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DENOMINAZIONE 
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               Tutti insieme… con il CODING 

FINALITA - Educare ad un utilizzo attivo e consapevole del 

computer, per comprendere i processi e i concetti della 

logica sottostante; 

- Sviluppare un diverso approccio al problem-solving 

attraverso il pensiero computazionale: avviando gli 

alunni verso l’astrazione e la ricerca di soluzioni alla 

complessità; 

- Accostare i bambini ai principi della programmazione 

attraverso la dimensione ludica, l’esperienza e la 

costruzione personale, la pedagogia dell’errore, la non-

direttività dell’insegnante. 

 
 
 
OBIETTIVI 

- Avviare gli alunni al coding e allo sviluppo del pensiero 
computazionale  

- Stimolare la creatività; 

- Sviluppare il pensiero logico e algoritmico;  

- Ricercare soluzioni ai problemi; 

- Promuovere la lettura e la scrittura delle tecnologie; 

- Favorire la collaborazione e la condivisione; 

- Avviarsi al confronto costruttivo. 

ATTIVITA’ Le classi eseguiranno diverse attività unplugged (senza 
computer e senza rete), seguendo le indicazioni di 
CodyWay e CodyRoby ed attività plugged, utilizzando il 
PC e gli strumenti didattici online, ludici e intuitivi, per 
giocare con la programmazione.  
Per le attività online si useranno prevalentemente le 
risorse di Code.org e Scratch.  
La classe verrà iscritta al percorso base del progetto 



“Programma il Futuro; ogni alunno potrà accedere al corso 
attraverso una propria password sia da scuola, durante le 
ore del progetto, sia da casa. 
Le attività si svolgeranno nel laboratorio d’informatica e 
saranno interattive. Inizialmente gli alunni, in piccoli 
gruppi, seguiranno il percorso proposto nella piattaforma 
del MIUR Code.org “Corso n.1 e n. 2”, per 
muovere i primi passi per l’avviamento al pensiero 
computazionale. 
Successivamente proseguiranno con il percorso “L’ora del 
Codice”, proposto sempre nella stessa piattaforma e 
useranno il software “Scratch” per programmare semplici 
storie. 
 

DESTINATARI Tutti gli alunni, dalla classe prima alla classe quinta.  

METODOLOGIA - Didattica laboratoriale 

- Apprendimento interattivo 

- Problem solving 

- Learning by doing. 

RISORSE UMANE  Animatore Digitale, Docenti delle classi. 
 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

LIM, Laboratorio multimediale. 
 

TEMPI Il progetto si avvierà sin dall’inizio dell’anno scolastico, per 
un’ora settimanale.  
 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Le verifiche verranno svolte direttamente al computer con 
esercitazioni pratiche attraverso software specifici e 
piattaforma on line. 
  
 

RISULTATI ATTESI Avviare gli alunni ad un uso attivo e consapevole degli 
strumenti informatici e usare semplici linguaggi di 
programmazione. 
 

DOCUMENTAZIONE Attestato di partecipazione al corso seguito su “Code.org” 
di Programma il Futuro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


