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Il progetto intende stimolare studenti e docenti a riflettere sull'uso del coding per 
supportare l'introduzione del pensiero computazionale allo scopo di: 

•   sviluppare negli alunni competenze logiche e capacità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente; 

•  migliorare le competenze chiave europee e di cittadinanza con particolare 
riferimento a quella digitale e quella comunicativa; 

• usare efficacemente le strumentazioni informatiche per agevolare gli 
apprendimenti degli studenti BES e DSA; 

•   usare piattaforme di apprendimento e dispositivi informatici per prevenire la 
dispersione scolastica, trasferire nella pratica didattica lo sviluppo di nuovi 
linguaggi e multimedialità. 

Si prevedono attività laboratoriali aperte di invenzione ed elaborazione creativa di 
tipo modulare e trasversale nelle quali far confluire attività di coding (attraverso la 
partecipazione all'iniziativa ministeriale PROGRAMMA IL FUTURO). 

Il Coding consente una flessibile estensione della didattica tradizionale, con una 
ricaduta significativa sull’innovazione curricolare e disciplinare per tutti i traguardi di 
apprendimento, per lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e 
metacognitive e per un significativo sviluppo e potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza. Il progetto permette lo sviluppo e il consolidamento di diversi 
linguaggi: forme espressive tradizionali e multimedialità, il potenziamento come 
promozione di eccellenze, la personalizzazione, l’inclusione e facilita l’elaborazione 
di percorsi specifici individualizzati per alunni BES, DSA, alunni con disabilità, disagio 
linguistico e culturale. Viene promossa la capacità di vivere in una realtà dinamica, si 
sviluppa l’operatività manuale e creativa e la capacità di riflessione critica sul fare; 
sarà possibile la condivisione in rete delle attività e la partecipazione nel progetto e 
nei percorsi educativi di ciascun bambino. 

Le attività previste sono pensate per promuovere attività interculturali e di 
inclusione e potenziano la possibilità di elaborazione di percorsi individualizzati. La 
promozione socio-relazionale è legata all’estrema facilità e intuitività dell’uso del 
media, grazie all’adozione di strategie e metodologie che favoriscono l’inclusione 
quali apprendimento cooperativo, tutoring. 

La progettazione delle attività laboratoriali coinvolgerà non solo studenti delle 
classi terze, quarte e quinte del circolo ma anche docenti, tramite una 
programmazione di percorsi di tipo misto: 

·   ATTIVITA' LABORATORIALI per implementare specifiche competenze sia curricolari 
che trasversali e interdisciplinari 



·  GIOCO AUTONOMO: momenti liberi e informali, socializzazione, scambio tra gli 
alunni, in un’ottica di collaborazione e co-costruzione di competenze sociali. 

·     FORMAZIONE: è prevista una collaborazione ed una mediazione competente, in 
fase iniziale, da parte dell'Animatore Digitale per animare lo sviluppo delle 
attività, che gradualmente potranno essere svolte in autonomia dagli insegnanti. 

 COMPETENZE FINALIZZATE PER GLI ALUNNI/E 

•      Imparare ad imparare: i bambini sono messi di fronte a situazioni problematiche 
per risolvere le quali devono trovare soluzioni a partire dalle loro conoscenze. 
Devono dunque formulare strategie efficaci ricercandole all’interno del 
repertorio posseduto, oppure ideandone di nuove. 

•   Progettare: l’essenza stessa della programmazione è la capacità di progettare 
sequenze di azioni per realizzare un compito. 

•      Comunicare: per affrontare i vari compiti richiesti dalle lezioni, occorre leggere 
la stringa di consegna, comprendere la richiesta e tradurre la strategia 
risolutiva individuata in un linguaggio specifico (quello della programmazione), 
inoltre condividere e concordare i percorsi individuati con i compagni. Tutto ciò 
stimola gli allievi ad utilizzare forme comunicative efficaci. 

•   Collaborare e partecipare: nei momenti di lavoro in gruppo, gli allievi devono 
imparare a mediare, a suddividersi i compiti in base alle capacità cosicché 
ognuno possa apprendere cose nuove e insieme raggiungere l’obiettivo 
prefissato. 

•       Agire in modo autonomo e responsabile: è stato creato un account personale 
per ogni allievo, con il quale ognuno può accedere autonomamente alla 
piattaforma e svolgere le attività seguendo i propri ritmi. 

·    Risolvere problemi: in ogni livello proposto i bambini hanno dovuto affrontare 
situazioni problematiche di crescente complessità; rispettare il numero di 
comandi richiesto, raggiungere un obiettivo, evitare gli ostacoli, interagire con 
ulteriori personaggi presenti o con condizioni poste in essere. 

·        Individuare collegamenti e relazioni: essere efficaci solutori implica la capacità 
di saper fare collegamenti tra ambiti di conoscenza differenti, linguistico, 
matematico, informatico, spaziale (esempio della creazione di un cerchio) per 
riorganizzarli e sintetizzarli in nuovi apprendimenti. 

· Acquisire e interpretare l’informazione: la capacità critica si 
sviluppa necessariamente nel momento in cui si devono selezionare le 
informazioni utili per procedere nella pianificazione strategica.  

Denominazione progetto ANDIAMO A PROGRAMMARE Progetto 
interdisciplinare per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e avvio al coding. 



Priorità cui si riferisce  
•     RAV - Obiettivi di processo ->Ambiente di 

apprendimento 
•     Legge 107 - Articolo 1, Art.7 lettera h), Art. 

58, Art. 59 
•     Indicazioni Nazionali - Tecnologia 
•     Competenze chiave europee 
  

Traguardo di risultato Si individua quale traguardo di risultato il 
seguente: 
- uso didattico diffuso di strumenti di 
programmazione visuale con implementazione 
del pensiero computazionale. 

Obiettivo di processo Riconducibili al RAV 
Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a 
supporto delle azioni didattiche e delle attività di 
apprendimento. 
Riconducibili alla Legge 107 
Realizzare attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti. 
Riconducibili alle Indicazioni Nazionali 
Condurre attività svolte a potenziare il pensiero 
computazionale sviluppando la capacità di 
individuare e concepire la soluzione di un 
problema in modo algoritmico. 
Riconducibili alle competenze chiave europee 
1. Utilizzare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni, algoritmi). 
2. Utilizzare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informazione per 
il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
  

Obiettivi didattici Introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti 
base della programmazione per sviluppare il 
pensiero computazionale. 
In particolare, le attività con gli alunni 
introdurranno i seguenti concetti: 
•      oggetti programmabili 
•      algoritmo 
•      programmazione visuale a blocchi 
•      esecuzione di sequenze di istruzioni 

elementari 
•      esecuzione ripetuta di istruzioni 
•      esecuzione condizionata di istruzioni 
•      definizione e uso di procedure 
•      definizione e uso di variabili e parametri 
•      verifica e correzione del codice 
•      riuso del codice 
•      programma 

  



Situazione su cui interviene Nella scuola primaria è diffusa l’errata 
percezione che gli strumenti tecnologici siano 
legati solo all’informatica. Questo progetto 
intende accrescere la diffusione del coding 
fornendo anche agli insegnanti strumenti 
metodologici e consigli utili per lo sviluppo del 
pensiero computazionale come competenza 
trasversale; il coding proposto dunque non 
come un fine ma come un mezzo per sviluppare 
una facoltà mentale, un’abilità di ragionare in 
modo algoritmico per trovare soluzioni rigorose 
a problemi complessi. 

  
Metodologie •      Lezione frontale 

•      E-learning 

•      Cooperative learnig 

•      Learning by doing Brainstorming 

•      Peer education 

•      CLIL 

•      Ricostruzione riflessiva 

Destinatari 

  

Alunni delle classi  terze, quarte e 
quinte del circolo e rispettivi docenti di classe. 

Attività previste Sulla situazione sopra descritta si vuole 
intervenire con attività didattiche rivolte agli 
alunni delle classi terze,  quarte e quinte e 
concomitante formazione in servizio dei 
docenti presenti in classe, secondo calendario 
da definire. 

Gli interventi didattici saranno attuati per tre 
ore mensili. 

Risorse finanziarie necessarie nessuna 

Tempi di realizzazione e organizzazione oraria Orario obbligatorio da organizzare a seconda 
delle esigenze dei plessi. 

Strutture, laboratori ed ambienti utilizzabili Aule scolastiche, laboratori multimediali. 

Altre risorse necessarie LIM, pc, notebook della scuola. 

Indicatori utilizzati Per la valutazione del traguardo di risultato si 
assumono questi indicatori: 

•      Livello di diffusione delle attività svolte 
  



 

•      Percezione dell’efficacia formativa del 
progetto da parte di insegnanti, alunni, 
genitori 

  

Per la verifica degli obiettivi didattici si 
assumono i seguenti indicatori: 

1. capacità di scindere in algoritmi azioni 
complesse; 

2. capacità di gestire strumenti di 
programmazione visuale a blocchi; 

3. capacità di eseguire sequenze di istruzioni 
anche ripetute, istruzioni condizionate, 
procedure, varabili; 

4. capacità di definire sequenze di istruzioni 
anche ripetute, istruzioni condizionate, 
procedure, varabili; 

5.   capacità di progettare un gioco. 

  

Stati di avanzamento Nel mese di marzo gli Insegnanti controlleranno 
il numero di allievi che ha conseguito l’Attestato 
di partecipazione a “Hour of Cod” (ora del 
codice). Nel caso si siano verificati “abbandoni”, 
appureranno se siano dovuti a inconvenienti 
tecnici, mancata motivazione o incapacità e 
interverranno opportunamente per portare tutti 
gli alunni al completamento del corso. 

Valori / situazione attesi Il progetto sarà ritenuto quantitativamente 
valido nel caso in cui: 

•        la percentuale di partecipazione degli 
alunni di terza, quarta e quinta alle 
attività sarà del 80% 

•        ogni classe avrà prodotto un gioco con 
Scratch (o altro editor di 
programmazione a blocchi) 

•         tutte le attività svolte saranno 
documentate 

•         si riceveranno feedback positivi in 
relazione all’efficacia formativa del 
progetto da parte di insegnanti, alunni, 
genitori. 



Il progetto sarà ritenuto qualitativamente valido 
nel caso in cui ci sarà un generale incremento 
delle prestazioni scolastiche imputabili allo 
sviluppo del pensiero computazionale. 

Risorse umane Alunni delle classi  terze, quarte e quinte del 
circolo e rispettivi docenti di classe. 

Esperti : è prevista una collaborazione, una 
mediazione competente, una formazione 
soprattutto  in fase iniziale ad alunni e docenti, 
da parte dell'Animatore Digitale per animare lo 
sviluppo delle attività, che gradualmente 
potranno essere svolte in autonomia dagli 
insegnanti. 

Personale non docente: collaboratori scolastici 

 

 

Baronissi, 13/10/2020                          La responsabile del progetto 

               Ins. Tommasa Bonavita 


