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VERBALE INCONTRO CAFFE’ DIGITALE
Giovedì 26 marzo 2018, alle ore 17, presso i locali della D.D. F.Rasetti di Castiglione del
Lago, si è tenuto il II° Caffè Digitale della Scuola, convocato dall’AD Enrica Elena Pierini.
All’ordine del giorno l’organizzazione dell’EVENTO CODING, che si terrà il 21 aprile nei
locali della Direzione. Tale evento ha come finalità quella di presentare e condividere con le famiglie degli
alunni della Scuola, alcune delle attività didattiche che vengono svolte nelle nostre scuole nel corso
dell’anno scolastico, in relazione all’educazione al pensiero computazionale.
Sono presenti (come da firme in allegato) i seguenti docenti:
Orticelli Marzia, Rocchi Renza, Lafortezza Pasqua, Di Maro Maria, Talarico Rosanna, Bianconi Claudio,
Mencarelli Marta, Pierini Antonietta, Paradisi Rosella, Gambacurta Silvia, Fiorentini Patrizia, Bronzi Serena,
Aceti Alessandra, Persici Gloria, Fusco Assunta, Rocchini Patrizia, Becherini Roberta, Giommoni Emanuela e
la sottoscritta Pierini Enrica Elena.
L’A.D illustra alcune attività offline sul pensiero computazionale che sottopone alla riflessione dei presenti
tra cui codydiario3d. Quest’ultimo viene proposto allo studio dei colleghi per poterlo in seguito presentare
nelle diverse classi in modo opportuno e differenziato. Si passa in seguito alle proposte relative
all’organizzazione dell’EVENTO CODING del 21 aprile e ci si accorda per strutturare 4 diversi laboratori:
1) DOC REP, robot educativo Clementoni, sarà presente in 3 diverse esperienze secondo il livello di età
degli alunni partecipanti:
a) per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia;
b) per gli alunni della I classe della scuola primaria della Direzione
c) ed un terzo per quelli delle classi II. Potranno partecipare a ciascun laboratorio 12 alunni di
ciascuna fascia d’età per un totale di 36 alunni. Il responsabile del Laboratorio DOC REP è
l’insegnante Claudio Bianconi, collaboreranno con lui le insegnanti Renza Rocchi, Pasqua La
Fortezza, Maria Di Maro, Emanuela Giommoni, Marta Mencarelli.
2) BIG PIXEL ART, laboratorio per gli alunni delle classi III, responsabile è l’insegnante Rosanna Talarico
ed ha come collaboratrici le colleghe Sara Sirchi e Sara Mazieri. Potranno iscriversi 15 alunni.
3) SCRATCH-ANDO, laboratorio di programmazione audio visuale a blocchi, responsabile sarà
l’insegnante Patrizia Rocchini coadiuvata dalle insegnanti Susi Fusco, Giuseppina Bacioccola, Serena
Martini. Potranno partecipare 15 alunni delle classi IV della scuola primaria.
4) MIND DESIGNER, organizzato in 2 laboratori di robotica educativa, riservati agli alunni delle classi V
della primaria. Potranno iscriversi 10 alunni per ciascun laboratorio per un totale di 20 alunni.

Responsabile del Laboratorio MIND è Antonietta Pierini, coadiuvata dalle insegnanti Roberta
Becherini, Rosella Paradisi, Elisa Gori, Serena Bronzi, Patrizia Fiorentini e Gloria Persici.
Il totale degli alunni partecipanti è di 86.
L’evento si terrà dalle ore 9 alle 12 del sabato programmato, verrà chiesto ai genitori di effettuare
un’iscrizione online nel sito della scuola e di partecipare anche con la condivisione di una merenda a metà
mattina.
Prese tali decisioni organizzative, i colleghi si dividono nei diversi laboratori per sperimentare e
puntualizzare le proposte da realizzare nel corso dell’EVENTO CODING.
La riunione è tolta alle ore 19.00.
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