


Scratch
Chi l’ha inventato?
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Mitchel Resnick

Ambiente di programmazione gratuito

Utilizza un linguaggio di tipo grafico

Muovere i primi passi

Evitando errori di sintassi

@Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab



Learning Creative Learning
Link al corso on line
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https://learn.media.mit.edu/lcl/

https://learn.media.mit.edu/lcl/


Learning Creative Learning
Programma
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• Confronto
• Hands-on (attività libera)

Incontro in presenzaPercorso on-line



Iniziamo!



Week 1

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week1/

Introduzione all’Apprendimento Creativo

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week1/
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Week 1
Introduzione all’Apprendimento Creativo
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Pensate a un oggetto della vostra infanzia che vi ha interessato e 

influenzato.

Cosa aveva di speciale?

In che modo ha condizionato il vostro modo di pensare e imparare?

L’oggetto della vostra infanzia



Week 2

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week2/

Imparare attraverso i Progetti

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week1/
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Week 2
Imparare attraverso i Progetti
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Pensando al video, letture, attività o discussioni di questa settimana…

Qual è un [idea, citazione, domanda, parola, …]

che avete trovato [intrigante, provocatoria, ispirante, …]

e cosa significa per voi nel vostro ruolo di insegnante?

Cosa vi ha colpito



Week 3

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week3/

Passione nell'Apprendimento

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week1/
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Week 3
Passione nell'Apprendimento
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Mitch introduce l'idea delle "wide walls" (pareti larghe): progettare 

esperienze di apprendimento in cui le persone possono creare una 

varietà di progetti diversi, lavorando in una varietà di modi diversi, in 

base ai loro interessi e al loro stile.

Che aspetto assumono le pareti larghe nella vostra pratica?

Quali sono alcune delle scelte di progettazione didattica o strategie di 

facilitazione che usate (o che volete usare) per allargare le pareti?

Le "wide walls"



Week 4

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week4/

Imparare tra Pari

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week1/
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Week 4
Imparare tra pari
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Che aspetto assume l'apprendimento tra pari nella vostra pratica? 

Quali sono le sfide e le opportunità?

Che cosa potete imparare dalle esperienze degli altri?

Apprendimento tra pari



Week 5

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week5/

Apprendimento Giocoso

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week1/
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Week 5
Apprendimento Giocoso
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Mitch usa la metafora di Marina Bers distinguendo tra "box per bambini" 

e "parchi giochi" per illustrare che "non tutti i tipi di gioco sono uguali".

Che cosa pensate?

Che aspetto assume il gioco nella vostra pratica?

Quali sono alcune scelte di progettazione didattica o strategie che usate 

(o vorreste usare) per promuovere un gioco in stile "parco giochi"?

Il "parco giochi"



Week 6

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week6/

Società Creativa

https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week1/
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Week 6
Società Creativa

23

Un modo per riflettere sulla vostra esperienza su LCL è quella di 
completare questa frase: "Prima pensavo ..., ma adesso penso ...." 

Che cosa ha contribuito a evolvere le vostre idee?
Come potrebbe influenzare i vostro lavoro?

Prima pensavo… ma adesso penso…



Attività Libera

hands-on





Scratch Tutorial
Integrato nell’ambiente di sviluppo
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Scratch Tutorial
Integrato nell’ambiente di sviluppo
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Scratch on line
Editor, forum e esempi
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https://scratch.mit.edu/

https://scratch.mit.edu/


Risorse utili
Tutorial
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https://scratch.mit.edu/ideas

a questo link troverai…

https://scratch.mit.edu/ideas


Risorse utili
Tutorial
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Risorse utili
Guide per attività
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Risorse utili
Schede di programmazione
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Risorse utili
Progetti per iniziare
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Risorse utili
Tutorial
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https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/
en/scratch-cards-all.pdf

a questo link troverai…

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/scratch-cards-all.pdf


Risorse utili
Tutorial
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Scratch Card in Inglese



Risorse utili
Tutorial
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http://scratched.gse.harvard.edu/resources/
scratch-coding-cards-italian-translation

a questo link troverai…

http://scratched.gse.harvard.edu/resources/scratch-coding-cards-italian-translation


Risorse utili
Tutorial
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Scratch Card in Italiano



Buon divertimento!


