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Schede Progetti realizzati A.S. 2016/17 
 

  Denominazione progetto L’ora del codice                                                          

Priorità cui si riferisce  COMPETENZE CHIAVE- Sviluppo globale delle competenze digitali 
Traguardo di risultato (event.) 
 

Elevazione e omogeneizzazione in uscita degli esiti riferiti ai livelli di 
competenze. Obiettivo di processo (event.) ========== 

Altre priorità (eventuale) ========== 
Situazione su cui interviene Non c’è dubbio che i nostri alunni, come tutti i giovani d’oggi abbiano 

dimestichezza a chattare, mandare messaggi, a giocare; ma questo non basta 
per renderli fluenti nell’utilizzo dell’informatica. Hanno molta familiarità ad 
interagire con le nuove tecnologie ma non a creare e ad esprimersi con esse. E’ 
come se riuscissero a leggere ma non a scrivere con le TIC. Come possiamo 
aiutarli a diventare fluenti nell’uso delle tecnologie? Devono imparare a 
scrivere i propri programmi, a programmare, a creare e condividere le proprie 
idee con il mondo. Poiché la scuola ha un compito principalmente formativo e 
culturale, non si deve occupare soltanto dell’alfabetizzazione informatica. 
Programmare deve diventare un attività accessibile a tutti, poiché imparando a 
programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose,  aprendosi a nuove 
opportunità di apprendimento. I bambini devono essere educati al digitale fin 
da piccoli affinché ne sfruttino le potenzialità in maniera consapevole. In 
questo mondo globale e tecnologico, chi sa scrivere un’app, oltre che ad 
usarla, ha una marcia in più. Conoscere l’abc dei linguaggi di programmazione, 
considerati alla stregua delle lingue straniere o delle cosiddette “liberal arts”, 
potrebbe essere cruciale per l’educazione del 21° secolo.  

Attività previste L’Istituto Comprensivo con questo progetto,partecipa  all’attività del MIUR  
“Programma il futuro” inserito nel programma “la Buona Scuola”. Il progetto si 
rivolge alle classi IV e V della Scuola Primaria e le classi prime e seconde della 
Secondaria di primo grado. Si prevede: 
-Un’ ora propedeutica di avviamento al Pensiero Computazionale durante la 
settimana del PNSD durante la quale verranno svolti gli step de il labirinto. 
Ogni lezione è preceduta da una breve introduzione teorica. A discrezione dei 
singoli Consigli di Classe e Interclasse, le attività potranno ripetersi nel corso 
dell’anno. 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi. 
Risorse umane (ore) /area Il numero di ore prevedibilmente necessario è mediamente di undici ore. 

Saranno impegnati l’animatore digitale i docenti del team digitale e di 
tecnologia in compresenza, ove necessario, coi docenti di sostegno. 
 Altre risorse necessarie  Laboratori, lim, tablet 

Indicatori utilizzati  Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione 
 Utilizzo del programma Blockly per la programmazione informatica 

attraverso i blocchi visivi  
 Acquisizione della terminologia specifica attraverso la dimostrazione e 

l'elaborazione di mini attività di gioco sempre più complesse 
 Stati di avanzamento ============== 

Valori / situazione attesi 1. Sviluppo del ragionamento accurato e preciso. 
2. Sviluppo della creatività. 
3. Acquisizone di competenze digitali. 
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