
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 

Nome dell’autore/i  Salvatore Musumeci 

Titolo dell’esperienza/progetto  CODEGAME 
Nome e tipo di scuola 3° I.S. “Alaimo” 

Città  Lentini (SR) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Ottobre  2016 (20 ore totali) 

Media utilizzati LIM, aula multimediale con 20 postazioni PC e connessione a banda larga 

Disciplina/e coinvolta/e Informatica 

Studenti coinvolti 43 alunni di età compresa tra 15 e 17 anni. Due alunni stranieri ed  uno con BES/DSA accertati.  
Nessun alunno aveva mai seguito un corso di questo tipo prima d’ora. 

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

1. Fasi principali 
Il progetto consiste nel far svolgere agli alunni un corso per la realizzazione di videogiochi 2d in modo da 
sviluppare in loro il pensiero computazionale.  
Tale corso prevede l’utilizzo della piattaforma “GDEVELOP” nata per essere utilizzata sia in ambiente windows 
che in ambiente linux. Questa è una esigenza prioritaria da rispettare poiché i ragazzi coinvolti appartengono 
a due istituti diversi in cui sono installati sistemi operativi diversi (linux e windows). 
All’inizio di ogni lezione ho provveduto a presentare gli argomenti trattati con l’ausilio della LIM. Dopodiché 
ogni alunno, dalla propria postazione pc dell’aula multimediale, inizia a lavorare effettuando tutta quella serie 
di operazioni che poi li porterà alla creazione del loro primo e vero video-games. 
 
2. Finalità generali 
Sviluppo di competenze digitali, capacità computazionali e di risoluzione di problemi, comprensione del 
funzionamento delle tecnologie informatiche. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. Obiettivi specifici di apprendimento 
Sapere che in informatica tutti i programmi si basano su flussi logici di operazioni detti algoritmi. 
Sapere che lo stesso programma può essere sviluppato in diversi linguaggi di programmazione. 
Saper realizzare i componenti essenziali di un videogames (sprites). 
Convertire i movimenti di un personaggio del mondo videoludico in istruzioni simboliche. 
Predisporre tutti gli eventi che dovranno essere scatenati a seguito delle interazioni con i vari sprites. 
Prevedere la sequenza temporale con cui il gioco si svolgerà 
Prevedere dove,come e quando il gioco Terminerà. 
Modificare un programma esistente per correggerne gli errori. 
Applicare gli algoritmi anche ad attività della vita quotidiana. 
 
4. Procedure e metodi didattici impiegati 
Metodo direttivo: esempi da parte del docente seguiti da esercizi. 
Architettura a scoperta guidata: problem solving. 
 
5. Risultati (rispetto alle attese iniziali) 
Gli alunni hanno partecipato con grandissimo interesse a tutte le attività proposte, specialmente quelle al 
computer. Non tutti gli alunni sono stati in grado di portare a termine in autonomia le consegne, tuttavia gli 
obiettivi didattici possono essere considerati raggiunti da tutti, seppur con livelli diversi. Gli alunni con 
capacità logiche più sviluppate si sono trovati più a loro agio in questo tipo di attività.  
Tra gli obiettivi, la comprensione del funzionamento pseudo-parallelo delle azioni è stato quello più difficile da 
raggiungere e  richiederà sicuramente degli approfondimenti futuri. 
 

Giudizio complessivo  L’impressione generale sull’esperienza svolta è molto positiva, infatti  l’approccio ludico proposto 
dalla piattaforma rende più semplice l’avvicinamento degli alunni al mondo della programmazione            
informatica. Oltretutto le attività di coding inserite in questo tipo di corso permettono di sviluppare con più                 
facilità le capacità logiche di ogni partecipante.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Per questi motivi è auspicabile dedicare negli anni a venire sempre più attenzione alla diffusione del pensiero                 
computazionale e del coding utilizzando questo tipo di comunicazione.  

Sfide/criticità Sicuramente la sfida maggiore è stata quella di cercare di realizzare un corso completo di videogiochi 2d, 
utilizzando una piattaforma opensource che riesca a sviluppare anche i giochi in 3d, e finire il tutto in 10 ore di 
lezione frontale comprese di  esercitazioni e svolgimento del prodotto finale (videogioco completo e 
funzionante).  

Altro (se necessario) A seguito dei risultati raggiunti, gli alunni hanno dimostrato un notevole interesse a voler partecipare,               
nell’anno a seguire, ad un corso di livello superiore per cimentarsi verso la programmazione dei giochi 3d di                  
ultima generazione tipo xbox o playstation. 
 

Allegati   

 

 
 


