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Il computer tascabile BBC Micro:Bit 

 
Nel mondo il BBC Micro:Bit si sta rivelando un eccezionale strumento didattico in grado di 

introdurre i bambini al mondo in cui software e hardware lavorano insieme. Ha un display 

luminoso a LED, pulsanti, sensori e molte funzioni di input/output che, se programmate, gli 

consentono di interagire con lui ed il suo mondo.  

La facilità di programmazione attraverso il code blocking  rende il BBC Micro:Bit il micro computer 

più adatto per rendere divertente e, soprattutto, pratica la programmazione a blocchi. 

Il corso, che assume principalmente un carattere pratico e laboratoriale nell’ambito delle STEM, 

guiderà gli insegnati nell’acquisizione di competenze facilmente ed immediatamente spendibili in 

classe, favorendo uno sviluppo educativo rivolto ad un mondo sempre più connesso, 

automatizzato e tecnologico. 

 

 
 

I contenuti proposti sono orientati all’ambito del coding, dell’elettronica e del tinkering  e 

saranno centrati sull’utilizzo del computer tascabile BBC Micro:Bit. 

 

Avere a disposizione un BBC Micro:Bit durante il corso permetterà di mettere immediatamente in 

pratica tutte le esercitazioni proposte; tuttavia, l’utilizzo dell’editor MakeCode non rende 

indispensabile il suo utilizzo, in quanto il suo ambiente virtuale permetterà di simularne il 

funzionamento in maniera sorprendentemente realistica. Il corso sviluppa 26 codici sorgente di 

divertenti attività pratiche che possono essere condivise tra il docente e i corsisti. 
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Destinatari 
Il corso è rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che sono coinvolti o 
interessati all’insegnamento di materie STEM, ovvero che vogliono utilizzare un semplice, 
divertente e coinvolgente strumento per introdurre i propri alunni al mondo del coding applicato e 
della tecnologia.  
I molti esempi pratici presenti nel corso, lo rendono un valido strumento didattico anche per la 
semplicità e rapidità con qui le competenze acquisite potranno essere spese in classe.  
 
 
Obiettivi del corso 

 Far scoprire uno strumento innovativo utilizzabile per iniziare ad affrontare le STEM in 
ambito digitale ed informatico. 

 Saper applicare in modo pratico e veloce le tecniche del code bloking. 

 Acquisire le abilità necessarie per l’applicazione del coding al BBC Micro:Bit. 

 Fornire spunti e suggerimenti per lezioni, progetti e UdA in classe. 

 Fornire idee per stimolare curiosità e voglia di fare nei discenti. 

 Aiutare i docenti a comprendere cosa sono e come funzionano le tecnologie digitali ed 
informatiche. 
 

 

 

MODULI DEL CORSO  

 

1 – EDITOR DI PROGRAMMAZIONE  

Gli editor sono ambienti di programmazione delle schede BBC Micro:Bit in cui il progetto prende forma 

attraverso il coding ed il codeblocking. Sarà illustrato l’editor oper source: Microsoft MakeCode. 

 

MMAAKKEECCOODDEE  

 Presentazione del software; creazione e registrazione del profilo studente; esplorazione 

dell’ambiente di lavoro. 

 I blocchi del codeBlocking: 

o Fondamentali 

o Ingressi 

o Musica 

o LED 

o Radio 

o Cicli 

o Logica 

o Variabili 

o Matematica 

 I tutorial nel database; modifica di un progetto; la simulazione virtuale. 
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2 – APPLICAZIONI CON BBC Micro:Bit  

 Creazione di un progetto nell’editor di lavoro. 
 Conversione del codeblocking in linguaggio di programmazione. 
 Uploading del progetto nella scheda BBC Micro:Bit 

 Esempi pratici: 
o Cuore lampeggiante 
o Smiley buttons 
o Micro Chat 

 

 
 

 

3 – PROGETTO PERSONALIZZATO  

I partecipanti saranno guidati nella realizzazione  

di progetti pratici e personalizzabili tra cui ad 

esempio: 

o Giochi radio 
o Reaction time 
o 7 secondi 
o Dadi multipli 
o Bussola 
o Invia un sorriso 
o Termometro 
o Battito del cuore 
o Conta passi 
o Allarme di movimento 
o Allarme luminoso 
o Luce notturna 
o Jukebox 
o Dimmi un segreto 
o Animali animati 
o Il tuo nome 
o Dado grafico 

 
 

 

Pagina web dedicata al corso: https://www.scuolafermi.it/bbc-microbit/  

 

 

 

https://www.scuolafermi.it/bbc-microbit/
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PROGRAMMA DEL CORSO 

MicroBit_LMorresi_#1  Introduzione BBC Micro:Bit  
Durata: 24’ 17”   Editor di programmazione 

Out of box experience 

 
MicroBit_LMorresi_#2 Setting per il lavoro in classe 
Durata: 14’ 20”   MakeCode 
    Il primo progetto 
 
MicroBit_LMorresi_#3 Il menu “Fondamentali” 
Durata: 12’ 19”   Disegna una immagine sullo schermo 

Dai il tuo nome al Micro:Bit 
 
MicroBit_LMorresi_#4 Impostazione di una scheda progetto 
Durata: 11’ 58”   Il menu “Ingressi” 
    Codifichiamo le nostre emozioni 
 
MicroBit_LMorresi_#5 La logica degli schemi a blocchi 
Durata:  13’ 15”   I menu “Logica” e “Matematica” 
    Creiamo una luce notturna per la nostra cameretta 
 
MicroBit_LMorresi_#6 Il menu “Immagini” e “Variabili” 
Durata: 18’ 12”   Lumache a passeggio 
 
MicroBit_LMorresi_#7 Microfono, altoparlanti e led 
Durata: 3’ 37”   Luci da discoteca 
 
MicroBit_LMorresi_#8 Il menu “Radio” e giroscopio 
Durata: 7’ 28”   Teletrasportiamo un’anatra 
 
MicroBit_LMorresi_#9 Numeri casuali del menu “Matematica” 
Durata: 9’ 23”   Dado elettronico 

MicroBit_LMorresi_#10 Sensore di temperatura 
Durata: 4’ 45   Il termometro 
 
MicroBit_LMorresi_#11 Accelerometro e giroscopio 
Durata: 16’ 55”   Livella elettronica 
 
MicroBit_LMorresi_#12 Alcune idee per lezioni di matematica 
Durata: 7’ 54”   Bilancia digitale 
 
MicroBit_LMorresi_#13 Grafico a barre 
Durata: 9’ 28”   Posizione Zen 
 
MicroBit_LMorresi_#14 Progettare e realizzare un gioco 
Durata: 10’ 01”   Shake the bottle – Agita la bottiglia 
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MicroBit_LMorresi_#15 Cicli “per sempre” multipli 
Durata: 15’ 17”   Reaction – Il più veloce 
 
MicroBit_LMorresi_#16 Il menu “Musica” 
Durata: 11’ 57”   Jukebox 
 
MicroBit_LMorresi_#17 Il menu “Giochi” 
Durata: 10’ 22”   Acchiappa il puntino 
 
MicroBit_LMorresi_#18 La comunicazione WiFi tra Micro:bit 
Durata: 14’ 15”   Il menu “Radio” 
    Micro chat 
 
MicroBit_LMorresi_#19 Tutorial proposti da MakeCode 
Durata: 16’ 24”   Importare estensioni nel menù di MakeCode  
    Esempio avanzato - :Move mini mk2 controllato con BBC Micro:Bit 
    Comunità web e gruppi social 
     

In evidenza sono elencate le esercitazioni pratiche, intese come progetti finiti, che saranno svolte 
durante il corso. Se richiesti, i codici sorgente di tali progetti potranno essere messi a disposizione 
dei corsisti.     


