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1. Titolo 

 

Coding now 

2. Responsabile 

 

Prof. Salvatore Iudice, Prof. Emanuele Busacca 

3. Destinatari 

 

Docenti Istituto comprensivo “F. Traina” Vittoria 

4.  Durata 

 

Febbraio 2017, marzo 2017 

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

 Formazione in servizio docenti pag. 46 P.T.O.F. 

Per quel che concerne il necessario aggiornamento formativo degli insegnanti, 

questo Istituto, in linea con il dettato della Legge 107/2015, che all’articolo 1 

comma 124 recita “Nell'ambito degli adempi-menti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e 

con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”, 

ha deciso di pianificare del-le attività di formazione in servizio anche 

attraverso alcune attività progettuali. 

6. Contesto 

 

Educativo 

 

7. Finalità del Progetto 

 

Le occasioni d’incontro daranno modo di comprendere meglio come il pensiero 

computazionale può cambiare il volto dell’istruzione. 

Il coding è il metodo migliore per sviluppare il pensiero computazionale.  

8. Obiettivi 

 

Obiettivo principale del progetto è di arricchire le attività didattiche di 

esplorazione del mondo educativo supportando gli studenti nella costruzione 

collaborativa della conoscenza. 

Il pensiero computazionale è uno strumento che ci aiuta a pensare formulando 

pensieri che siano costruttivi, cioè a mettere insieme dei passi fondamentali che 

descrivono una procedura per risolvere dei problemi. 

 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Raccolta esperienze di coding,(1 lezione di due ore), unplugged e ondine (1 

lezione di 2 ore), analisi in dettaglio (1 lezione di 2 ore) , applicazione nella 

pratica dell’insegnamento, creare con “code.org” e successivamente con 

“scratch” ( 3 lezioni di 2 ore). 

Le lezioni saranno tenute nell’aula di informatica  

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Portare l’apprendimento fuori dagli schemi metodologici rigorosi, rispondere 

ai bisogni degli allievi e alle loro abitudini nell’uso delle tecnologie, 

Permettere agli allievi di gestire e orientare il loro stesso apprendimento. 

Le lezioni saranno tenute nell’aula di informatica con relativa connessione ad 

internet.  

 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Trasferibilità nella pratica educativa. Il ilrogetto mira a coinvolgere i vari 

docenti ad adattare il coding ai bisogni dei partecipanti. Ciò indica la sua 

flessibilità e trasferibilità verso contesti diversi e la sua capacità di rispondere 

a esigenze differenti. 

 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Autovalutazione, feedback. 

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

Sito della scuola e canali istituzionali 

 



14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

 

 

 

15. Altro 

 

Politica di apprendimento permanente: l’applicazione del coding nelle classi 

può aiutare a supportare alunni a rischio di marginalizzazione, migliorando 

l’inclusione sociale, e permettendo di aumentare la partecipazione degli alunni 

alle attività didattiche. 

Il coding non è una competenza digitale, ma la sua pratica sviluppa il pensiero 

computazionale. 

Citazione: 

 

“IL PENSIERO COMPUTAZIONALE E’ PER TUTTI”  

Alessandro Bogliolo coordinatore della Scuola di Scienze e Tecnologie 

dell'Informazione all'Università di Urbino, dove insegna Architettura 

degli elaboratori e Piattaforme digitali per la gestione del territorio 
 

 

 

 


