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PROT. N. 1465/07-05   DEL 12/02/2020 

 

OGGETTO: Coding a scuola con BBC micro:bit 

 

La scuola Polo per l’Inclusione della città di Torino Gobetti Marchesini-Casale-Arduino sede deI CTS di 

Torino e Città Metropolitana, dell’UTS-Nes e delle Rete dell’Inclusione, organizza un corso per la 

realizzazione di attività di coding mediante la scheda BBC micro:bit. 

 

OBIETTIVO 
L’obiettivo del corso è quello di fornire le competenze necessarie per realizzare in piena autonomia 

attività di coding mediante la scheda BBC micro:bit tracciando con esercizi ed esempi specifici, per ogni 

ordine di scuola, un percorso immediatamente spendibile in classe. 
 
DESCRIZIONE 
BBC micro:bit è un prodotto specificatamente progettato per fare formazione nella scuola e questa 

caratteristica unita al bassissimo costo e alla semplicità di utilizzo ne sta decretando un enorme 

successo. Moltissimi sono gli insegnanti e studenti che condividono gratuitamente risorse e percorsi 

didattici. 
Gli allievi potranno programmare giochi, robot, strumenti musicali, oggetti indossabili o addirittura 

realizzare semplici strumenti di misura da utilizzare in sperimentazioni di fisica e chimica. 
Il corso intende presentare e mostrare come realizzare attività di Coding e Making con BBC micro:bit, un 

piccolo computer (4×5 cm). Le dimensioni ridotte, la semplicità di utilizzo e la versatilità rendono 

micro:bit la piattaforma ideale per lo sviluppo di attività di Coding con forte interazioni con il mondo 

reale. 
 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE  
I partecipanti al corso acquisiranno le competenze per realizzare attività laboratoriali a supporto 

dell’apprendimento personalizzato: verrà mostrato come inserire nei propri percorsi didattici 

l’apprendimento della logica e del problem solving, in generale del Coding, attraverso la realizzazione di 

giochi didattici e dispositivi in grado di interagire con l’ambiente. 
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METODOLOGIA 
Il corso si svolgerà con metodologia laboratoriale, in modo cooperativo on-line, e l’intero processo di 

formazione sarà supportato da una piattaforma di formazione on-line sulla quale saranno condivise le 

risorse messe a disposizione dal docente. 

 

DESTINATARI: Insegnanti della Primaria e della Scuola secondaria di I grado 

FORMATORE: prof. Michele Maffucci referente CTS 

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 5/03, 12/03, 19/03, 24/03 dalle ore 15.00 alle 17.30 

 

SEDE: laboratorio di Informatica presso IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino Via Figlie dei Militari, 25 

Torino. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 1/03/2020 online al seguente link: 

http://www.gmca.edu.it/necessitaeducativespeciali/iscrizioni/bbc-microbit/ 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 2/03/2020 sul sito: http://www.gmca.edu.it/cts2/ 

Saranno ammessi uno/due docenti per Istituzione Scolastica fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili. 

Gli ammessi riceveranno anche conferma via e-mail.  

Gli ammessi impossibilitati a partecipare sono pregati di comunicare urgentemente la disdetta a 
ctstorino@gmca.edu.it . 

Si prega di dare ampia diffusione dell’iniziativa. 

E’gradita occasione per porgere i più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

responsabile del CTS NTD 

Prof. ssa  Maria De Pietro 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2-D. L. 39/1993)    
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