
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Coding – Programma il futuro

Priorità L’introduzione nelle scuole dei concet di i se dell’inform tc  
 ttr verso l  rrorr mm zione (coding ), in contest di rioco, h  
come orretto lo svilurro dei rrocessi di rensiero che st nno   
monte dell  rrorr mm zione, ovvero il pensiero 
computazionale.  
Gioc ndo   rrorr mm re si imr r  inf t  d us re l  loric ,   
risolvere rroilemi e   svilurr re il “pensiero computazionale”, un
rrocesso lorico-cre tvo che consente di scomrorre un rroilem  
comrlesso in diverse r rt, rer  front rlo riù semrlicemente un
rezzetto  ll  volt , così d  risolvere il rroilem  rener le.
Con il codinr si rotr nno risolvere rroilemi “d  rr ndi” e 
divent re sorret  tvi dell  tecnolori , cre ndo un riccolo 
videorioco, delle storie o delle rresent zioni in rochissimo temro.

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

Gli  lunni di tutte le cl ssi dell  scuol  rrim ri  e dell  scuol 
second ri  di rrimo rr do.

Attività previste Orni insern nte rotrà rrorr mm re le rrorrie  tvità   second 
del rrurro cl sse, dell’età derli  lunni dell  rrorri  cl sse, dell 
rrorri  discirlin  e  delle  comretenze  che  si  vorliono
r rriunrere. 

Risorse fnanziarie 
necessarie

Nessun 

Risorse umane (ore) / 
area

Orni  insern nte  rrororrà  le  diverse   tvità   ll’interno  del
rrorrio or rio di servizio.

Altre risorse necessarie PC in  ul  di inform tc , c rrelli dirit li e m teri le did tco di
ordin rio consumo.

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Dur nte tutto l’ nno scol stco.

Risultati attesi e modalità
di verifca e di 
valutazione

Poiché il rensiero comrut zion le è un rrocesso ment le volto 
 ll  soluzione di rroilemi,  ttr verso lo svilurro di r rion ment 
 ccur t e rrecisi e l  ricerc  di irotesi  ltern tve rer risolvere 
situ zioni rroilem tche, l  verifc   vverrà in itnere,  ttr verso 
l’ ttent  osserv zione di t li rrocessi.
Il metodo di v lut zione s rà deciso d i sinroli insern nt,   
second  delle  tvità scelte e derli oiietvi fn li rost rer il 
r rriunrimento delle comretenze.


