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Una guida introduttiva per l’avviamento al pensiero
computazionale e alla programmazione informatica attraverso
strumenti e metodi facilmente utilizzabili, che non richiedono
una conoscenza approfondita del computer e dei linguaggi di
programmazione. L'opera ha un taglio interdisciplinare;
propone esperienze e modelli alla portata di tutti i formatori:
sia docenti della scuola dell'obbligo sia genitori interessati a
promuovere le competenze informatiche dei propri figli. Il
testo è un contributo articolato e graduale, basato sulle buone
pratiche e l’esperienza didattica dell’autore, che ha al suo
attivo numerose pubblicazioni sull’impiego delle nuove
tecnologie in classe. Scritta in modo accattivante, la guida è
ricca di esempi, proposte pratiche, suggerimenti.
Il testo fornisce ai docenti delle indicazioni concrete per
perseguire gli obiettivi delineati dalla legge sulla Buona
scuola, che ha introdotto nel sistema scolastico italiano un
programma per sperimentare e applicare le competenze
logiche sviluppando la programmazione in un contesto di gioco.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

La verità è che non ti odio abbastanza
http://new.beebok.info/it-1478196682/la-verita-e-che-non-ti-odio-abbastanza.html

Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza Lexi è una principessa, non delle favole,
ma dell’Upper East Side. La sua vita perfetta da facoltosa ereditiera di un impero
finanziario scorre tra feste esclusive e shopping sfrenato nel quartiere più lussuoso di
New York. A...

[PDF]

Una gran voglia di vivere
http://new.beebok.info/it-1481365532/una-gran-voglia-di-vivere.html

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna
con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è
stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza
esplosione, in...

[PDF]

La misura del tempo
http://new.beebok.info/it-1485524214/la-misura-del-tempo.html

Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante.
La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio
non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca.
Gli anni hanno...
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Sei tutti i miei domani
http://new.beebok.info/it-1484575444/sei-tutti-i-miei-domani.html

Non puoi dimenticare il tuo primo amore. Il mio è un musicista perennemente in viaggio
che è riuscito a guardare dritto nella mia anima. Sono passati quattordici anni ma non ho
ancora dimenticato i suoi occhi, le cose che è riuscito a farmi provare. Ha mandato in
frantumi tutte...

[PDF]

Il mio problema sei tu
http://new.beebok.info/it-1484449277/il-mio-problema-sei-tu.html

Hailee Raine deve riuscire a sopravvivere solo un altro anno in quella città ossessionata
dal football. Un ultimo anno con Jason, il suo crudele fratellastro, e i suoi amici, un
branco di giocatori di football presuntuosi e arroganti. Lei li odia. Soprattutto Cameron
Chase, il ragazzo che...
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Il mio nome è Jack Reacher
http://new.beebok.info/it-1483777508/il-mio-nome-e-jack-reacher.html

« Il miglior autore contemporaneo di crime. » Haruki Murakami Lupo solitario, cavaliere
errante, ex militare, difensore del bene e della giustizia: Jack Reacher è uno dei più
iconici personaggi contemporanei. La sua casa è un’America profonda e struggente:...
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Se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1484422694/se-tu-fossi-mio.html

Man Candy Series Theo MacLeod non è l'uomo per me. Anche se è bellissimo e
affascinante, non riesco a sopportare la sua arroganza. Il suo ego è uno di quelli che
farebbero perdere la pazienza a qualunque donna costretta a frequentarlo. Dopo averlo
assunto, pensavo di riuscire a...
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Il nostro amore quasi perfetto
http://new.beebok.info/it-1482856816/il-nostro-amore-quasi-perfetto.html

Un matrimonio di convenienza di proporzioni reali A un primo sguardo posso sembrare il
classico bel ragazzo pieno di donne e autostima. Ma c'è molto di più. Non sono un
playboy qualunque, sono il Principe Magnus di Norvegia e la mia ultima avventura
potrebbe aver messo in imbarazzo...
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Amami fino alla fine
http://new.beebok.info/it-1482856893/amami-fino-alla-fine.html

Dicono che ci sia un confine molto sottile tra odio e amore. Come quello che mi separa da
mio marito. Ho sposato un bastardo. Quando mi sono innamorata perdutamente di lui,
non avevo idea di che razza di uomo fosse. E come un'ingenua gli ho regalato il mio
cuore. Ma per Marcus Tandem, il famoso...
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Assassinio a Villa Borghese
http://new.beebok.info/it-1483943897/assassinio-a-villa-borghese.html

Villa Borghese – un enorme parco nel centro di Roma, grande più della Città del Vaticano
e poco meno del principato di Monaco – è un luogo meraviglioso. Ci sono musei, teatri, la
Casa del Cinema, ludoteche, chiese. E poi le mille piante, i corsi d’acqua e le...
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Non posso resisterti

PDF File: Coding a scuola

Scarica libri online Coding a scuola PDF/ePUB/MOBI Alberto Pian , Una guida introduttiva per l’avviamento al pensiero
computazionale e alla programmazione informatica attraverso strumenti e metodi facilmente......

http://new.beebok.info/it-1483538237/non-posso-resisterti.html

Men of Inked Series Izzy Gallo rifiuta categoricamente ogni riferimento al "sesso debole".
Crescere con quattro fratelli, uno con l'ego più smisurato dell'altro, ha finito per
temprarle il carattere. È impetuosa, selvaggia e orgogliosa, e ha giurato a sé stessa che...
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Le verità sepolte
http://new.beebok.info/it-1473883648/le-verita-sepolte.html

«Angela Marsons è la nuova regina del giallo.» Antonio D’Orrico Quando, durante uno
scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della
black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la
detective Kim Stone....
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Lungo petalo di mare
http://new.beebok.info/it-1470448532/lungo-petalo-di-mare.html

1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane medico Víctor Dalmau e un’amica
di famiglia, la pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre migliaia di spagnoli, a
scappare da Barcellona. Attraversati i Pirenei, a Bordeaux, fingendosi sposati, riescono a
imbarcarsi a...

[PDF]

Solo tu nell'universo
http://new.beebok.info/it-1460743218/solo-tu-nell-universo.html

Scarlett è la tipica ragazza che non beve mai per poter guidare a fine serata. Quella che
ha sempre tutto perfettamente organizzato fin nei minimi dettagli. Quella che tiene
indietro i capelli alle ragazze quando hanno esagerato con i cocktail... Lei e le sue amiche
frequentano il Jock Row,...
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La vita bugiarda degli adulti
http://new.beebok.info/it-1482797687/la-vita-bugiarda-degli-adulti.html

Crescere per diventare cosa, per assomigliare a chi? Il nuovo romanzo di una scrittrice
amata in tutto il mondo. Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta
diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E
in quale specchio bisogna guardare...
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I cinque cadaveri
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http://new.beebok.info/it-1482989530/i-cinque-cadaveri.html

Kate Marshall ha chiuso col passato. Ma il passato non ha chiuso con lei. Il nuovo mistero
dall’autore del bestseller La donna di ghiaccio Sono passati quindici anni da quando Kate
Marshall, una giovane e ambiziosa detective, fermò il famigerato cannibale di Nine Elms,
a Londra....

[PDF]

Questo amore sarà un disastro
http://new.beebok.info/it-1473884007/questo-amore-sara-un-disastro.html

Numero 1 nelle classifiche italiane Edoardo Gustani è un rampante golden boy della
finanza milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza
della Health Green, in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo
amministratore...
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