
COMUNICATO   N.   189  
Agli   studenti   delle   classi    seconde   e   terze    delle  
scuole    secondarie    dell’Istituto     
e   alle   loro   famiglie   

OGGETTO:   Attivazione   corso   di   CODING   E   PENSIERO   COMPUTAZIONALE.  

Il  progetto  mira  ad  introdurre  i  partecipanti  ai  rudimenti  della  programmazione  informatica  e  si  configura  come                 
un  corso  di  potenziamento  di  matematica.  Una  parte  sarà  dedicata  alla  presentazione  ed  utilizzo  dei                
diagrammi  a  blocchi,  come  primo  step  di  organizzazione  di  un  algoritmo:  potranno  dunque  approfondire               
relazioni  matematiche  già  affrontate  nello  svolgersi  della  progettazione  triennale  di  Matematica  e  Scienze.  Il               
successivo  utilizzo  di  un  linguaggio  di  programmazione  a  blocchi  traghetterà  i  partecipanti  verso  la               
programmazione   di   dispositivi   reali   (simulazione   e/o   dimostrazione).   
Scopo  del  corso  e’  quello  di  inquadrare  l’informatica  nel  quadro  di  una  possibile  evoluzione  delle  conoscenze                 
già  acquisite  dagli  studenti,  presentare  la  programmazione  come  un  mezzo  nuovo  per  affrontare  problemi  di                
cui   sia   loro   chiara   la   risoluzione   “con   carta   e   penna”.   
Il  corso  si  articola  in  10  lezioni  in  videoconferenza,  in  orario  pomeridiano  con  cadenza  settimanale,  nel  periodo                  
marzo-maggio  2021,  ciascuna  della  durata  di  1.5  ore;  sara’  tenuto  dal  prof.  Giovanni  Piani.  Verra’  attivato  un                  
apposito  corso  su  Classroom  cui  gli  iscritti  verranno  invitati,  e  le  lezioni  si  svolgeranno  tramite  Google  Meet  (il                   
link   sara’   visibile   e   attivo   nella   pagina   Classroom   del   corso)   
Argomenti   trattati:     

● informatica:   algoritmi,   variabili,   ciclo   di   iterazione,   ciclo   condizionale;
● richiami  di  matematica:  funzioni  matematiche,  probabilità  frequentista,  errore,  logica;  costruzioni         

geometriche,   simmetria,   circonferenza   e   cerchio;
● richiami   di   scienze:   errore   di   misura,   chiave   dicotomica,   cinematica.

Maggiori  informazioni  sono  reperibili  nel  video  all’indirizzo   https://youtu.be/VX1W20bY0G8 ,  o  possono  essere            
richieste   direttamente   al    prof.   Giovanni   PIANI    (giovanni.piani@icmochi.net).   

Si  prega  di  iscriversi  al  corso  entro  mercoledi’  3  marzo  tramite  il  modulo  accessibile  dal  comunicato                 
pubblicato  nella  bacheca  del  registro  elettronico.  Gli  studenti  dovranno  utilizzare  il  proprio  account              
@icmochi.net.  Per  garantire  una  maggiore  efficacia  al  corso,  il  numero  di  iscritti  e’  limitato:  fara  fede                 

l’invio   del   modulo   (il   sistema   registra   automaticamente   data   e   ora   di   invio).   

Nel  modulo  verra’  richiesto  di  esprimere  una  preferenza  per  il  giorno  in  cui  si  terra’  il  corso:  in  base  alle                     

preferenze  espresse,  il  prof.  Piani  comunichera’  all’indirizzo  di  posta  degli  alunni  e  su  registro  elettronico  il                 

calendario   del   corso.   

Il   Dirigente   scolastico   
dott.ssa   Riccarda   Garra   

Firma   autografa   omessa   ai   sensi   dell’art.   3   del   D.   Lgs.   n.  
39/1993     

Levane,    24   febbraio   2021  

https://youtu.be/VX1W20bY0G8

