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___________________________________________________________ 
Scheda progetto 

 
Denominazione del progetto  
 
Il PENSIERO COMPUTAZIONALE nella didattica: Coding e CLIL 
 
Responsabile del progetto  
RICCO’ STEFANIA 
 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni) 
Il progetto si presta facilmente a diversi scopi: da momento iniziale di formazione dei docenti, gli stessi 
potranno autonomamente proseguire i percorsi proposti all’interno delle proprie classi non solo nei 
momenti curricolari d’ Informatica, bensì di Geografia Ed.Fisica, Matematica e Comunicazione/Lingua. 
Inoltre può essere svolto anche in lingua inglese attivando quanto richiesto dalla programmazione 
CLIL. Il progetto, difatti, mette in gioco diverse abilità trasversali per lo sviluppo d’importanti 
competenze che vanno da quelle prettamente tecnologiche-multimediali,  a quelle comunicative e 
sociali. L’ampiezza della portata dello sviluppo del pensiero computazionale nella didattica, favorisce 
l’attuazione di particolari strategie di lavoro utilissime alle nuove modalità di apprendimento di queste 
nuove generazioni che superano l’appendimento cooperativo per mettere in gioco diverse modalità di 
lavoro: dal problem solving al peer to peer e all’e-learning applicati a verie propri compiti di realtà. 
 
 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
Gli obiettivi sono prioritariamente di tipo collaborativo, inclusivo,comunicativo, tecnologico,  e 
imprenditoriale . Questi sono declinati in una programmazione interdisciplinare allegata alla 
programmazione delle classi. Si fa comunque riferimento alle Competenze Chiave/ Life LongLearnig e 
alle Indicazioni Nazionali. 
 
Contenuti  
 Percorsi e Labirinti; Disegno e Figure geometriche; Progettazione e stringhe;Storie al computer.  
 
Metodologie utilizzate  
Il tipo di attività consente modalità di lavoro individuali e/o “Peer to Peer”; ciascuna sequenza di 
attività richiede  modalità di Problem solving per completare quanto proposto. 
A seconda dei percorsi scelti in base all’età degli allievi, è possibile attuare momenti di progettazione e 
di cooperazione tra gli allievi. La metodologia E-learning consentirà un apprendimento in itinere sulla 
sperimentazione diretta delle attività. 
 
 
Strumenti/attrezzature  
Computer e  Aula del Laboratorio informatica oltre a fogli quadrettati, plastilina e mattoncini Lego. 
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Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 
La verifica dei progressi avviene direttamente con il superamento degli step previsti dalla serie dei 
percorsi. Gli allievi hanno modo di progettare percorsi, disegni realizzabili sia al computer, sia  in 
palestra o su carta. Il raggiungimento dell’obiettivo posto dal gruppo di lavoro o dalla coppia o dal 
singolo stesso e la progettazione della serie di comandi-istruzioni- descrizioni per la realizzazione di 
quanto stabilito verrà monitorato dall’insegnante su apposite schede di rilevazione dei progressi o 
direttamente dal computer. 
 
Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 
Insegnanti curricolari Insegnanti d’informatica e loro classi 
 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 
5 incontri  di FORMAZIONE DOCENTI di 2h ciauscuno = 10 ore di Laboratorio 
8 incontri  di SUPPORTO alle classi                             = 16 ore di ricaduta sulla classe 
 
 
Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione 
 
Risorse umane interne 
  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti  
____1_____ 
 

 30    
     

 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 

      
 
Motivare il ricorso a esperti esterni  
 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
Carta bianca centimetrata Fogli 1m x 1.20   10  
Pennarelli punta grossa Barattoli da24    5  
Risme Carta per stampante Confezione 5 risme    1  
    
   60 euro 
 
Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
Si richiede il contributo da parte dell’IC9Modena  
Totale  60 euro 
 
Abstract da inserire nel POF (max 5 righe) 
Vedere Circolare Ministeriale Il pensiero computazionale a scuola e nell’ambito degli 
European Digital Skills Awards 2016. 

 
firma del referente del progetto  
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