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1. Titolo 

 
CODING TIME 

2. Responsabile 

 

Prof. Emanuele Busacca, Prof. Salvatore Iudice 

3. Destinatari 

 

Alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado 

4.  Durata 

 

Gennaio – Aprile 2017 

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

Questo progetto si inserisce nell’ambito relativo all’attuazione del PNSD, 

relativamente all’ambito “Competenze degli studenti”, dove si intende 

introdurre nella scuola scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 

applicate. 

6. Contesto 

 

Il contesto di riferimento è caratterizzato da ragazze e ragazzi nati nell’era del 

digitale e che con esso hanno familiarità, utilizzando quotidianamente strumenti 

e dispositivi digitali soprattutto per socializzare o per il tempo libero. E anche 

se la nostra scuola ha introdotto nella didattica diversi elementi di innovazione, 

il digitale non è ancora integrato nell’azione educativa, come dovrebbe. 

Iniziare, dunque, un progetto che diffonda negli allievi, il pensiero 

computazionale, rappresenta sicuramente un’iniziativa che potrà offrire ai 

ragazzi nuovi stimoli, anche per coloro i quali si ritrovano con qualche 

difficoltà di rendimento, perché i processi logici che sottendono a questo tipo di 

attività possono offrire loro nuove opportunità di successo. 

7. Finalità del Progetto 

 

Introdurre il pensiero computazionale nei processi formativi dei nostri alunni; 

 

8. Obiettivi 

 

 analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 

 rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 

 formulare il problema in un formato che ci permette di usare un 

“sistema di calcolo” (nel senso più ampio del termine, ovvero una 

macchina, un essere umano, o una rete di umani e macchine) per 

risolverlo; 

 automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione 

algoritmica, consistente in una sequenza accuratamente descritta di 

passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di 

operazioni di base; 

 identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni 

con un’efficace ed efficiente combinazione di passi e risorse (avendo 

come obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali criteri); 

 generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo 

trasferire ad un ampio spettro di altri problemi. 

  

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Il progetto si articola in due fasi, ognuna di n. 8 incontri di due ore ciascuno. 

- Prima fase (gennaio-febbraio 2017): attività di coding nella piattaforma 

“Programma il futuro” e Code.org; 

- Seconda fase (marzo-aprile 2017): attività di coding con il programma 

Scratch. 

 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

I metodi adottati saranno quelli della Didattica per competenze e del Problem 

posing and solving. 

La attività si svolgeranno nel laboratorio di informatica, dove ad ogni 



     condizioni 

 

postazione di PC opererà un ragazzo o una coppia di ragazzi 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Il controllo del progetto sarà continuo, grazie agli step che i ragazzi seguiranno 

e al feedback immediato durante le attività.  

Sarà offerta assistenza ai ragazzi anche online. 

 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Il completamento dei vari step e del risultato finale conseguito dai ragazzi 

saranno gli indicatori valutativi del progetto 

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 

 

 

 

 

 

 

 


