
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

   

Denominazione progetto Coding a scuola 

Aspetti di coerenza del 

progetto con il PTOF 

 

Il percorso progettuale mira al successo formativo di tutti gli alunni nelle 

loro diversità soddisfacendo i loro reali bisogni di istruzione e formazione. 

 

Area di miglioramento 

RAV a cui il  progetto  

risponde 

Miglioramento delle competenze chiave in matematica. 

Miglioramento delle competenze sociali e civiche. 

Referente del progetto ACCARDO GRAZIA MARIA 

Altri docenti coinvolti La Rocca Annamaria - Morici Eugenia 

Destinatari Classi quinte C - D - E 

Traguardi di competenza 

da raggiungere 

 

 

Sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in modo 

creativo attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco 

concretizzabile sia attraverso attività ludico motorie sia attraverso l’uso di 

strumenti digitali, favorendo nel contempo l’acquisizione di 

consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 

osservabili) 

 

 

-  Aiutare ad introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il 

coding 

- sviluppare le competenze digitali 

- favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità dei modi 

che l’informatica offre per affrontare e risolvere un problema 

 

Attività previste 

 

 

Attività propedeutiche di avviamento al pensiero computazionale e 

attivazione di un laboratorio pomeridiano a cui accederanno gruppi di 

alunni. 
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Metodologia/strategie 

utilizzate 

 

 

- approccio mediato dal docente 

- learning by doing 

- cooperative learning 

- debugging 

- tutoring 

Per le attività unplugged saranno predisposti materiali di facile consumo 

facilmente reperibile 

Tempi  

(monte ore/periodo di 

attuazione) 

novembre-marzo 
30 ore extracurriculari 

Altre risorse necessarie 

 
Utilizzo della piattaforma code.org che insegna a muovere i primi passi nel 

mondo della programmazione 
LIM 

computer 

Monitoraggio e 

valutazione (declinati  

secondo parametri misurabili 

dei risultati attesi ) 

conseguimento attestato di completamento 
frequenza e partecipazione 

realizzazione di attività di coding all’interno del laboratorio 

 

 

 

Castelvetrano li                                                                 Firma del docente referente  



 

 

 


