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CATALOGO LABORATORI STEAM  

RIVOLTI ALLE SCUOLE SECONDARIE  

DI I GRADO  

DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA 
 

 

 

 

Obiettivo: sensibilizzare ed avvicinare (soprattutto) 

le ragazze agli ambiti tecnico-scientifici-digitali e 

preparare l’accesso alle professionalità del futuro. 

Strategia: modello di lavoro creativo e 

collaborativo, peer to peer, a base digitale, con 

attività pratiche, ludiche e manipolatorie. 

Destinatari: gruppi da circa 15 partecipanti, in 

prevalenza studentesse, di una o più classi degli 

Istituti scolastici secondari I grado del territorio. 
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LABORATORIO CONTENUTI FORMAT 
 

 

 

 
 

TECNICHE  

DI CODING 

 

N. Catalogo 1 

A cura di 

Laura Tarsitano  

 

 

 

 

 

 

 

Le tecniche di coding sono 

utilizzate per animare, 

programmare e raccontare storie 

attraverso l’utilizzo di linguaggi 

visuali a blocchi come 

Scratch/Snap, ad esempio.  

Un approccio all’informatica come 

“creta”, strumento creativo da 

integrare con gli altri strumenti 

(lettura, scrittura, calcolo), 

impiegato per esprimersi, “creare” 

“risolvere problemi”. 

I possibili campi di 

sperimentazione: 

 coding e making, con 

dispositivi Arduino o Microbit. 

 coding e musica, costruendo 

strumenti musicali con materiali 

di riciclo e suonandoli 

collegandoli 

 coding e moda, realizzando 

abiti o accessori “digitalizzati”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il format prevede lavoro in 

gruppi di 2/4 studenti ed è 

costituito dai seguenti 

moduli: 

 Introduzione al coding 

e pensiero 

computazionale per la 

costruzione di uno 

storytelling,  

 Mini-Hackathon finale, 

dove i ragazzi sono 

registi/costruttori di un 

proprio storytelling. 

 



 

 

 
 

LABORATORI TEMATICI  

 
 

SCUOLA  

I GRADO 

 
 

3 
 

LABORATORIO CONTENUTI FORMAT 

 

 

 

 

TECNICHE DI 

TINKERING 
 

N. Catalogo 2 

A cura di 

Laura Tarsitano  

 

 

Il tinkering consente di 

costruire, attraverso l’indagine e 

l’esplorazione, oggetti che 

volano, girano, disegnano e, si 

illuminano; inoltre, permette di 

smontare, reinventare e 

riutilizzare oggetti e materiali 

per nuovi scopi. 

L’obiettivo è costruire oggetti 

che vedono l’interazione tra 

componenti elettronici e 

materiali da riciclo, ma non solo. 

Infatti, si lavora anche sul 

“ruolo” dell’errore, cioè sul suo 

valore costruttivo di 

ragionamento, riflessione e 

scoperta. 

 

 

 

Il format prevede lavoro in 

gruppi di 2/4 studenti ed è 

costituito dai seguenti 

moduli: 

 Concetti elettronici e 

scientifici. 

 Realizzazione di 

piccoli progetti “fare 

e costruire” con 

l’assemblaggio di 

materiali di riuso 

montati su motorini 

led e batterie. 

 

 

 

 

TI PRESENTO LA MIA 

CITTÀ 
 

N. Catalogo 3 

A cura di 

Laura Tarsitano  

 

 

Storytelling animato. L’obiettivo 

dell’attività è costruire uno storytelling 

animato, che racconti, in particolare, la 

storia della propria città, tramite 

l’utilizzo di Arduino. 

Il coding diventa quindi uno 

strumento di espressione, o 

meglio, in tale casistica di 

narrazione. 

La complessità cresce 

esponenzialmente a ciascuna 

lezione, fino a giungere alla 

costruzione della narrazione 

finale. 

 

Il format prevede lavoro in 

gruppi di 2 studenti ed è 

costituito dai seguenti 

moduli: 

 I linguaggi visuali a 

blocchi Scratch e Snap 

per creare un racconto 

sulla propria città. 

 Arduino, in che modo 

farlo interagire con la 

narrazione  della città. 

 Costruzione della città 

tramite materiale da 

riciclo  

 Mini-Hackathon finale di 

esposizione plenaria delle 

narrazioni costruite da 

ogni gruppo. 
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LABORATORIO CONTENUTI FORMAT 

 
 

 
 

 

CREARE VIDEOGIOCHI 

EDUCATIVI 
 

N. Catalogo 4 

A cura di 

Laura Tarsitano  

 

 

 

 

 

I linguaggi di programmazione 

sono un potente strumento per 

esprimere idee, costruire storie 

animate, creare videogiochi 

educativi o programmi per 

risolvere problematiche. 

Nel laboratorio si utilizzano i 

linguaggi di programmazione 

visuale a blocchi, come 

Scratch/Snap, per introdurre i 

concetti del Coding e del 

Pensiero Computazionale 

accompagnando i ragazzi nella 

costruzione di un videogioco 

educativo (tema da decidere). 

 

 

 

 

 

 

Il format prevede lavoro in 

gruppi  da 2 studenti ed è 

costituito dai seguenti 

moduli: 

 Introduzione Coding e 

pensiero 

computazionale, a fini 

educativi. 

 Costruzione videogioco 

educativo tramite anche 

l’utilizzo di disegni. 

 Mini-Hackathon finale di 

esposizione plenaria dei 

videogiochi costruiti da 

ogni gruppo. 

 

 
 

 

 

  

 

GAMIFICATION E 

MECCANICHE LUDICHE 
 

N. Catalogo 6 

A cura di 

Michele Donati 

Filippo Maria Vincenzi 
 

La gamification comprende 

applicazioni attuali, mediante la 

creazione e la teorizzazione di 

modelli ad hoc. 

Le meccaniche ludiche, 

comprendono lo stato dell'arte, le 

esperienze pregresse, le 

applicazioni pratiche e le 

teorizzazioni. 

La gamification e le meccaniche 

ludiche comprendono le 

integrazioni e le metodologie e la 

verifica dei risultati ottenuti. 

 

Il format è costituito da tre 

percorsi alternativi: 

 Gamification,  

 Modelli di Gamification, 

dalla teoria alla pratica.  

 Meccaniche Ludiche, 

Esperienze dell'utilizzo di 

meccaniche ludiche in 

applicazioni molteplici. 
 

Percorso identico alle tre 

tematiche: 

 Applicazioni pratiche di 

Gamification/Meccanica 

Ludica. 

 Analisi dei risultati e 

verifica dell’efficacia  
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CODING - CREARE UN 

VIDEOGIOCO CON 

SCRATCH 

N. Catalogo 6.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ideare e programmare una 

semplice applicazione 

utilizzando il linguaggio a 

blocchi sull'ambiente Scratch, 

progettato e realizzato dallo 

MIT di Boston. Gli studenti 

impareranno alcuni rudimenti 

dell'informatica e della 

programmazione seguendo 

un progetto pilota, 

realizzando l’applicazione da 

zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Il format è costituito dai 

seguenti moduli: 

 Acquisire o ripassare 

fondamenti di Scratch e 

Coding in generale. 

 Lavoro in gruppo per 

creare personaggi e 

oggetti protagonisti del 

gioco (Design), e 

realizzare il gioco stesso 

(Coding). 

 Esposizione in plenaria 

dei progetti realizzati e 

valutazione reciproca. 

 

CODING - LEZIONI DI … 

CON SCRATCH 

N. Catalogo 6.2 

 

 
Entrambi i Lab  

a cura di 

Federico Garcea  

per Monty Banks Cesena  

 

 

Realizziamo una 

presentazione/ verifica di un 

argomento scelto in 

collaborazione con il docente 

(scienze, storia, geografia, ecc.), 

con l’obiettivo di acquisire 

principi di Coding e pensiero 

computazionale e imparare 

tecniche di storytelling e 

presentazione interattiva.  

Le azioni prevedono di 

stimolare la creatività degli 

studenti, per rendere i 

contenuti della lezione più 

interessanti rispetto alla pagina 

stampata 

 

 

Il format è costituito dai 

seguenti moduli: 

 Acquisire o ripassare 

fondamenti di Scratch e 

Coding in generale. 

 Lavoro in gruppo per 

definire l’esperienza della 

lezione, per raccogliere e 

organizzare il materiale, 

realizzare la 

presentazione/verifica 

utilizzando Scratch.).. 

 Esposizione in plenaria 

dei progetti realizzati. 

 


