology,
Criminology and Neuroscience fornisce
un panorama aggiornato del
funzionamento psichico, in un formato
originale che usufruisce della potenza
dell'immagine per veicolare agevolmente
e sinteticamente nozioni complesse e
affascinanti quali i paradossi della
mente.
Il testo affronta le problematiche più
importanti che investono le funzioni
del dirigente scolastico; questi, per
esercitare i poteri decisionali di
direzione nella gestione della scuola,
dovrà espletare una dirigenza ispirata
ai principi di “leadership
collaborativa” e “management
partecipativo”. Il volume contiene vari
contributi di autori che
approfondiscono gli aspetti giuridicoamministrativi, pedagogico-culturali,
gestionali, organizzativi e relazionali
del dirigente nel contesto scolastico.
Questo testo è uno strumento
fondamentale per i partecipanti al
concorso per dirigenti.
L'azione formativa nel processo di
riforma delle pubbliche
amministrazioni. Percorsi di analisi,
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modelli interpretativi e riflessi sul
management
Pensiero computazionale (versione
ridotta)
Mr. Cat's Crazy Day
Imparare L'inglese Con Lo Storytelling
Per Bambini Della Scuola Primaria
Sezione di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione Bari, 20-23 settembre
2021
Le leggi e i decreti secondo l'ordine
della inserzione nella Gazzetta
ufficiale raccolta completa ed annotata
della legislazione italiana
Un agile sussidio per orientarsi tra termini e concetti
afferenti a discipline diverse ed entrati nell'uso
quotidiano a seguito delle innovazioni introdotte nel
sistema scolastico e delle nuove prospettive della
ricerca educativa. Il volume raccoglie, in ordine
alfabetico, termini ed espressioni che riguardano la
pedagogia, la psicologia, l'antropologia, le
metodologie didattiche e gli ambiti del sapere che
costituiscono i contenuti dei 24 CFU richiesti per
l'abilitazione all'insegnamento e che fanno parte
delle conoscenze di base della professione del
docente. Le voci selezionate formano un efficace
strumento di consultazione e/o di studio per
prepararsi: - alle prove scritte del concorso ordinario
e straordinario nella scuola secondaria; - alle prove
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dei concorsi nella scuola dell'infanzia e della scuola
primaria; - alle selezioni per l'accesso ai percorsi di
specializzazione al sostegno (TFA).
La didattica a distanza è di nuovo la regola per un
alunno su due. Come in primavera; si spera meglio
che in primavera, quando ogni scuola si è trovata
improvvisamente (e forzosamente) a spostare sul
web tutte le attività didattiche. Chi era più avanti,
perché dotato di un preside o di un docente
all'avanguardia, ha limitato i danni e ha innovato
ancora. Chi era indietro c'è rimasto. L'idea del Sole
24 Ore di dedicare una seconda Guida alla scuola
digitale nasce proprio da questo punto. Dall'auspicio
che gli 8 mesi passati tra il primo lockdown e la
seconda chiusura parziale non siano passati invano
e, dunque, che il copione possa essere diverso. Ma
anche dall'intenzione di raccontare e diffondere le
buone pratiche già in atto. Grazie all'impegno di
insegnanti curiosi e vogliosi di sperimentare. Ne è
venuto fuori un racconto corale che parte da
Napoleone e, passando per un laboratorio di fisica
homemade, arriva ai film di Totò. Un aiuto concreto
ai professori meno avvezzi alla digitalizzazione e alle
famiglie costrette di nuovo ai salti mortali, tra smart
working e congedi semi-retribuiti, per assistere i figli
a casa. Fin qui il livello micro. Ma per evitare gli
errori del recente passato serve un cambio di passo
anche in quello macro...
Un aiuto per le insegnanti della scuola primaria , sul
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coding
Hello Ruby is the world's most whimsical way to
learn about computers, programming and
technology. Includes activities for all future coders.
Competing, cooperating, deciding: towards a model
of deliberative debate
Il digitale e la scuola italiana
Concorso a cattedra 2020 Scuola Secondaria – Vol.
1. Manuale integrato per la preparazione: prova
preselettiva, prova scritta, prova orale. Con webinar
online
Coding e pensiero computazionale
Le parole della formazione e della scuola
Giornata della ricerca 2019 del Dipartimento di
Scienze della Formazione

La guida 'Mondo Matematica' è stata scritta e creata per
sperimentare nuove metodologie per la scuola primaria.
Il percorso rappresenta una piccola sperimentazione di
alcuni concetti matematici, attraverso attività creative che
possono aiutare l'adulto e il bambino a superare quei
blocchi legati ai concetti fondamentali della matematica.
Un libro per pedagogisti, educatori dell'infanzia e genitori
che vogliano capire e favorire la rivoluzione epocale che
sta avvenendo sotto i nostri occhi. L'avanzare della
tecnologia è talmente rapido da provocare mutamenti
impensabili solo vent'anni fa. Il problema che si presenta
è: Come farà la scuola tradizionale a innestare i
nuovissimi strumenti sulle solite vecchie modalità?
Bambini seduti in silenzio e adulti parlanti? Interrogazioni
a sorpresa e continua competizione? Non sarà che
Page 20/29

Where To Download Attivit Di Coding Nella
Scuola Primaria
rischiamo una collusione senza precedenti? Il progetto
Montessori può costituire la base più sicura per
ottimizzare il cambiamento, permettendo di inglobare le
nuove tecnologie nel lavoro educativo in modo che
aiutino e non siano d'intralcio allo sviluppo dei nostri
abitanti del futuro. L'approccio montessoriano alle
tecnologie, nei periodi fondamentali per lo sviluppo della
personalità dei nostri bambini, li prepara per un mondo in
cui le tecnologie saranno sempre più pervasive. Oltre a
dover prima di tutto rovesciare la qualità relazionale nel
fare scuola – quindi modificare il pensiero degli adulti, le
loro abitudini, il linguaggio, la sfiducia con cui si rivolgono
a bambini e a ragazzi – è fondamentale definire confini
netti tra i "piccoli" e la tecnologia: i bambini della
seconda infanzia devono essere protetti da dispositivi
che escludono in partenza l'esperienza
manuale/sensoriale. Dobbiamo salvaguardare il loro
graduale passaggio da una vita inconscia alla capacità di
cominciare a dominare la realtà quotidiana. La falsa
credenza che "prima imparano a usare i cellulari e tablet
e più saranno intelligenti" deve essere sfatata. Come
denunciano coordinatrici e educatrici di Nido, cominciano
già a due anni, abilissimi a utilizzare gli smartphone a
danno di altre abilità di base, manuali e creative. Questo
libro è il secondo mattoncino della Collana Appunti
Montessori, per costruire un muro solido per proteggere
il presente e il futuro dei nostri figli.
Questo innovativo manuale integrato costituisce uno
strumento indispensabile per superare tutte le prove del
concorso per la scuola secondaria di primo e secondo
grado (preselettiva, scritta e orale). Il volume, declinato
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sui contenuti comuni a tutte le classi di concorso e ai due
ordini di scuola, al termine di un itinerario articolato e
calibrato sulle esigenze formative specifiche del
concorso, permette al futuro insegnante di conseguire
una preparazione solida e completa e di avere un quadro
aggiornato delle tematiche oggetto d’esame. Il manuale
è diviso in 3 Parti: la Prima è dedicata ai quadri normativi
di riferimento tenendo conto dei più recenti
aggiornamenti, avvertenze generali, indicazioni e linee
guida nazionali, valutazione e profilo professionale del
docente; la Seconda è composta di schede di
approfondimento sui fondamenti della psicologia dello
sviluppo, dell’apprendimento e dell’educazione; la
Terza è costruita attorno alla programmazione e
progettazione educativo-didattica, con un focus specifico
su una didattica e una valutazione per competenze. La
sezione finale è dedicata alla trattazione di tematiche
centrali per la costruzione della scuola del domani:
esempi di didattica innovativa, inclusiva e interculturale;
metodologie e strumenti per lo sviluppo della didattica
digitale e utilizzo dei media; spazi di apprendimento
flessibili; strumenti educativi per la prevenzione di
bullismo e cyber-bullismo; normative per l’inclusione di
alunni con bisogni educativi speciali. A completamento di
questo manuale, i volumi 2a, 2b e 2c forniscono un
quadro completo per la preparazione alle classi di
concorso specifiche, rispettivamente alle Discipline
letterarie (classi di concorso A-22, A-11, A-12, A-13), alle
Lingue e civiltà straniere (classi di concorso A-24, A-25)
e all'Ambito scientifico e matematico (classi di concorso
A-20, A-26, A-27, A-28, A-50). Acquistando il manuale,
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inoltre, si ha diritto all’accesso a tre webinar di
approfondimento disponibili online. All’interno del libro
sono contenute le istruzioni per accedere.
In questi anni la ricerca educativa fa sempre più spesso
riferimento al pensiero computazionale, cioè a un
processo logico creativo che consente di scomporre un
problema complesso in singoli step. La scuola sta
sempre più assumendo il compito di insegnare ai
bambini questo procedimento attivando processi mentali
che consentano di pianificare strategie, di risolvere
problemi di varia natura attraverso metodi e strumenti
specifici. Il CODING è uno strumento per sviluppare il
pensiero computazionale, che ci consente di passare da
un’idea al procedimento per realizzarla. Ci sono molti
modi e strumenti per avvicinare i bambini al Coding
senza che ci sia la necessità di una lingua tecnica. Il
presente lavoro vuole offrire l’opportunità di avere un
quadro generale delle risorse più qualificate che
attualmente la rete offre. Propone alcune attività di base
che si svolgono anche solo con lo strumento cartaceo
per introdurre nella didattica quotidiana lo sviluppo del
pensiero computazionale. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; color: #000000} p.p2
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana;
color: #000000; min-height: 15.0px}
L'educazione motoria e la psicomotricità evolutiva
Funzioni e responsabilità del dirigente scolastico
Concorso a cattedra 2020 Scuola primaria – Volume 1.
Manuale integrato per la preparazione: prova
preselettiva, prova scritta, prova orale
Avventure nel mondo del coding
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Concorsi scuola 2020
Lo spionaggio aziendale
ScratchJr è l’ambiente per la programmazione
visuale, intuitivo e divertente, più adatto per chi
non sa ancora leggere e scrivere, come indicato
da Alfonso D’Ambrosio che ha voluto
accomunare, insieme alla sua, altre pluriennali
esperienze nei vari contesti formativi in cui è si è
utilizzato ScratchJr. Con questo libro vogliamo
essere di supporto ed ispirazione ad altri per
l’adozione di ScratchJr in ambiti sia formali sia
non formali. Perciò verranno qui illustrate
diverse attività che, seppur pensate
principalmente per la scuola dell’infanzia e
primaria, sono indicate anche nei progetti
tematici sviluppati con fablab o biblioteche.
Programmare in ScratchJr permette a chiunque
di realizzare facilmente idee sperimentate in
ambito formativo di maggior successo e
selezionate nel testo, dove sono state tenute ben
presenti quelle indicazioni pedagogico-didattiche
che vengono suggerite per un uso proficuo
dell’applicazione. Che si possa partire
dall’infanzia a fare coding con ScratchJr e
proseguire nelle scuole primarie risulta
comprovato dalle molteplici esperienze esposte
da insegnanti di diverse regioni italiane che si
sono confrontati su questo tema. Le attività di
coding introdotte da subito, suggerite nel testo,
si accompagnano allo sviluppo del pensiero
computazionale, capace di maturare fin dalla più
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tenera età e rendere il percorso di crescita
coinvolgente e motivante. Un impegno a lungo
termine è quello di ispirare programmi sostenibili
e scalabili, basati sull’evidenza per le fasce d’età
iniziali, che promuovano il pensiero
computazionale e la programmazione con
approcci giocosi, adeguati alle fasi di sviluppo.
Con questo spirito, affidiamo il frutto del nostro
lavoro al confronto e alla lettura.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia,
dedicato alla formazione culturale e
professionale dei docenti e dei dirigenti della
scuola secondaria di secondo grado. Gli abbonati
vi possono trovare percorsi didattici disciplinari,
inserti che in ogni numero affrontano un tema
multidisciplinare, discussioni mirate su «casi»
della legislazione, presentazioni critiche delle
politiche formative e della cultura professionale.
IN QUESTO NUMERO... Editoriale: Edoardo
Bressan, Il ruolo della storia e il valore della
memoria Fatti e Opinioni Visti da fuori, Giacomo
Scanzi, Severino e gli intellettuali catodici Il
fatto, Giovanni Cominelli, L’ontologia negativa di
Severino Vangelo Docente, Ernesto Diaco, Il
tempo dell’educazione non è finito Bioetica:
questioni di confine, Francesco D’Agostino, La
gelida fuga in avanti del Canada in ambito
bioetico PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
Massimo Tantardini con la collaborazione di
Paolo Sacchini e Carlo Susa, Oltre il giardino.
Arti, ricerche, azioni Andrea Maricelli, Speciale
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competenze didattiche digitali. Un segnale forte
Salvatore Colazzo, Il digitale: da rischio ad
opportunità Roberto Maragliano, Universo
digitale e filosofie di scuola Mirca Benetton, Una
“grammatica” dialettica. Gianni Rodari letterato,
educatore e pedagogista STUDI A cura di Andrea
Potestio, Esperienza e lavoro Anna Lazzarini,
Anima, occhio, mano. L’arte di scambiare le
esperienze Evelina Scaglia, Esperienza, lavoro e
autoeducazione nella pedagogia montessoriana
0-6 Adriana Schiedi, Il lavoro come “valore
supremo” ed esperienza di autenticazione del sé.
La proposta pedagogica di S. Weil Andrea
Potestio, Esperienza e lavoro in Hannah Arendt
Fabio Togni, «Il godimento come corpo che
lavora». Ontologia dell’esperienza lavorativa in
Lévinas e prospettive di pedagogia del lavoro
PERCORSI DIDATTICI Francesca Badini, I cinque
pilastri dell’Islam Andrea Atzeni, Dubbie cause
del brigantaggio nella manualistica liceale Ezio
Dolfi, Discorso sulla felicità (che non c’è).
L’essere felice da Omero ai tragici (2) Angelo
Angeloni, Il canto dei trionfi di Cristo, di Maria e
della Chiesa (1). Paradiso, XXIII Patrizia Fazzi,
Studiare l’Europa contemporanea tra crisi e
processi di integrazione (1) Ottavio Ghidini,
Leggere con occhi nuovi il Manzoni poeta Mario
Castellana, L’epistemologia germinale in
Leonardo da Vinci, Bernhard Riemann e Hermann
Grassmann Silvestro Sannino, I mondonauti della
nave Victoria e la prima navigazione intorno alla
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Terra (1519-1522) (1) Giuseppe Terregino, La
matematica, la scienza e l’uomo Sergio Tiziano, È
la somma che fa il totale (Totò) LINGUE, CULTURE
E LETTERATURE Giovanni Gobber, Riflessioni
sulla flessione dell’aggettivo attributivo nel
tedesco standard Valentina Tempera, Chiara
Piccinini, I social media cinesi e il linguaggio
della moda: uno strumento per l’apprendimento
della lingua cinese
Questo manuale offre un contributo alla
preparazione del concorso per l'accesso
all'insegnamento nella scuola primaria
attraverso un itinerario articolato, al termine del
quale il futuro docente è posto in grado di
collocare l'azione delle istituzioni scolastiche e la
propria progettazione didattica nel quadro
ordinamentale di riferimento e di coglierne la
relazione con le Indicazioni nazionali, di disporre
degli strumenti psicopedagogici e metodologici
per costruire una lezione efficace, declinata sugli
specifici bisogni educativi degli alunni e delle
alunne, e di comprendere a pieno il ruolo che egli
stesso può giocare nell'ottica del miglioramento
dell'istituzione scolastica. In questa prospettiva,
professionisti della scuola - dirigenti scolastici e
docenti -, docenti universitari e ricercatori
analizzano il contesto organizzativo nel quale il
futuro docente sarà inserito, ne delineano il
profilo professionale, forniscono lo strumentario
psicopedagogico che costituisce presupposto
fondamentale della progettazione dell'attività
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didattica, portano l'attenzione sulle modalità di
gestione efficace della classe e sulla creazione di
un buon clima relazionale prevenendo l'insorgere
del fenomeno del bullismo, illustrano le
metodologie più innovative in grado di rendere
gli alunni e le alunne protagonisti del loro
apprendimento, fornendo altresì spunti concreti
per un proficuo utilizzo delle tecnologie nel
processo di insegnamento/apprendimento.
Il volume per i nuovi concorsi della scuola è
indirizzato ai partecipanti alle prove scritte e
orali del concorso straordinario e ordinario. La
trattazione degli argomenti segue puntualmente
le indicazioni delle Avvertenze generali che
costituiscono la parte comune a tutte le classi di
concorso. Particolare attenzione è stata dedicata
agli aspetti metodologici e didattici della
professione docente: dalla progettazione
curricolare alle tecnologie digitali, dalla
mediazione didattica al contesto interattivo
dell'apprendimento, dalla psicologia
dell'educazione alle dinamiche inclusive. Il testo
include inoltre una batteria di quesiti a risposta
multipla, tutti completi di commento
approfondito per verificare il livello di
preparazione e per esercitarsi nella risoluzione
dei test in vista delle prove di concorso. Alla
pagina dedicata al volume sul sito
www.hoeplieditore.it sono disponibili ulteriori
approfondimenti e materiali aggiuntivi.
Arduino a scuola
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Minidictionary of psychology, criminology and
neuroscience
Prontuario per il docente professionista
competente nelle didattiche digitali
Fra tradizione e management
XXXIII Congresso nazionale AIP - Associazione
Italiana di Psicologia
Coding per i più piccoli
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