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LCOME CREARE VIDEOGIOCHI
CON IL CODING 

8 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

E' un percorso didattico online finalizzato ad uno studio delle tecniche di programmazione e della progettazione e realizzazione di semplici videogiochi
attraverso l’uso di Microsoft Make Code Arcade, un ambiente di programmazione grafico a blocchi open source gratuito per la creazione di esperienze
coinvolgenti. La realizzazione del videogioco in classe permette di innescare attività ludiche molto efficaci da effettuare in gruppo che potranno condurre
all’aumento delle capacità di problem solving e pensiero critico e aiutare lo sviluppo percettivo e creativo. Permette di acquisire: padronanza
nell’interpretazione del mondo comprese le scienze, la matematica e la storia; capacità di integrare idee e conoscenze di diverse aree disciplinari in un
insieme coerente; affrontare la soluzione di problemi nuovi. La creazione del videogioco non è solo semplice codifica informatica, ma è soprattutto:
invenzione di storie, capacità di raccontare (storytelling), comprendere le dinamiche tra i vari elementi applicando le conoscenze in ambito STEM. Tutto
ciò verrà impiegato per sceneggiare il videogioco attraverso il Coding.

> FORMATORE: Michele Maffucci
> DESTINATARI: Docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

Saranno svolti 4 incontri in webinar di 2 ore ciascuno, per un totale di 8 ore
> Martedì 25 ottobre 2022 – Dalle 17.00 alle 19.00
> Giovedì 28 ottobre 2022 – Dalle 17.00 alle 19.00
> Giovedì 3 novembre 2022 – Dalle 17.00 alle 19.00
> Martedì 8 novembre 2022 – Dalle 17.00 alle 19.00
 
Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza. Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line
attraverso il nostro STORE

LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR  
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE

Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO

SCONTO SPECIALE PER LE SCUOLE

> 4 docenti - Sconto del 25%
> Da 5 a 20 docenti - Sconto del 35%
> Da 21 a 50 docenti - Sconto del 40%

La scuola può richiedere l'attivazione del corso a formazione@tecnicadellascuola.it, indicando il titolo del webinar, il numero dei docenti da iscrivere con
il relativo elenco (nome, cognome, e-mail) e i dati completi per la fatturazione elettronica. Per informazioni: 095 448780
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LA TECNICA DELLA SCUOLA
formazione@tecnicadellascuola.it
Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00
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