
Progetto “ Coding@scuola ” 
“Imparare a programmare per richiamare le  proprie conoscenze, rafforzare il 
problem solving ed affinare l’intuizione.” 
 
 

 
 
Premessa 
“...è utile fare un’analogia con la lettura e la scrittura. Quando si impara a leggere e scrivere, si 
aprono nuove opportunità per imparare molte altre cose. Quando si impara a leggere, allora si 
potrà anche leggere per imparare. E imparare a programmare è la stessa cosa.”( Mitchel Resnick) 
 
Imparare a programmare il pc (programmare = coding) è comunemente considerato difficile:  
scrivere in codice si pensa sia una competenza riservata a pochi, dal momento che i linguaggi di 
programmazione hanno “ortografia”, “grammatica” e strutture piuttosto complesse, e devono 
essere scritti rispettando rigorosamente le regole che da esse derivano.  
Oggi, parallelamente all’autocompletamento e agli IDE ((programmi ad interfaccia grafico 
autocompletanti e identati, un karaoke per la programmazione),ha fatto la sua comparsa Logo, il 
primo linguaggio di programmazione orientato alla didattica, ed infine Scratch un linguaggio di 
programmazione completo che permette un approccio immediato e divertente (è un cartone 
animato) insieme ai suoi simili Snap, Mit App Inventor, Block Editor. 
 
Obiettivi 
Con il progetto “OpenCoding” s’intende far apprendere agli allievi, in modo coinvolgente e 
divertente, i rudimenti della programmazione ed offrire uno strumento per l’approfondimento 
delle proprie conoscenze e competenze nelle diverse materie oggetto di apprendimento a scuola. 
Si propone: 

 di stimolare la creatività nell’utilizzo dei device tecnologici come antidoto alla fruizione 
passiva 

 di impegnare gli allievi in uno sforzo metacognitivo:  
 permettendo un uso “divertente” delle proprie conoscenze  
 affinando la loro intuizione evidenziando le loro competenze  
 richiedendo loro di ripassare le proprie conoscenze e di 

ricercarne di nuove 
 di facilitare l'utilizzo veicolare di mezzi informatici multimediali per l'apprendimento e 

l'accesso ai saperi; 
 di far apprendere le basi della programmazione: strutture logiche, procedure, algoritmi; 
 di favorire la produzione, la riorganizzazione e la condivisione del sapere attraverso la rete. 

 



IMPOSTAZIONE PROGETTUALE 
Destinatari 
Gli alunni di tutte le classi di scuola Primariadell’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo. 
 
Obiettivi didattici e collegamenti interdisciplinari: 

 Matematica e geometria, rafforzamento dei concetti afferenti a: strutture logiche e algebra 
degli insiemi calcoli con angoli coordinate nel piano geometria di base e proprietà delle 
figure geometriche. 

 Informatica: concetti di base di programmazione, elaborazione semplici immagini,uso delle 
piattaforme in rete. 

 Altre materie: qualsiasi altra materia può rappresentare il contenuto e lo scopo di un 
semplice programma per pc. 

 
Obiettivi educativi: 

 Imparare ad imparare 
 Utilizzare le proprie conoscenze e le proprie competenze 
 Aumento delle abilità sociali di collaborazione e relazione 
 Lavoro in gruppo cooperativo e responsabilizzazione nel compito 
 Riflessione sulla proprietà intellettuale e la condivisione dei saperi. 
 

Competenze (esiti attesi): 
 Si ritiene plausibile un aumento nelle seguenti aree di competenza: 

  imparare ad imparare 
o È disponibile ad    e manifesta costante interesse e curiosità verso l’ apprendimento. 
o Pianifica la propria attività di studio in relazione al tempo disponibile, ai propri 

bisogni e modalità di apprendimento.  
o Riorganizza le proprie conoscenze alla luce delle nuove esperienze di 

apprendimento 
  competenza digitale  

o Utilizza le TIC per comunicare con altri e scambiare informazioni e materiali, 
rispettando le regole della rete. 

o Utilizza le TIC per ricercare informazioni a supporto della sua attività di studio, ne 
valuta pertinenza ed attendibilità. 

o Produce, tramite le TIC, relazioni e presentazioni relative ad argomenti di studio. 
  spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

o Ha consapevolezza delle proprie risorse e delle opportunità a disposizione. 
o Propone idee, progetti, percorsi, attività. 
o Elabora progetti operativi fattibili e si mette in gioco per portarli a termine. 

  competenza matematica 
o Riconosce e analizza situazioni problematiche, individua strategie di soluzione, 

utilizza le tecniche di calcolo appropriate, giustifica il procedimento seguito.  
 competenze sociali 

o Collabora in gruppo,  sa confrontarsi con  le diversità, è disponibile verso gli altri. 
                                                    
Prerequisiti indicativi: 
La programmazione al pc sarà appresa principalmente grazie all’utilizzo del programma Scratch. 
Agli alunni non saranno richieste particolari competenze in ingresso. L’utilizzo di Scratch e della 
sua semplice modalità di programmazione sarà appreso strada facendo (learning by doing). 



Sarà cura degli insegnanti curriculari adeguare le conoscenze e le competenze degli allievi a quelle 
richieste per lo svolgimento del progetto. Il livello di approfondimento sarà adeguato all'età ed alla 
classe frequentata dagli allievi. 
 
Contenuti 
Gli alunni delle classi prime, seconde e terze saranno guidati all’esecuzione di semplici esercizi di 
informatica, senza l’uso del computer, alla conoscenza del sistema binario e ad un primo avvio alla 
visualizzazione del programma Scratch. 
Gli alunni delle classi quarte e quinte saranno guidati, invece, alla realizzazione di un progetto 
attraverso l’utilizzo del programma Scratch e di altri software e giochi particolarmente adatti ai 
bambini per un primo approccio alla programmazione.  
 
Attrezzatura, supporti e collaborazioni 
Saranno usati i pc della scuola in gruppo (oppure individualmente nei laboratori informatici e nelle 
classi avvalendosi anche delle LIM e di tutti i mezzi informatici presenti nella scuola. 
 
Periodo di svolgimento e proposta della modalità di svolgimento 

 anno scolastico 
 1h al mese 

 
Modalità di lavoro 
Gli insegnanti coinvolti coordineranno gli interventi procedendo dallo svolgimento di semplici 
esercizi di informatica, senza l’uso del computer, allo svolgimento di alcuni tutorial Scratch a 
complessità crescente e, nelle lezioni a seguire, all’avvio di progetti creativi, usando l’interfaccia 
del programma, utilizzando eventualmente anche altri software e giochi a supporto 
dell’apprendimento dei concetti basilari  di programmazione 
 
Espansioni dell’attività 
La programmazione, come esempio principale di utilizzo consapevole dei device tecnologici, è 
strumento trasversale alle materie di apprendimento, se con questa attività sarà raggiunto lo 
scopo di diffondere questa competenza, sarà possibile recuperarne l’utilizzo per qualsiasi attività 
di apprendimento. 
 
Costi 
Si rimanda alla scheda finanziaria che prevede l’acquisto di software e programmi multimediali per 
un importo complessivo di € 1000,00 
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