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Attivit Di Coding Nella Scuola Primaria
Con oltre 20 percorsi didattici di apprendimento multidisciplinare di Robotica Educativa e Coding a 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.
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 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.
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.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti della
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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 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 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
Questi scritti della domenica illustrano bene la pratica del metodo liberale cui si attiene Pietro Paganini nel valutare ciò che
avviene oggi e nel descrivere proposte di cura attuali. In Italia è raro trovare sostenitori di tale metodo. Perciò il clima politico
culturale non è ameno come quello meteorologico. Di fronte ai problemi – nella vita sempre tanti – la tendenza di troppi è cercare
una persona (il capo), un gruppo (la comunità degli “amici”), una concezione (il modello ideologico religioso) che risolva loro il
problema e dia la soluzione confezionata. Di ricorrere al bagaglio di attitudini, di sapere, di iniziativa, personale e di altri cittadini
normali, se viene in mente, viene assai dopo, quando è già passato il momento di agire. Così il clima politico culturale resta alla
tempesta dello statalismo conformista.
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,
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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 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
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 ri-conoscere 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
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 dei concorsi nella scuola
dell'infanzia e della scuola primaria; - alle selezioni per l'accesso ai percorsi di specializzazione al sostegno (TFA).
Un aiuto per le insegnanti della scuola primaria , sul coding
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.
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Dopo aver affrontato il tema della concentrazione con "Deep Work" e quello del "digital detox" con "Minimalismo digitale",
Newport, in "Un mondo senza email" ripensa l'organizzazione del lavoro. Oggi chi lavora, specialmente i "lavoratori della
conoscenza", ha a disposizione risorse tecnologiche all'avanguardia che dovrebbero consentire di realizzare cose incredibili. Ma la
realtà è un po' diversa: abbiamo interiorizzato processi e strutture organizzative inefficienti che vanificano quei vantaggi e
promuovono una cultura a lungo termine deleteria. Basta pensare all'invenzione dell'email: comunicare con chiunque, a qualsiasi
distanza, all'istante sembrava una specie di magia agli albori dell'era di Internet, eppure oggi il flusso di comunicazioni è diventato
talmente massiccio e incontrollabile da costituire un intralcio per le attività principali. Il modo in cui lavoriamo non funziona più. In
"Un mondo senza email" Cal Newport delinea un nuovo approccio e processi più strutturati per cambiare radicalmente ambienti e
pratiche di lavoro. Per riconquistare il controllo del nostro tempo, della nostra capacità di concentrazione e alleviandoci da quella
sensazione di esaurimento e mancanza di controllo che troppo spesso pervade le nostre giornate.
Il volume raccoglie i contributi presentati al convegno internazionale di studi ABC – Accoglienza e beni culturali – Hospitality and
Cultural Heritage, promosso dall’Istituto di Studi Avanzati dell’Università di Bologna e svoltosi il 24 ottobre 2019. L’opera vuole
dimostrare l’importanza del patrimonio culturale come strumento per l’integrazione sociale dei migranti. I saggi, a firma di
importanti studiosi internazionali, illustrano alcune delle più significative esperienze a livello europeo di valorizzazione del museo
come luogo di inclusione sociale, riconoscimento e mediazione interculturale.
Che gli alunni di una classe non imparino tutti allo stesso modo è ormai un fatto assodato. Una didattica davvero efficace sa quindi
progettare e realizzare degli ambienti di apprendimento complessi che tengono conto di queste differenze individuali. Sono classi
in cui tutti i bambini, pur condividendo uno spazio e una progettualità comuni, trovano una risposta individualizzata al loro unico e
particolare stile di apprendimento. Nel presente volume vengono presentati cinque approcci che contribuiscono alla realizzazione
di questa idea di didattica inclusiva nella scuola primaria: l’approccio autobiografico, il metodo Montessori, la didattica aperta, la
didattica delle intelligenze multiple e l’apprendimento cooperativo. Ogni proposta è presentata nelle sue linee generali, discussa
nel contributo che può dare per la gestione dell’eterogeneità in classe, ma soprattutto è accompagnata da spunti operativi, anche
tecnologici, che ne facilitano l’applicazione in classe.Con i contributi di: Elisabetta Biffi, Barbara Caprara, Heidrun Demo,
Giuseppina Gentili, Anna La Prova e Francesco Zambotti.
LIBROIl libro unisce alla forma grafica del fumetto contenuti didattici divertenti e stimolanti, ispirati a programmi di potenziamento
dell'intelligenza logica e visiva. Gli esercizi vengono proposti sotto forma di enigmi e sfide che, una volta risolti correttamente,
porteranno i bambini a raccogliere gli indizi e a risolvere così il mistero iniziale.La crescita cognitiva consente al pensiero logico di
raggiungere livelli di maggiore astrazione, distaccandosi dalla necessità di un supporto visivo. Questo quarto volume della collana
sposta l'attenzione su processi logici di livello superiore con un’enfasi su inferenze logiche e numeriche, combinatoria,
insiemistica multipla, costruzione di tabelle e schemi da testi, lettura di diagrammi di flusso.La storiaDurante la presentazione di
una nuova linea di gioielli a Palazzo Ducale, qualcuno ha rubato il preziosissimo rubino Hòng Sé... Chi sarà stato?I misteri della
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logica, la collanaLa collana I misteri della logica è composta da 5 volumi, uno per ogni classe della scuola primaria, e si inserisce
nel contesto narrativo del genere giallo con lo scopo di motivare il bambino durante l’allenamento e di coinvolgerlo in una continua
cornice esplorativa.
Come funziona un videogioco? Possiamo imparare a programmarlo? Cos’è il coding? Un’ottima guida per conoscere i linguaggi
alla base del computer.
Come nascono le amicizie? Complici una tempesta e un viaggio in treno, se lo domanderà un giornalista, metà ligure e metà
lombardo, in pensione da poco, che metterà in discussione se stesso e la sua generazione. Si ritrovano nel romanzo i grandi temi
d’attualità dentro le storie di famiglie, amori, compagni di scuola, sacrifici e sogni, in una straordinaria storia di formazione.
Troviamo l’amicizia fresca di una generazione particolare a cui dà voce l’autrice attraverso Adriana, Olimpia e Giannenrico. E
l’amore tra Sonia Benedetti Terra e Fabio Almanacco, nato davanti ai cancelli di una fabbrica milanese, salvata dalla chiusura.
L’orgoglio di un Paese, e il suo sentimento. Il potere per cambiare, che bisogna averlo, esercitarlo, prenderselo. Un romanzo che
avrà influenza sul suo periodo storico: si legge tutto d’un fiato e forse domani sarà un classico, per chi vorrà capire i nostri anni
Venti.
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 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.
Abbiamo dovuto ripensare la nostra quotidianità. Abbiamo dovuto rivedere consuetudini che, nell’arco di pochi giorni, sono venute
a mancare, ma anche esperienze portanti della nostra esistenza. Tra le quali la scuola. Intorno a essa molto si è discusso, molto si
è riflettuto; mentre ci si adoperava per riorganizzarla e si cercava di farla vivere, comunque. Abbiamo anche sperato che il
dramma che stavamo attraversando servisse almeno ad aggiustare alcuni difetti che, da anni, avevamo ben chiari. Non sappiamo
ancora quali saranno i frutti della riflessione forzata che gli eventi ci hanno costretto ad affrontare. Potremo verificarlo solo tra un
po’ di tempo; intanto proviamo a mettere nero su bianco alcuni spunti che abbiamo tratto dai lunghi mesi di emergenza. In queste
pagine è raccolta una serie di testimonianze, punti di vista che tentano di affrontare aspetti specifici della scuola che abbiamo
vissuto in questi mesi di emergenza. Riguardano il vissuto, ma soprattutto la riflessione che ne è emersa e che dovrebbe durare e
dare i suoi frutti anche dopo la fine dell’emergenza. Gli autori: Alessandra Anichini lavora a Indire dove svolge attività di ricerca
sui temi dell’innovazione didattica e in particolare sulla testualità digitale. Daniele Barca è dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo 3 di Modena; umanista prestato alle tecnologie per la didattica, segue dal 1995 progetti e iniziative in questo ambito.
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Ha collaborato alla stesura del Piano Nazionale Scuola Digitale. Rudi Bartolini è ricercatore presso Indire, si occupa di
innovazione nella scuola e della sua documentazione, in particolare dell’utilizzo dei linguaggi multimediali nelle pratiche didattiche
e del rapporto fra digitale e libro di testo. Gabriella Benzi si è sempre dedicata per vocazione alle professioni di aiuto; dal 2007 è
dirigente dell'Istituto Comprensivo di Govone, nominato nel 2019 Scuola Polo regionale per Avanguardie Educative per l'idea
CDD, Contenuti digitali integrati e scrittura collaborativa.. Stefania Cornacchia dirige l’Istituto T. Petrucci di Montecastrilli, in
provincia di Terni. Da anni è impegnata per promuovere una comunità professionale in ricerca e favorire l’apertura della scuola al
territorio. Franco Lorenzoni ha insegnato nella scuola primaria per 40 anni. A Cenci, nella casa-laboratorio che dirige con Roberta
Passoni, organizza dal 1980 corsi di formazione e campi scuola per bambini e ragazzi ispirati alla pedagogia dell’ascolto
elaborata nel Movimento di Cooperazione Educativa e alla didattica della matematica elaborata da Emma Castelnuovo.
Effective Learning and Teaching of Writing is a handbook on research on the effective teaching and learning of writing. It is a
reference for researchers and educators in the domain of written composition in education. Effective Learning and Teaching of
Writing covers all age ranges and school settings and it deals with various aspects of writing and text types. Research
methodology varies from experimental studies to reflective classroom practitioners’ research. This new volume in the series
Studies in Writing brings together researchers from all kinds of disciplines involved in writing research and countries in their
endeavour to improve the teaching of written composition. It is the result of co-operation of researchers all over the world and
shows that in spite of the differences in educational regions over the world, research in writing shares similar problems, and tries to
find answers, and generate new questions. The body of knowledge in this volume will inspire researchers and teachers to improve
research and practice.
Benché l’attuale società si basi anche sull’informazione e sulle conoscenze rese possibili dai nuovi mezzi digitali, solo un’esigua
parte della popolazione mondiale è in grado di accedere al web. Ciò pregiudica sul nascere la possibilità stessa di diventare
“cittadini digitali”, sebbene lo sviluppo di adeguate competenze appaia fondamentale per governare il cambiamento e funzionale
per creare una digital welfare community sostenibile e inclusiva.
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 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
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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.
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, 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.
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 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.
Rivista Rassegna di Psicologia vol 3 - 2016Edizioni Nuova Cultura
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
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perché) la tecnologia può agevolare e accompagnare questo cambio di paradigma? Quali sono i 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.
LIBROIl volume unisce alla forma grafica del fumetto contenuti didattici divertenti e stimolanti, ispirati a programmi di
potenziamento dell'intelligenza logica e visiva. Gli esercizi vengono proposti sotto forma di enigmi e sfide che, una volta risolti
correttamente, porteranno i bambini a raccogliere gli indizi e a risolvere il mistero iniziale. In rapporto alle richieste curricolari e alle
tipologie di esercizi presenti nelle prove INVALSI, questo quinto volume pone un’enfasi aggiuntiva su argomenti più difficili come:
equazioni logiche, problem solving geometrico e numerico, lettura di grafici complessi, proporzioni, sillogismi logici, probabilità e
medie.La storiaQualcosa di inaspettato sta rovinando la festa per il varo della nuova nave da crociera Magic Moon: al momento
della partenza la nave non riesce a salpare! Cos’è successo? Guasto o sabotaggio? Chi sarà stato?I misteri della logica, la
collanaLa collana I misteri della logica è composta da 5 volumi, uno per ogni classe della scuola primaria, e si inserisce nel
contesto narrativo del genere giallo con lo scopo di motivare il bambino durante l’allenamento e di coinvolgerlo in una continua
cornice esplorativa.
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 alcuni concetti
astratti fondamentali per la rappresentazione e la gestione degli elementi in uno spazio, come gli angoli di rotazione e le strutture
condizionali "Se-Altrimenti". 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).
Lo sviluppo di competenze digitali è diventato un fattore chiave per emergere nel mercato del lavoro. Ma cosa significa
‘competenza digitale’? Quali sono le digital skills? Come svilupparle per il proprio lavoro, dentro un’azienda, e in generale per
vivere in modo pieno e consapevole? Sono competenze hard, tecniche e specifiche, oppure soft, trasversali, come la capacità di
risolvere problemi, prendere decisioni e lavorare in gruppo? All’interno di questo testo, frutto di un lavoro di ricerca durato due
anni, troverete un quadro di riferimento originale per lo sviluppo delle competenze digitali: The Digital Skills Framework. Si basa su
due elementi cardine: maturità digitale (la consapevolezza e il cambio di mentalità) e abilità digitale (dal sapere al saper fare). Le
capacità da assimilare spaziano tra diverse discipline - analisi dei dati e sicurezza informatica, marketing e comunicazione,
sociologia e psicologia - fino a toccare nuove frontiere, come l’ingegneria sociale e la culturomica.
Un problema non si identifica con la soluzione, ma con una domanda che richiede un ragionamento per la risposta. La tipologia
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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
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 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/matematica-scuola-primaria/terza-elementare/2077-diagrammi-di-flusso.htm
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE SEXTING MOTIVATIONS QUESTIONNAIRE FOR ADOLESCENTS AND YOUNG
ADULTS/ PROPRIETÀ PSICOMETRICHE DEL SEXTING MOTIVATIONS QUESTIONNAIRE PER ADOLESCENTI E GIOVANI
ADULTI di Dora Bianchi, Mara Morelli, Roberto Baiocco, Antonio Chirumbolo NARRAZIONI AFFETTIVE NELLA GESTIONE DEL
DIABETE DI TIPO 1: STUDIO PILOTA DI UNA TRIADE FAMILIARE/ AFFECTIVE NARRATIVES IN THE MANAGEMENT OF
TYPE 1 DIABETES: A PILOT STUDY OF A FAMILY TRIAD di Claudia Chiarolanza, Simona Lo Piccolo, Barbara Longo, Claudia
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Arnaldi DIFFERENZE DI GENERE NELL’USO DEI MEDIA TRADIZIONALI E DEI SOCIAL NETWORK/ GENDER
DIFFERENCES IN TRADITIONAL MEDIA AND SOCIAL NETWORK USE di Renata Metastasio, Ambra Brizi, Alessandro Biraglia,
Lucia Mannetti INTERAZIONI GENITORE-BAMBINO DURANTE L’ALIMENTAZIONE: CONTRIBUTI MATERNI E PATERNI/
PARENT-INFANT INTERACTIONS DURING FEEDING: THE ROLE OF MOTHERS AND FATHERS di Ballarotto Giulia, Marzilli
Eleonora, Cimino Silvia, Cerniglia Luca, Carbone Paola UNA RIFLESSIONE SULL’ISTERIA. DIAGNOSI MODIFICATA O IN
DISUSO?/ A REFLECTION ABOUT HYSTERIA: A MODIFIED OR ABANDONED DIAGNOSIS? di Daniela Gentile IDENTITY
STATUS DIFFERENCES AMONG ITALIAN ADOLESCENTS: ASSOCIATIONS WITH PARENT AND PEER ATTACHMENT
RELATIONSHIPS/ DIFFERENZE DI STATI DI IDENTITÀ IN ADOLESCENTI ITALIANI: RELAZIONI CON LE RELAZIONI DI
FIDUCIA DI ATTACCAMENTO AI GENITORI E AI PARI di Fiorenzo Laghi, Francesca Liga, Roberto Baiocco, Antonia Lonigro
Lin, Carlotta e Chiara hanno tredici anni e non hanno quasi nulla in comune. Tranne il luogo dove si ritrovano a passare l’estate: il
campo estivo del CRAC, il Centro di Ricerche Avanzate in Coding creativo, nel cuore della Svizzera. Le tre, arrivate al campus
con motivazioni assai diverse, diventano presto quattro: in camera con loro c’è infatti l’irrefrenabile Nina. Comincia così un’estate
special in una «scuola» tutt’altro che tradizionale, dove a lezione può succedere qualunque cosa: ci si ritrova in giardino a
superare un percorso a ostacoli, in cucina a sfidare una combinazione di ingredienti, in officina a smontare un motore, ma mai e
poi mai ci sarà un’aula con i banchi e un professore in cattedra. Le amiche scopriranno che la tecnologia può essere uno
strumento geniale, capace di aprire le porte ai loro sogni, cambiare il mondo... e risolvere qualche mistero, tra cui un intrigo con al
centro un loro compagno di corso, il suo ricco ed equivoco zio e un pericolo che incombe sull’istituto. Un romanzo avvincente che
tra computer e realtà virtuali parla di sentimenti molto veri: l’amore, l’amicizia, la lealtà e il coraggio. Un inno alla forza delle
ragazze e all’importanza di pensare con la propria testa.
FOREIGN LANGUAGE EFFECT (FLE): DEFINITION, EXAMPLES, EXPLANATORY HYPOTHESES AND SUGGESTIONS FOR
FUTURE RESEARCH / IL FOREIGN LANGUAGE EFFECT (FLE): DEFINIZIONE, ESEMPI, IPOTESI ESPLICATIVE E SPUNTI
PER LA RICERCA FUTURA di Riccardo Circi, Giuseppe Curcio COMMUNICATING THE CRISIS THROUGH ADVERTISING. AN
ANALYSIS ON THE INFLUENCE OF PROACTIVE AND DEFENSIVE FRAMINGS ON PRODUCT’S EVALUATION /
COMUNICARE LA CRISI NELLA PUBBLICITÀ. ANALISI DELL’INFLUENZA DI FRAMING PROATTIVI E DIFENSIVI NELLA
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO di Renata Metastasio, Ambra Brizi, Alessandro Biraglia, Lucia Mannetti PSYCHOPATHOLOGY
AND ADAPTATION TO ENVIRONMENT: FONAGY MODEL COMPARED TO WEISS MODEL/PSICOPATOLOGIA E
ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE: IL MODELLO DI FONAGY E IL MODELLO DI WEISS A CONFRONTO di Emma De Luca,
Martina Rodomonti, Francesco Gazzillo SELF-CATEGORIZATION THEORY AND PERCEPTION OF COOLNESS. AN
EXPLORATIVE STUDY AMONG BRITISH TEENAGERS / TEORIA DELLA CATEGORIZZAZIONE DEL SÉ E PERCEZIONE
DELLA COOLNESS DEL BRAND. UNO STUDIO ESPLORATIVO TRA GLI ADOLESCENTI INGLESI di Alessandro Biraglia,
Renata Metastasio, Angela Carroll IMPLICATIONS OF SHYNESS AND SOMATIC SYMPTOMS IN BULLYING / LE
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IMPLICAZIONI DELLA TIMIDEZZA E DEI SINTOMI SOMATICI NEL BULLISMO di Valentina Spensieri, Fabio Presaghi, Rita
Cerutti PEER MEDIATED INTERVENTION FOR ADOLESCENTS WITH AUTISM: A PILOT STUDY / L’INTERVENTO MEDIATO
DAI PARI PER ADOLESCENTI CON AUTISMO: UNO STUDIO PILOTA di Fiorenzo Laghi, Mariallegra Mancusi, Dariateresa
Russo, Valentina Tonchei
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 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 contenuto del libro tratta di alcune tematiche e procedure orientate a sviluppare la consapevolezza del fare scuola oggi. La
riflessione sulla funzione del docente e il suo ruolo potenziale, da riscoprire e rivalutare, unita ad approcci educativi progettuali
innovativi sono determinanti per la formazione di domani. Particolare attenzione è posta alla valutazione che sta divenendo nel
tempo sempre più più pervasiva e che offre indicazioni utili ai vari processi di insegnamento e apprendimento diretti al
miglioramento e al successo formativo.
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.
1096.1.4
La didattica a distanza è di nuovo la regola per un alunno su due. Come in primavera; si spera meglio che in primavera, quando
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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...
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