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Comunicazione n. 152      Albano Laziale, 9 dicembre 2021 
 

 

Alle/agli alunne/i, ai genitori 

della Scuola secondaria 

al Sito web 

Oggetto: iscrizione al corso extra-curricolare “Crea storie e giochi con Scratch 3.0” 

 

Si invitano le famiglie a prendere visione del corso in oggetto per l'eventuale partecipazione delle 

proprie figlie e dei propri figli al progetto pilota. 

- Descrizione 

L'attività computazionale ha una grande rilevanza educativa, in particolar modo nello sviluppo del 

pensiero critico e delle capacità di problem solving. 

Il corso “Creare storie e giochi con Scratch 3.0” prevede un approccio alla programmazione che ponga 

l'accento sul processo creativo, attraverso un percorso laboratoriale attivo, in cui prevalga 

l'apprendimento pratico e nel quale siano ridotti i tecnicismi. 

Il progetto mira ad un'alfabetizzazione essenziale alla programmazione, ad un uso più consapevole delle 

tecnologie e a fornire i prerequisiti per ulteriori corsi sulla robotica educativa e relative applicazioni. 

- Modalità di svolgimento 

Le lezioni si svolgeranno in presenza, nei locali del plesso di via Vascarelle, con cadenza di una o due 

volte al mese, secondo calendario allegato, nei giorni di lunedì e/o mercoledì. 

Per poter partecipare al corso occorre avere un proprio dispositivo sul quale risulti installato Scratch 3.0. 

Il download dovrà essere eseguito prima dell'inizio del corso, collegandosi al link:  

https://scratch.mit.edu/download 

Il progetto prevede un numero massimo di alunni pari a 40 e l'iscrizione potrà essere effettuata fino al 

giorno 17/12/2021, compilando il modulo online al seguente link:  

https://forms.gle/aBcJX4LDiVYAiy6E8 

Si raccomanda di utilizzare l'account istituzionale.  

- Calendario degli appuntamenti: 

Gennaio: lunedì 10 e mercoledì 26 (ore 15:00 – 17:00) 

Febbraio: lunedì 14 e mercoledì 23 (ore 15:00 – 17:00) 

Marzo: lunedì 8 e mercoledì 23 (ore 15:00 – 17:00) 

Aprile: lunedì 11 e mercoledì 20 (ore 15:00 – 17:00) 

Maggio: 7 maggio Game jam (ore 8:00 – 13:00)  

Per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare il responsabile del progetto, prof. Antonello Capra 

(a.capra@istitutocomprensivoalbano.edu.it).  
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