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Abstract – Buone Pratiche  

Nome dell’autore/i  Sabrina Troja – Team Digitale 

Titolo dell’esperienza/progetto  “Settimana europea della Programmazione 15-23 ottobre 2016”: SCRATCH L@b, Cody e Roby L@b, 

Programma il Futuro L@b - Settimana del Piano Nazionale per la scuola digitale 25-30 Novembre 2016. 

Nome e tipo di scuola I.C.S. “Leonardo Sciascia”  

Città  Palermo 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Ottobre-Novembre 2016 

Media utilizzati/strumenti tecnici Lavagna Interattiva Multimediale per le indicazioni del docente; postazioni di lavoro dotate di computer 
desktop con i requisiti di sistema minimi richiesti per il funzionamento del software Scratch e Programma il 
Futuro. Kit per il coding unplugged. 

Disciplina/e coinvolta/e Ambito logico-matematico, ambito linguistico, tecnologia, arte. 

Studenti coinvolti  400 alunni di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

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

 1. Fasi principali 
La partecipazione del nostro I.C. a tale iniziativa ha previsto le seguenti azioni : la formazione dei docenti, 
il coinvolgimento degli alunni per la realizzazione di laboratori di coding, il coinvolgimento del territorio. 
La fase informativa-formativa ha coinvolto i docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo 
grado. Le conoscenze sono state presentate attraverso attività frontali (slides)e lavori di gruppo, in 
assetto laboratoriale. Le lezioni frontali hanno riguardato: il coding a scuola (Scratch, Programma il futuro, 
coding unplugged: Cody & Roby) e l’evoluzione e lo sviluppo del pensiero computazionale. 
Presso il laboratorio di informatica, sono stati attivati, incontri pomeridiani, laboratori esperienziali. 
infatti, i docenti, divisi in piccoli gruppi, hanno esplorato le varie attività che riguardavano: Programma il 
Futuro e Scratch, e le potenzialità di tali linguaggi. Nel corso dell’orario scolastico, gli alunni delle classi 
prime, seconde, terze, quarte e quinte, della scuola primaria, sono stati coinvolti nella realizzazione del kit 
per la sperimentazione di forme di coding unplugged in particolare: Cody e Roby, successivamente a classi 
aperte seguendo una turnazione sono state realizzate scacchiere giganti dove le classi a gruppi si sono 
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sfidate nella fase del “duello”. In una fase successiva, le classi quinte presso il laboratorio di informatica 
hanno sperimentato il linguaggio di programmazione, Programma il Futuro. Le classi prime della scuola 
secondaria di I grado, presso il laboratorio di informatica, hanno sperimentato il linguaggio di 
programmazione SCRATCH. Inoltre gli alunni coinvolti, seguendo una turnazione, hanno accolto in aula 
teatro, i propri genitori rappresentando le attività svolte. 

 
2. Finalità generali  

 Il Progetto intende intervenire prioritariamente sull’insuccesso scolastico con l'obiettivo di promuovere e 
sostenere la motivazione ad apprendere. L’utilizzo di strategie «altre» appare necessario in un contesto ad 
alto rischio di dispersione scolastica dove è sempre più difficile trovare modi per «agganciare» gli alunni il 
loro coinvolgimento la motivazione in attività didattiche per la cocostruzione dei saperi. 
 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento 
• Favorire strategie didattiche innovative che vedano lo studente protagonista del processo di 
costruzione delle varie dimensioni della conoscenza.  
• Favorire lo sviluppo delle competenze logiche e delle capacità di risolvere problemi in modo creativo 
(pensiero divergente) ed efficiente.  
• Favorire lo sviluppo di ambienti adatti all’apprendimento. 
 

4. Procedure e metodi didattici impiegati 

 Approccio tutoriale 

 Apprendimento di gruppo 

 Problem solving 
 

5. Risultati  
- Rispetto ai processi cognitivi: 

 Conoscenza fattuale: ricordare una sequenza finita di istruzioni. 

 Conoscenza concettuale: capire e analizzare le funzioni essenziali del linguaggio di programmazione. 

 Conoscenza procedurale: applicare il linguaggio di programmazione, risolvere, realizzare sequenze di 
istruzioni.  
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 Conoscenza metacognitive, correggere le sequenze di istruzione, riflettere, valutare e verbalizzare gli               
effetti del proprio percorso procedurale. 

-Rispetto ai contenuti: 

 Imparare a tradurre una sequenza animata digitale in una catena logica di comandi verbali, in seguito, 
trasformare questa in codice di programmazione. 

 Imparare ad avvalersi dell'immaginazione e della razionalità per ideare storie dalla trama fantasiosa e 
coerente. 

 Imparare a specificare la dinamica di una storia di fantasia attraverso l’elaborazione di uno 
storyboard, da utilizzare come traccia-guida per lo sviluppo della storia stessa attraverso la 
programmazione digitale. 

 
 

Giudizio complessivo  La partecipazione al codeweek è stata sicuramente il pretesto per iniziare un dialogo informativo-formativo 
che vuole coinvolgere all’interno del nostro istituto comprensivo tutti, dirigente, docenti, studenti, famiglie. Il 
quadro di riferimento delle nuove indicazioni definisce la competenza digitale «nel sapere usare con 
dimestichezza e senso critico le tecnologie della società dell’informatica>> ma è utile ricordare che 
l’attuazione di questa idea richiede un profondo cambiamento della didattica da trasmissiva a laboratoriale, 
strutturata per progetti, che incentivi la collaborazione, la discussione, ma soprattutto la formazione dei 
docenti. Dai questionari somministrati è emerso un buon livello di motivazione, interesse ma anche 
competenze apprese, rispetto a tutte le attività proposte. 

Sfide/criticità  Le principali criticità sono da riferirsi alla gestione della piattaforma da parte dei docenti. Inoltre altre 
difficoltà si sono evidenziate in relazione alla lentezza delle connessioni internet e all’insufficiente numero di 
strumentazioni digitali non adeguate al numero dell’utenza. 
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Allegati 
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