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INS. FIDUCIA SEBASTIANA 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO: 

L’idea di proporre percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione 

computazionale prende spunto dal Progetto “Programma il Futuro”, 

un’iniziativa attraverso la quale il MIUR invita le scuole a cimentarsi con la 

programmazione. Nasce, inoltre, dalla convinzione che sia compito della 

Scuola stimolare gli allievi ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo 

e consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per 

riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare. Sviluppare il 

pensiero computazionale significa sviluppare competenze logiche e 

capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che 

sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente 

di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione 

(coding ) in un contesto di gioco 

FINALITÀ:  

• 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: 

 

 Stimolare la creatività; 

 Sviluppare il pensiero logico e algoritmico; 
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 Ricercare soluzioni ai problemi; 

 Promuovere la lettura e la scrittura delle tecnologie; 

 Favorire la collaborazione e la condivisione; 

 avviarsi al confronto costruttivo; 

 Promuovere la consapevolezza del proprio comportamento. 

 

AZIONI - CON RELATIVI CONTENUTI E ATTIVITA’: 

La classe verrà iscritta dall’insegnante 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 

base proposto nella piattaforma del MIUR  Code.org  “Corso 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 infine useranno  il software 

“Scratch” per programmare semplici storie . 

 

METODOLOGIA: 

Didattica laboratoriale; 

Apprendimento interattivo; 

Problem solving. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 
 

Il progetto avrà una parte curriculare, sin dall’inizio dell’anno scolastico, 

per un’ora settimanale e una parte extracurriculare da svolgere nel: 

 

 II quadrimestre: da Febbraio a  Giugno 
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LOCALI ATTREZZATURE – STRUMENTI TECNOLOGICI – MATERIALE DIDATTICO 

RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

Le attività si svolgeranno nel laboratorio d’informatica e nell’aula della 

classe V B con l’ausilio della LIM. 

 

RISULTATI: 
 

Avviare gli alunni ad un uso attivo e consapevole degli strumenti 

informatici e usare semplici linguaggi di programmazione. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 

Le verifiche verranno svolte direttamente al computer con esercitazioni 

pratiche attraverso software specifici (scratch) e piattaforma on line 

 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
 
Attestato di partecipazione al corso seguito su “PROGRAMMA IL  
 
FUTURO”. 
 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voci di spesa N° di ore 
previste 

Euro 

  A cura del 
DSGA 

Compenso per docenti interni coinvolti 30    

Compenso per personale ATA   

Acquisto materiale/ attrezzature 
didattiche   

Eventuali uscite didattiche   

Totale   

 
 
                                                                                         FIRMATO 
Canicattini B 17/10/2016 

Sebastiana Fiducia 


