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Abstract 

Nome dell’autore/i  Bellissimo Giovanna - Giacalone Annalisa- La Francesca Antonella-Pellegrino Maria 
Pia- Zizzo Roberta Maria.  

Titolo dell’esperienza/progetto  CODEL@B  

Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo Sturzo-Sappusi – Marsala;  

Direzione Didattica VI Circolo “Sirtori” – Marsala; 

 Liceo Statale “Pascasino” – Marsala; 

Istituto Comprensivo “G.Paolo II” – Marsala; 

Scuola Media “G.Mazzini” – Marsala. 

Città  Marsala (TP) 
Periodo di svolgimento e durata complessiva Da Ottobre a Novembre 2016 

Media utilizzati Piattaforme digitali: code.org e scratch; uso della LIM; dispositivi ibridi 
Tablet/notebook  

Disciplina/e coinvolta/e Lingua Inglese, Matematica, Informatica, Italiano, Educazione Fisica  

Studenti coinvolti Numero complessivo, età, genere, eventuali studenti stranieri, o con BES/DSA, hanno già partecipato ad 
esperienze simili, ecc. 
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-20 alunni di 5 a dell’Istituto Comprensivo Sturzo-Sappusi - Marsala  

-24 alunni di 5 a della Direzione Didattica VI Circolo “Sirtori” - Marsala  

-20 alunni di 5a I del Liceo Linguistico - Marsala  

-22 alunni di 2a C dell’Istituto Comprensivo “G.Paolo II” - Marsala  

-31 alunni di 2a I della Scuola Media “G.Mazzini” - Marsala  

Nelle classi sono presenti alunni con bisogni educativi speciali:  

-3 alunni DSA  

-1 alunno autistico  

-1 alunno ADHD  

-1 alunno H  

-4 alunni stranieri  

 
Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
1. Fasi principali  

 
Fasi Descrizione attività 
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Fase 1 Introduzione al pensiero computazionale e al linguaggio della programmazione 
 visuale a blocchi 

Fase 2 Esecuzione e creazione di percorsi di coding unplugged 
Fase 3 Esecuzione di attività di coding on line su piattaforma code.org e scratch sia  

online che offline  
Fase 4 Monitoraggio  
Fase 5 Disseminazione degli esiti 

 
2. Finalità generali  

 
• Progettare e ricercare percorsi di lavoro digitale; 
• Sviluppare la capacità di pensiero computazionale; 
• Apprendere le basi dei linguaggi di programmazione 
• Risolvere situazioni problematiche; 
• Sperimentare il pensiero computazionale in attività creative; 
• Ragionare in modo sistematico; 
• Rendere l’uso del coding e del pensiero computazionale trasversale  a tutte le discipline. 

 
3. Obiettivi specifici d’apprendimento  

 
• Creare un percorso di coding utilizzando come personaggi gli alunni; 
• Sapere dare i comandi e le istruzioni; 
• Preparare una sequenza di ordini per muovere un personaggio su una scacchiera in modo da 

raggiungere un obiettivo prefissato; 
• Quantificare un’azione e rappresentarla come istruzione; 
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• Imparare e capire come si inizia a scrivere un percorso di coding; 
• Comprendere come creare una storia; 
• Capire la grammatica dell’immagine ferma e in movimento; 
• Imparare ad analizzare semplici contenuti audiovisivi; 

 
4. Procedure e metodi didattici impiegati 

 
• Metodo Ricettivo : trasmissione dell’informazione 
• Metodo Direttivo: brevi lezioni di pratica con gli alunni come personaggi 
• Apprendimento situato e problem based 
• Uso di simulazioni esperenziali, valorizzazione dell’errore, coaching e modelli esperti 
• Peer learning 
• Metodo della scoperta guidata 
• Strategia collaborativa 
• Strategia esplorativa 

 
5. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  

Gli alunni hanno mostrato sempre interesse ed entusiasmo per tutte le attività proposte. L’utilizzo 
consapevole dei media digitali e delle relative piattaforme, come anche delle attività unplugged, ha 
creato importanti occasioni di condivisioni e di scambi relazionali, ha innalzato l’interesse, la 
motivazione ed al tempo stesso ha avviato gli alunni ad utilizzare il pensiero logico- computazionale.  
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Giudizio complessivo  Quali sono le tue impressioni generali sull’esperienza? Quale lezione hai imparato da questa esperienza? Pensi 
di proseguirla? Come? 

L’auto-formazione, anche mediante esperienze sul campo, ha rappresentato un punto fondamentale 
per la creazione dell’identità professionale del docente.  

Il percorso formativo, inoltre, ha attivato, negli alunni modalità di pensiero e di lavoro non 
convenzionali e non stimolabili attraverso le metodologie didattiche tradizionali. 

 Le piattaforme digitali utilizzate hanno rappresentato un valido supporto per la realizzazione delle 
attività programmate. 

 
Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’esperienza, le criticità incontrate e come 

sono state affrontate ed eventualmente risolte  

La malfunzionalità/non funzionalità di internet nelle varie scuole ha costretto i docenti a variare sul 
momento i percorsi previsti e ad utilizzare programmi e piattaforme off-line. I tempi ristretti imposti 
per l’esecuzione dell’intero progetto non hanno consentito di attuare la modalità di peer education 
con incontri fra alunni dei diversi ordini di scuola. 

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  

https://scratch.mit.edu/projects/131891913/  

 
 

 


