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SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 
  

WE    CODE 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Continuità e orientamento 
Inclusione/Prevenzione del disagio 
Intercultura 
Sicurezza   
Salute e Sport  
Educazione ambientale  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Internazionalizzazione 
Potenziamento e recupero  

X PNSD 

 
Responsabile progetto 

Ins.ti Giorgi Giorgia – Triccoli Paola 

 

Contesto di intervento  
X Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
X Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  
X Scuola Primaria “Conti” 
X Scuola Primaria “Mestica” 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 

x Studenti               classi coinvolte: prime A-B-C seconde A-B-C  terze A-B-C-  quarte A-B-
C- quinte A-B-C + classe prima-seconda-terza quarta  e quinta “Mestica” - n° studenti 400 

 
Docenti 

 X Docenti interni          

 Docenti esterni         

 Genitori  

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 
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Finalità ed obiettivi 
FINALITA’ 

Il progetto ha la finalità principale di promuovere ed introdurre il CODING e il PENSIERO 

COMPUTAZIONALE attraverso attività legate al linguaggio di Programmazione Informatica in 

modo intuitivo, coinvolgente e divertente da proporre direttamente agli alunni. 

 

OBIETTIVI: 

 Promuovere l’educazione al pensiero computazionale già a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia e Primaria. 

 Sviluppare la capacità di utilizzare gli strumenti del Coding (attività unplugged e non 

solo) per oltrepassare gli orizzonti disciplinari e multidisciplinari e per arrivare a pensare 

ed agire a livello metacognitivo.  

 Avvicinare i bambini a nuovi strumenti di comunicazione multimediale e di 

apprendimento. 

 Promuovere lo spirito di collaborazione e favorire il lavoro di gruppo. 

 Acquisire la capacità di scrivere alcune righe di codice e viceversa di saperle 

decodificare (nozioni di programmazione).  

 Primi elementi di Scratch. 

 Utilizzare l’inglese come lingua veicolare. 

 Chiedere e dare istruzioni in inglese per individuare luoghi e percorsi  

 Comprendere comandi, istruzioni in inglese. 

 Interagire per comunicare informazioni in lingua inglese. 
 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

Saranno svolte lezioni frontali con o senza l’uso delle tecnologie;  

Gli alunni lavoreranno sia a classe intere,  a piccoli gruppi nelle aule o nei     

laboratori di informatica. 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

  X    No 

     Sì indicare quali  
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Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Dal 10 al 25 ottobre 
2020 

antimeridiano 

Proposte relazionate durante la 
formazione online del giorno 12 
OTTOBRE e organizzate per 
fasce d’età. 

Nei rispettivi Plessi   7ore 

Tutto l’anno, con una 
maggiore 
concentrazione 
durante gli eventi che 
saranno proposti in 
itinere. 

 

Proposte relazionate durante 
laformazione online del 12 

OTTOBRE e organizzate per 
fasce d’età. 

Nei rispettivi Plessi   
7 

ore  

 
 
 


