
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO L’ORA DEL CODICE 

DOCENTE / I PROF. PICCINNO AMLETO 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

CLASSI ID -  IE, plesso Moro 

FINALITÀ 
 
 

La finalità principale del progetto è quella di consentire all’alunno di passare dal 
ruolo di fruitore passivo della tecnologia al ruolo di protagonista, insegnandogli i 
rudimenti della programmazione dei computer come strumento per sviluppare le 
skill che gli consentiranno di vivere bene il proprio futuro 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 dimostrare capacità di raggiungere obiettivi proposti; 

  lavorare in team; 

  imparare dai propri errori (didattica dell’errore); 

  imparare dagli altri; 

  usare le tecnologie in maniera costruttiva. 

 Sviluppare il senso di problem solving 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o Comunicazione nella madrelingua 
o  Comunicazione nelle lingue straniere 
X      Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
X      Competenza digitale 
o  Imparare ad imparare 
o  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o  Competenze sociali e civiche 
o  Consapevolezza ed espressione culturale 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO 
AUTENTICO 
 

Il percorso degli alunni mira a favorire la creatività, aiutare il ragazzo ad essere 
consapevole e a valorizzare le sue risorse, valorizzare le differenze individuali e 
considerarle una ricchezza. 
Al termine del percorso l’alunno avrà appreso i principi fondamentali del pensiero 
computazionale 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

Computer: sarà reso disponibile un computer per ciascun partecipante o 
eventualmente uno ogni due partecipanti. Ogni alunno avrà la gestione completa 
del proprio account grazie a credenziali (nickname e password) per l’accesso sul 
portale di competenza, generate e distribuite dal docente prima dell’inizio 
dell’attività. 
Portale web: studio.code.org 

FASI DI 
APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 

Sviluppo  del gioco chiamato  “Minecraft” 
Sviluppo del gioco chiamato “Artista” 
Sviluppo del gioco chiamato “Frozen” 

TEMPI 
 

Il progetto abbraccerà tutto l’arco temporale annuale. Ore previste: 2 ore al mese 

SPAZI Laboratorio di tecnologia/informatica del plesso A. Moro. 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Docente di Tecnologia 

METODOLOGIE 
 

o Spiegazione iniziale alla classe  del funzionamento del portale e 
dell’inserimento delle proprie credenziali 

o Spiegazione alla classe delle diverse modalità del pensiero computazionale 
tramite la risoluzione di giochi di ragionamento  

o Lavoro di laboratorio in cui i ragazzi si interfacciano con il portale e 
risolvono i quesiti richiesti 
 

INDICATORI/CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

La verifica è effettuata in itinere grazie alla sezione web “Cruscotto dell’Insegnante” 
che permette un monitoraggio continuo ed in tempo reale delle attività e dei 
progressi compiuti dagli alunni. La valutazione sarà commisurata al grado di 
perspicacia e capacità di problem-solving dimostrata durante il percorso 



 


