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Programma il Futuro <mailer@programmailfuturo.it> lun 28 gen 2019 alle 13:49
Rispondi a: Programma il Futuro <mailer@programmailfuturo.it>
A: 68patman@gmail.com <68patman@gmail.com>

Gentile partecipante,

 
stiamo preparando la nuova edizione del Concorso e, considerata l’esperienza acquisita negli anni di progetto,
proporremo ambienti di programmazioni più stimolanti in modo da consentire maggior divertimento e di applicare le
nuove capacità maturate.

Per chi volesse iniziare ad allenarsi prima ancora dell’avvio ufficiale del Concorso, forniamo le seguenti indicazioni:

per la scuola d’INFANZIA e le classi PRIMA E SECONDA della PRIMARIA 
- I progetti dovranno essere svolti in questo ambiente: https://studio.code.org/s/course1/stage/16/puzzle/6 
- Per l’allenamento usare la Lezione 16 del Corso 1 https://studio.code.org/s/course1

per le classi TERZA, QUARTA e QUINTA della PRIMARIA

- I progetti dovranno essere svolti in questo ambiente: https://studio.code.org/projects/playlab/ 
- Per l’allenamento usare le lezioni 15, 16 e 17 del Corso 3 (https://studio.code.org/s/course3) + le lezioni 7, 11 e 15
del Corso 4 (https://studio.code.org/s/course4) 
- Esempi di progetti svolti si trovano a questo indirizzo https://studio.code.org/projects/public nella sezione Storie e
giochi col Laboratorio

per la scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 
- I progetti dovranno essere svolti in questo ambiente: https://studio.code.org/projects/spritelab 
- Per l’allenamento usare le lezioni 20, 21 e 22 del nuovo Corso E (https://studio.code.org/s/coursee-2018/) 
- Esempi di progetti svolti si trovano a questo indirizzo https://studio.code.org/projects/public nella sezione del
Laboratorio dei Personaggi

per la scuola SECONDARIA di SECONDO GRADO 
- I progetti dovranno essere svolti in questo ambiente: https://studio.code.org/projects/applab 
- Per l’allenamento usare la Ora del Codice "Introduzione a Sviluppo App" - https://studio.code.org/s/applab-intro 
- Un approfondimento può essere svolto con l’unità 3 del corso Computer Science Principles
(https://studio.code.org/s/csp3-2018) e l’unità 5 dello stesso corso (https://studio.code.org/s/csp5-2018) 
- Esempi di progetti svolti si trovano a questo indirizzo (https://studio.code.org/projects/public) nella sezione di
Sviluppo App

 
Continua a seguirci!

Il Team di Programma il Futuro
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