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 PROGETTO PENSIERO COMPUTAZIONALE E  

                                                                           CODING A. S. 2016-2017   

Denominazione progetto   CODING IN CLASSE, ORA! - 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.   
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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 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.   
Destinatari   Alunni della scuola primaria  
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Attività previste   Le azioni formative di questo progetto sono riassunte nel sottostante 

diagramma di Gantt.   

   
AZIONI   

  
        

    
  

Riconosciamo il 

linguaggio delle cose   

   

                        

Partecipiamo all’ora del 

codice   

   

                        

Scegliamo un corso di  
Code.org   

                        

Presentiamo Scratch   

   
                        

Creazioni guidate con  
Scratch   

                        

Progettiamo e creiamo 

con Scratch    
                        

Presentiamo i lavori                           

   

   

Risorse finanziarie necessarie   nessuna   

Risorse umane (ore) / area   Docenti di classe  

Altre risorse necessarie   LIM e notebook della scuola, devices android personali degli alunni 

per le attività di Code.org con applicazione del metodo BYOD.   
Indicatori utilizzati    Per la valutazione del traguardo di risultato si assumono questi 

indicatori:   

 Livello di diffusione delle attività svolte   
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   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 gennaio gli Insegnanti controlleranno il numero di allievi 

che ha conseguito l’Attestato di partecipazione a “Hour of Cod” (ora 

del codice)  e ha completato o sta completando il corso di 20 ore 

Code.org prescelto. 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 5ª alle attività 

sarà del 100%   

• 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.   

   

   


