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PROGETTO D’ISTITUTO 

A.S. 2016-17 
 

CODING 
 

Referente: Prof. M.Ajello 

Gruppo di lavoro: Prof. A.Caruso (AD); Proff. M.Ajello, R.Lumia, D.Pepe (Team digitale). 

 

Finalità del progetto 

 

L’attività proposta ha avuto l’obiettivo di diffondere il pensiero computazionale tra gli allievi delle varie 

classi, durante le ore curricolari dell’anno scolastico in corso, secondo quanto previsto dalla legge 

107/2015 – La Buona Scuola. Gli alunni, sotto la guida degli insegnanti prescelti, opportunamente 

formati, hanno sviluppato semplici esperienze di Coding sfruttando i percorsi proposti dal progetto 

“Programma il futuro”, con le risorse disponibili su Code.org, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal MIUR 

in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica).  

 

L’organizzazione didattico-educativa 

 

Come previsto dalle indicazioni del progetto del MIUR, un docente referente per l’attività di Coding ha 

avuto il compito di sensibilizzare, individuare e supportare tutti i colleghi interessati allo svolgimento delle 

attività previste, iscrivendosi sul sito www.programmailfuturo.it con il proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale e fornendo le informazioni di base della scuola di appartenenza e i propri dati di contatto.  

Il compito principale del referente è quello di incentivare l’inserimento del Coding nel piano delle attività 

didattiche della scuola, attraverso le modalità che si riterranno più opportune, promuovendo la massima 

partecipazione alle attività da parte del maggior numero possibile di classi del proprio istituto.  

I docenti, eventualmente designati nell’ambito del consiglio di classe per lo sviluppo del progetto, si 

iscrivono al sito www.programmailfuturo.it, con l’indirizzo e-mail istituzionale (istruzione.it). I docenti già 

iscritti non devono iscriversi nuovamente, potendo accedere usando le credenziali già in loro possesso. 

 

Docenti coinvolti 

 

Il referente della scuola per il progetto “Programma il futuro” è il Prof. Manlio Ajello, che oltre ad aver 

completato il corso sul CODING previsto per le figure del Team digitale ed aver conseguito un percorso 

certificato di “20 ore del Codice”, possiede pregresse competenze nella programmazione informatica. 

Sono state coinvolte, in prima istanza, le figure dell’Animatore Digitale e del Team per l’innovazione 

digitale che, già formate durante l’A.S. 2015-16, hanno sviluppato dei percorsi di Coding in alcune classi. 

Successivamente, con l’ausilio di altri 10 docenti, individuati in sede di Collegio (seduta del 12/09/2016) 

e formati (corso 18 ore MIUR) per supportare l’AD ed il Team per l’innovazione nell’attività di diffusione 

del pensiero computazionale, il referente, insieme ad AD e Team, ha organizzato la partecipazione al 

CODEWEEK, ovvero alla manifestazione della “Settimana Europea del Codice” (15 al 23 ottobre 2016), 

registrando la scuola, ideando logo e denominazione evento ed iscrivendo i vari docenti all’iniziativa.  

 

http://www.programmailfuturo.it/
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I 10 docenti coinvolti in tale attività sono elencati qui di seguito: 

DOCENTI 

1 ADAMO BIAGIA 6 FIORILE GABRIELLA 

2 ADAMO NUNZIATA 7 ROSA NIGITA 

3 BONAFFINI NADIA 8 SANTAMARIA ORNELLA 

4 CASCONE DANIELA 9 SURACE FRANCESCO 

5 CILIA SIMONA 10 VACANTE RAFFAELLA 

 

Con l’ausilio di tali figure, a partire dall’A.S. 2017-18, il referente propone di estendere l’attività del 

CODING a tutte le classi della scuola, integrandola nel curricolo d’istituto, facendo in modo che ciascun 

docente sia responsabile della formazione di due delle proprie classi. Si riporta qui di seguito una 

proposta di suddivisione delle classi tra i docenti coinvolti, fatta salva la possibilità di modificare tale 

suddivisione anche attraverso il coinvolgimento di altri docenti interessati all’attività, dotati delle 

opportune competenze. 

 A B C D E F G I L M 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

CARUSO ANTONINO                              

AJELLO MANLIO                             

LUMIA ROSETTA                             

PEPE DARIO                             

ADAMO BIAGIA                             

ADAMO NUNZIATA                             

BONAFFINI NADIA                             

CASCONE DANIELA                             

CILIA SIMONA                             

FIORILE GABRIELLA                             

ROSA NIGITA                             

SANTAMARIA ORNELLA                             

SURACE FRANCESCO                             

VACANTE RAFFAELLA                             

 

Obiettivi formativi 

 

Introdurre, in modo intuitivo e ludico, i concetti base della programmazione per sviluppare il pensiero 

computazionale in classe attraverso il Coding. Tali concetti sono: 

 algoritmo 

 programmazione visuale a blocchi 

 esecuzione di sequenze di istruzioni elementari 

 esecuzione ripetuta di istruzioni 

 esecuzione condizionata di istruzioni 

 definizione e uso di procedure 

 definizione e uso di variabili e parametri 

 verifica e correzione del codice 

 riuso del codice 
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Traguardi di competenze 

 

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di molteplici competenze, che afferiscono sia agli ambiti disciplinari 

che a quelli trasversali.  

 

Competenze chiave europee: 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

(inglese) 

 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, 

utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio. 

• Competenze matematiche 

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Competenza digitale 

 

 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Imparare ad imparare 

 

 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 

contributo personale. 

 Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 

diverse per assolvere un determinato compito.  

 Organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di 

studio. 

• Competenze sociali e civiche 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 

osservando regole e norme.  

 Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti 

di vista delle persone. 

 

Abilità Conoscenze 

Esprimersi consapevolmente in lingua inglese tenendo 

conto del contesto comunicativo. 

Codici e lessico fondamentali della lingua 

inglese 

Eseguire operazioni con numeri e figure geometriche Nozioni matematiche e geometriche 

Utilizzare un personal computer  
Fondamentali di base dell’hardware e del 

software di un personal computer 

Utilizzare la rete internet attraverso i principali browser 

e motori di ricerca 

Fondamentali di base degli strumenti di 

navigazione in internet 

Utilizzare la LIM  
Fondamentali di base dell’hardware e del 

software di una LIM 
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Contenuti delle attività proposte agli studenti 

 

I corsi contenuti sulla piattaforma Code.org, vari e diversificati, sono articolati in modo da adattarsi a 

qualunque esigenza educativa e al livello di partenza degli alunni. Oltre ai numerosi percorsi denominati 

“Ora del codice”, utili per sviluppare le competenze specifiche del “pensiero computazionale”, è inoltre 

possibile approfondire ulteriormente le tematiche proposte attraverso lo svolgimento dei corsi 3 e 4, 

adatti ad alunni delle scuole medie. All’interno di questi percorsi si sviluppano diversi concetti base 

d’informatica e di logica, sfruttando una modalità ludica di apprendimento. In generale, gli argomenti 

delle lezioni svolte riguardano: Sequenze e Cicli; Funzioni; Istruzioni Condizionali; Cicli Annidati e cicli 

"Mentre"; Correzione di Errori; Crea una Storia; Crea un Gioco; Schemi. 

 

Formazione dei docenti (Organizzazione e metodologie didattiche) 

 

All’inizio dell’A.S. il referente ha svolto una breve attività di formazione-informazione in sede di Collegio, 

introducendo le tematiche connesse al pensiero computazionale e al Coding. Successivamente, i 10 

docenti coinvolti nell’iniziativa, oltre a ricevere la formazione prevista dai corsi finanziati dal MIUR (18 ore 

di formazione), si sono incontrati con l’AD e il Referente per ricevere indicazioni sulle metodologie 

didattiche da utilizzare, nonché apprendere metodi efficaci e concetti essenziali. Si sono fornite istruzioni 

e suggerimenti per aiutare i docenti a pianificare ed organizzare le attività di Coding in classe e sviluppare 

in modo semplice e divertente il concetto di pensiero computazionale. 

Nelle ore di formazione interna i docenti-corsisti hanno condiviso con i colleghi e con i docenti formatori 

l'impostazione delle attività da sperimentare nelle proprie classi. 

Sono stati previsti 2 incontri di 3 ore ciascuno, all’interno dei quali, attraverso tecniche di didattica 

laboratoriale, sono state direttamente sperimentate attività di Coding utilizzando materiali preparati ad 

hoc o selezionati tra quelli disponibili in rete, e sfruttando le risorse di Code.org e Scratch.  

Al termine della formazione, gli insegnanti hanno acquisito in modo pratico e diretto gli elementi, le 

nozioni e gli strumenti base per poter applicare il pensiero computazionale negli ambiti disciplinari di loro 

interesse e sperimentare i percorsi didattici della piattaforma di Code.org nelle proprie classi. 

Inoltre, a conclusione dell’evento “Andiamo a …programmare” (Codeweek 2016), ogni docente coinvolto 

ha conseguito un attestato di merito per il contributo dato alla riuscita della manifestazione. 

 

Certificazione della formazione degli alunni 

 

A conclusione dell’anno scolastico, entro la fine del mese di maggio, i docenti che hanno partecipato 

all’attività iscrivendo i propri alunni a “Programma il futuro”, hanno il compito di comunicare al Referente 

l’elenco degli alunni che hanno completato l’attività di Coding sulla piattaforma Code.org, riportando 

anche quante ore di codice ciascun alunno ha completato.  

Per tali alunni verrà rilasciato apposito attestato firmato dal docente responsabile della classe e dal 

Dirigente Scolastico, che certificherà il percorso d’apprendimento, comunicando al MIUR, entro il 31 

luglio, i dati degli alunni certificati (nominativo, sezione e classe). 

  

http://code.org/
http://scratch.mit.edu/
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Punti di forza attività 

 

L’attività di Coding è sicuramente utile a sviluppare negli alunni, oltre le comuni competenze digitali, 

soprattutto le capacità logico-deduttive nonché l’approccio sistemico nella risoluzione di problemi. Queste 

sono competenze che permettono la schematizzazione delle azioni da eseguire e l’organizzazione 

sequenziale di istruzioni elementari, ovvero quelle che ognuno di noi sfrutta, in modo inconsapevole, per 

pianificare e programmare qualsiasi attività quotidiana, in campo lavorativo, nello studio e nel tempo 

libero.  

Pertanto, la somministrazione di tali percorsi didattici aiuta gli studenti ad acquisire consapevolezza della 

necessità di una preventiva organizzazione delle proprie azioni al fine di conseguire un qualunque 

obiettivo.  

La programmazione, o Coding, è lo strumento più adatto allo sviluppo di questo tipo di competenza, 

chiamata genericamente “pensiero computazionale”, cioè la predisposizione mentale all’analisi di un 

problema e alla sua discretizzazione in parti semplici, in azioni elementari che, svolte nella giusta 

sequenza, portano alla sua risoluzione nel modo ottimale (con minor numero di operazioni).  

L’alunno è guidato, con opportune indicazioni preliminari, verso l’acquisizione di un metodo di 

osservazione critico che lo aiuti nell’affrontare i problemi proposti: mediante lo svolgimento di un 

percorso autonomo, nel pieno rispetto delle capacità e dei tempi d’apprendimento individuali, l’alunno 

impara a riflettere sui propri errori e a superare le difficoltà incontrate, seguendo i suggerimenti proposti 

all’interno dell’attività. 

Il confronto con i compagni aiuta poi ad accrescere le proprie competenze collaborative e relazionali, 

nell’ottica di sviluppare anche la partecipazione e la socialità.  

Ricapitolando, i punti di forza dell’attività possono essere riassunti nei seguenti: 

 apprendere linguaggi tecnico-specialistici; 

 acquisire abilità nella codifica e decodifica di messaggi informativi; 

 sviluppare capacità analitiche; 

 saper revisionare criticamente il proprio operato; 

 saper trovare, tra le soluzioni di uno stesso problema, quella ottimale (minor numero operazioni); 

 saper riutilizzare procedure e metodi in contesti differenti; 

 sperimentare la pratica dell’ “imparare ad imparare”; 

 svolgere attività che rispettano le capacità ed i tempi di apprendimento individuali; 

 acquisire sicurezza ed autonomia operativa; 

 sviluppare gli aspetti collaborativi e sociali. 

La dotazione di spazi laboratoriali adeguati (due aule informatiche ed un laboratorio informatico mobile), 

nonché la disponibilità di una connessione internet funzionale ed efficiente, costituiscono valide risorse 

per la realizzazione dell’attività all’interno dell’istituto. Anche la presenza di un sufficiente numero di 

docenti opportunamente formati per lo svolgimento dell’attività offre la possibilità di poter intraprendere 

una diffusione ampia e articolata del progetto nelle varie classi. 
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Punti di criticità 

 

L’attività prevista richiede che la scuola disponga di alcune particolari dotazioni strumentali (aule 

informatiche con adeguato numero di postazioni, connessione internet, etc…) e che i docenti siano in 

possesso di alcune conoscenze specialistiche riguardanti il pensiero computazionale e il linguaggio di 

programmazione a blocchi, utilizzato dagli alunni nei loro percorsi d’apprendimento. 

Pertanto, per sfruttare le risorse disponibili in maniera consona ed equilibrata, è necessaria un’attenta 

organizzazione affinché le attività previste all’interno delle varie classi si svolgano in modo coordinato, 

evitando azioni dettate da estemporaneità o che le differenti pianificazioni entrino in conflitto. 

Per quanto riguarda il personale docente, sebbene siano già state avviate le necessarie attività di 

formazione-informazione interna e sia stata predisposta dal MIUR la formazione di 10 insegnanti, si 

ritiene necessario incrementare le competenze individuali del resto dei docenti, in modo da garantire una 

diffusione più ampia del pensiero computazionale all’interno delle varie discipline. 

E’ inoltre necessario garantire la piena efficienza della dotazione informatica (PC, LIM, periferiche, rete 

LAN e WI-FI) e degli spazi laboratoriali, responsabilizzando alunni e docenti: i primi, nel rispetto dei 

regolamenti operativi di tali risorse strumentali; i secondi, nella costante vigilanza e nella verifica della 

corretta applicazione delle norme di utilizzo, oltre che nella tempestiva comunicazione delle eventuali 

inefficienze delle apparecchiature informatiche o degli spazi laboratoriali.      

 

Conclusioni e futuri sviluppi 

 

Il progetto ha conseguito un’ampia partecipazione, nonché un elevato gradimento da parte degli alunni 

dell’istituto, riuscendo ad ottenere, nell’ambito del CodeWeek, l’attestato di merito, rilasciato dalla 

Commissione Europea alla scuola “L. Pirandello”, per i risultati raggiunti nella diffusione del Coding tra gli 

studenti. Alla prima fase dell’attività (CodeWeek) hanno partecipato n. 15 classi, qui di seguito elencate:  

Classe Docenti coinvolti Classe Docenti coinvolti 

1F CARUSO ANTONINO 3A FIORILE  GABRIELLA 

1G SANTAMARIA ORNELLA 3B SURACE FRANCESCO 

1I ADAMO BIAGIA 3C AJELLO MANLIO 

2C AJELLO MANLIO 3D VACANTE RAFFAELLA 

2D PEPE DARIO 3F CARUSO ANTONINO 

2E NIGITA ROSA 3G ADAMO NUNZIATA 

2I CILIA SIMONA 3I CASCONE DANIELA, LUMIA ROSETTA 

  3L BONAFFINI NADIA 
 

La seconda fase del progetto ha visto la partecipazione di alcune “classi pilota” ai percorsi formativi 

proposti nell’ambito di “Programma il futuro”. I docenti coinvolti in questa fase sono stati il Referente, 

Prof. M. Ajello (classi 2F, 3C, 3D), e l’Animatore Digitale, Prof. A. Caruso (classe 3F). La maggior parte, 

tra gli alunni a cui è stata proposta l’attività dell’Ora del Codice, ha completato i percorsi proposti, 

conseguendo il certificato di completamento rilasciato dalla scuola, mentre pochissimi, tra gli alunni a cui 

era stato proposto un corso più complesso e articolato, hanno ottenuto significativi risultati, e non in 

tempo per conseguire il certificato di completamento.  

 

 Il gruppo di lavoro Il Referente 

 Prof. A. Caruso (AD) – Proff. Ajello-Lumia-Pepe (Team) Prof. M. Ajello  
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ALLEGATI 
 

Calendario delle attività iniziali (CODEWEEK) 

 

Ottobre 2016 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

17 18 19 20 21 22 23 

    4° (CARUSO – 1F) 4° (AJELLO – 2C) 

5° (CARUSO – 3F)  

24 25 26 27 28 29 30 
1° (NIGITA – 2E) 

2° (CILIA  – 2I) 

3° (FIORILE  – 3A) 

4° (BONAFFINI – 3L) 

 

1° (LUMIA - 3I) 

2° (CASCONE - 3I) 

5° (AJELLO – 3C) 

1°pm (PEPE – 2D) 

 

1° (SURACE – 3B) 

2° (ADAMO N.  – 3G) 

3° (SANTAM. – 1G) 

4° (VACANTE – 3D) 

5° (ADAMO B.  – 1I) 

    

31       

       

 
Gli eventi sopra elencati sono stati registrati sul sito europeo di CodeWeek e si possono visualizzare al seguente indirizzo: 

 

EVENTI CODEWEEK 2016 - “SCUOLA L. PIRANDELLO - COMISO” 
 

http://events.codeweek.eu/search/?q=Comiso&country=IT&past=yes 
 

 

Vademecum redatto dal Referente per aiutare i docenti a svolgere CodeWeek con gli alunni 

 

 

http://events.codeweek.eu/search/?q=Comiso&country=IT&past=yes
http://events.codeweek.eu/search/?q=Comiso&country=IT&past=yes
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Scheda di partecipazione alla “Settimana Europea del Codice” (CODEWEEK) 
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Certificato di Merito rilasciato dalla Commissione Europea per i risultati del CodeWeek 2016 

 

 

 

Attestato di “Programma il futuro” (MIUR-CINI) 

 

 

Facsimile del certificato rilasciato dalla scuola agli alunni  

alla fine del loro percorso di Coding 
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Momenti della partecipazione all’evento “Andiamo a …programmare” (CODEWEEK 2016) 

 

        

 

        

 

“Programma il futuro” - Cruscotto dell’insegnante on-line, per monitorare progressi alunni  

 

  


