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Abstract 

Nome dell’autore/i  Prof.ssa M. Alessandra REDI 

Titolo dell’esperienza/progetto  IMPARANDO CODING 
Nome e tipo di scuola IC Campanella Sturzo 

Città  Catania 

Periodo di svolgimento e durata complessiva 
2 mesi circa (ottobre e novembre) 

6 settimane circa 

1 ora a settimana mediamente 

6 ore in presenza 

 

Avvio del percorso dopo il primo Consiglio di Classe del 10 ottobre 2016 per la formalizzazione del 
progetto ai colleghi del CdC. 

Una settimana di interruzione per le festività di ognissanti e la commemorazione dei defunti con 
chiusura della scuola. 

Media utilizzati 
Aula di Informatica dotata di connessione di rete nel padiglione di scuola dell’infanzia, adiacente a 
quello di scuola secondaria di I°, per mancanza del collegamento Internet nell’aula di informatica del 
padiglione di appartenenza della classe coinvolta. 

Mancanza di LIM. 

Mancanza di personal devices di proprietà della scuola e/o degli alunni. 

La mancanza di devices personali in possesso degli alunni ha impedito il loro eventuale 
approfondimento individuale, a casa e nel tempo extrascolastico. 

Disciplina/e coinvolta/e Matematica 
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Studenti coinvolti Numero complessivo, età, genere, eventuali studenti stranieri, o con BES/DSA, hanno già partecipato ad 
esperienze simili, ecc. 

STUDENTI (ETÀ, ESTRAZIONE SOCIALE, GENERE, PARTECIPAZIONE AD ESPERIENZE SIMILI, ETC.) 

Il progetto è stato rivolto ad una classe seconda di Scuola Secondaria di I° con ragazzi tra i 12 e i 13 
anni di età (per la presenza di alcuni alunni che sono stati bocciati anche più di una volta nel loro 
percorso scolastico). 

La classe è formata da 19 elementi (9 femmine e 10 maschi), di cui 2 ripetenti della seconda dello 
scorso anno, tutti regolarmente frequentanti, tranne l’alunna ripetente che, fin dal primo giorno di 
scuola, ha frequentato saltuariamente. 

In particolare, alla classe appartengono 5 alunni portatori di handicap, seguiti da un solo insegnante 
di sostegno per 18 ore settimanali, per i quali è stata effettuata una programmazione specifica e 
differenziata. Per questi alunni si è reso necessario un itinerario didattico individualizzato, favorendo 
soprattutto la socializzazione e l’acquisizione di regole e contenuti adeguati alla loro situazione di 
partenza. 

Il contesto socio-culturale di appartenenza è eterogeneo, ma in generale modesto, per cui non a tutti 
fornisce gli stimoli adeguati nell’affrontare lo studio delle discipline, nel prestare attenzione e nel 
partecipare alle attività didattiche. 

La classe non dà problemi dal punto di vista disciplinare, in quanto, tranne pochi, è scolarizzata, 
socializzata, collaborativa e incline al rispetto delle regole. Serpeggia una velata vivacità dovuta ad 
una certa infantilità ancora latente, e solo qualche elemento spicca per la difficoltà nel tacere o nel 
rimanere al proprio posto. 

Dal punto di vista didattico la classe, tranne pochi elementi, presenta diverse lacune di base: 
numerosi allievi hanno ancora difficoltà a comprendere il contenuto anche di un testo semplice, sono 
poco autonomi nello svolgimento delle consegne, non sono in grado di riferire, con linguaggio chiaro 
anche se semplice, un contenuto. In alcuni modeste le capacità di collegamenti logici e l’applicazione 
di regole e procedure, incerto e poco produttivo il metodo di studio. 

In conclusione, la classe è vivace ma collaborativa, il livello della classe è medio-basso con un ritmo 
di lavoro lento, anche se il clima relazionale è sereno. 

La classe non ha mai partecipato ad altri progetti simili o avuto esperienze analoghe. 
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Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 500 parole) 
 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
1. Argomento 
2. Fasi principali 
3.                    
4. Ob     v  sp c f c  d’ pp   d m   o  
5. Procedure e metodi didattici impiegati 
6. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESPERIENZA/PROGETTO 

Lo sviluppo tecnologico odierno è inesorabilmente legato ai computer; essi ci accompagnano 
quotidianamente ed è, dunque, indispensabile per gli alunni conoscere i concetti base 
dell'informatica. Il progetto, in aderenza al programma "La buona scuola", alle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo ed alle circolari ministeriali sull’iniziativa Programma il Futuro, ha mirato, attraverso 
una didattica ludica, ad accostare gli allievi alla programmazione (coding) per far sì che essi non 
fossero solo consumatori ignari ma utenti attivi. 

La conoscenza degli elementi fondamentali della programmazione informatica, inoltre, ha favorito in 
maniera semplice, divertente ed efficace in un contesto di gioco lo sviluppo del pensiero 
computazionale, ovvero la capacità di trovare soluzioni anche creative ai diversi problemi, poiché 
"[...] le conoscenze tecnologiche consentono all'alunno di analizzare dati e fatti [...] e il possesso di 
un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla basa di elementi certi [...]" 
(cfr Profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione). 
 

IL CONTESTO SOCIO–CULTURALE ENTRO CUI OPERA L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’I.C. Campanella Sturzo appartiene al territorio di Librino, periferia sud di Catania, caratterizzato da 
sottosviluppo socio-economico, che favorisce la cultura della micro e macro criminalità, generando 
marginalità urbana e dispersione scolastica a causa di frequenza irregolare, abbandono per 
insuccesso formativo ed evasione dell’obbligo scolastico. Inoltre, nel territorio di Librino è ancora 
diffuso il fenomeno dell’evasione scolastica 'di fatto' (alunni iscritti ma non frequentanti) per 
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sfruttamento del lavoro minorile, genitorialità in età adolescenziale, disagi famigliari. 

Il grande e popoloso quartiere di Librino è stato progettato nel 1972 da Kenzo Tange & Urtec Tokio 
ed è sorto attorno ad un piccolo borgo agricolo caratterizzato da imponenti masserie che 
testimoniano l’assetto rurale della zona. Il quartiere però è il risultato di una pianificazione del 
territorio che non ha rispettato nella sua realizzazione il progetto originario; pertanto, ai pochi 
agglomerati di case esistenti, sono andati ad aggiungersi negli ultimi anni, in modo accelerato, nuovi 
ed innumerevoli nuclei di case popolari e di varia edilizia convenzionata, creando nel territorio una 
notevole eterogeneità delle condizioni socio-economiche degli abitanti. 

La fascia di utenza dell’Istituto comprende una parte di popolazione di livello economico–sociale 
medio-basso e una, altrettanto rilevante, di livello basso. Il titolo di studio più diffuso è la terza media 
e il dialetto è in alcuni casi l’unico mezzo espressivo. Forte è il legame alle tradizioni, ai pregiudizi, 
alle superstizioni. Nel territorio si possono rilevare vari segni di disagio, legati a problematiche sociali 
di vario genere, quali l’accentuazione della disoccupazione, le difficoltà economiche conseguenti alla 
precarietà del lavoro, e dinamiche familiari difficili per motivi vari. A volte, il disagio sfocia in fenomeni 
di criminalità. 

Poche sono le strutture d’aggregazione giovanile; infatti i ragazzi che non hanno la possibilità di 
recarsi altrove, vivono il loro tempo libero sulla strada. Ecco allora che la scuola acquista ancor più 
valenza educativa e di crescita culturale e umana, divenendo uno dei pochi punti di riferimento. Per 
questo la scuola utilizza tutti i mezzi e le risorse a disposizione, sia sul piano didattico che 
organizzativo, per rimuovere i condizionamenti, superare i problemi rilevanti e promuovere la crescita 
educativa e intellettiva dei ragazzi, mettendo in atto strategie educativo-didattiche volte al recupero 
degli svantaggi e al potenziamento delle eccellenze. 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTE DURANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROGETTO, EVIDENZIANDO LE EVENTUALI “DEVIAZIONI” RISPETTO AL PROGETTO INIZIALE. 

La principale deviazione rispetto al progetto iniziale è consistita nella riduzione della durata del 
progetto stesso, sia per mancanza di collaborazione da parte dei colleghi del Consiglio di Classe, sia 
per mancanza di tempo visto il sovrapporsi di altri impegni per la classe, senza dimenticare le ovvie 
necessità didattiche legate allo svolgimento della programmazione disciplinare (nel mio caso 
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matematica e scienze) ed alla valutazione trimestrale, e la scadenza di presentazione del presente 
report prevista per fine novembre. Pertanto la durata del progetto è stata di 6 ore. 

La seconda deviazione dal progetto è stata causata dalla indisponibilità del collegamento internet 
nell’aula di informatica del padiglione di scuola dell’infanzia per tutto il mese di ottobre per un 
problema tecnico, che la macchina burocratica ha risolto solo dopo il rientro a scuola dal lungo ponte 
di Ognissanti. Di conseguenza la sottoscritta ha ripiegato su una presentazione frontale del progetto 
e su due attività cartacee che sono state svolte in classe, naturalmente correlate alla tematica del 
progetto stesso. 

Nonostante le deviazioni, le attività previste in fase progettuale sono state condotte a termine, anche 
se in tempi ristretti e non distesi. Anzi la mancanza della connessione alla rete ha stimolato la 
sottoscritta a ricorrere ad attività offline che altrimenti non sarebbero state proposte e che sono state 
accolte con entusiasmo dagli alunni, al pari di quelle online. 

Le attività svolte, su cui in itinere e alla fine del progetto gli alunni sono stati chiamati a esprimersi in 
termini di gradimento e interesse, soddisfazione e difficoltà, sono state: 

1 presentazione attività 

2 catalogo dei mostri 

3 indovinelli geometrici 

4 piattaforma “Programma il Futuro” 

5 attività di base “L’ora del codice” 

6 attività avanzata “Corso introduttivo” 
 

EPISODI PIÙ RILEVANTI SUL PIANO DELL’APPRENDIMENTO IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DEL 
PERCORSO 

Le attività proposte hanno fatto riferimento al progetto ministeriale Programma il Futuro e sono state 
finalizzate a far avvicinare gli alunni ai concetti dell'informatica di base ed alla programmazione 
(coding) mediante un approccio ludico. Esse, infatti, hanno favorito lo sviluppo del pensiero 



 

 

 
 

6 

computazionale, cioè la definizione di tutte le procedure da attuare allo scopo di raggiungere un 
determinato obiettivo, ed hanno aiutato a sviluppare il pensiero creativo, le competenze logiche e, 
soprattutto, la capacità di risoluzione dei problemi in modo efficiente. 

Dopo la presentazione delle attività del progetto e la condivisione del glossario “Le parole dell’Informatica” 
scaricato dalla piattaforma di Programma il Futuro, sono state proposte due attività offline mediante lavori di 
gruppo nella prima e lavori in coppia nella seconda. Quindi in aula di informatica è stata proposta la 
navigazione della piattaforma dedicata, con la visione di alcuni video esplicativi contenuti nella piattaforma 
stessa di Programma il Futuro. Infine, sotto la supervisione della sottoscritta, sempre in aula multimediale la 
penultima fase è consistita nello svolgimento dell'attività di base denominata “L’ora del codice” mentre l’ultima 
è stata dedicata ad una attività avanzata a scelta degli studenti, lasciati liberi di approfondire il percorso più 
gradito. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante il completamento delle 
consegne, il loro corretto svolgimento relativamente ai contenuti proposti, e l’osservazione in itinere 
delle attività realizzate. Inoltre, è stata valutata l’esecuzione delle attività proposte, l'autonomia dei 
singoli alunni, la partecipazione, l’interesse e l’impegno. 

A conclusione delle attività previste dal progetto, al fine di valutare l’efficacia del lavoro svolto, è stata 
anche utilizzata la Rubrica di Valutazione relativa agli indicatori scelti come più significativi in 
relazione alle modalità di lavoro che hanno messo in campo strategie didattiche attive come problem 
solving, apprendimento laboratoriale, cooperative learning, peer education, brain storming, 
discussioni e confronto. 

Gli alunni, ciascuno in base alle proprie potenzialità, hanno imparato a risolvere problemi attraverso 
le regole della logica, tipiche dell’informatica, e a comprendere i meccanismi fondamentali della 
programmazione informatica, usando strumenti ludici in contesti laboratoriali. Il coding, infatti, con 
riferimento alla durata complessiva del progetto, ha aiutato lo sviluppo delle abilità cognitive e il 
miglioramento delle capacità logiche dei ragazzi, affinato la loro capacità di riconoscere situazioni 
problematiche e di elaborazione di processi mentali, ha consolidato le capacità di osservazione, 
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analisi e riflessione, ed ha potenziato le capacità di attenzione e concentrazione. 
 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI VERSO LE ATTIVITÀ 

La partecipazione degli alunni è stata attiva e il loro coinvolgimento interessato, oserei dire 
incuriosito dalle attività proposte. La motivazione ad apprendere attraverso la collaborazione e la 
condivisione è stata stimolata dall’efficacia delle strategie didattiche messe in atto. 

 

I compiti dei ragazzi non erano facili: individuazione e applicazione di relazioni, identificazione e 
comprensione di problemi, rappresentazione di compiti e procedure mediante algoritmi, ma la 
dimensione laboratoriale e ludica hanno permesso a tutta la classe, ognuno in base alle proprie 
possibilità ed alla situazione di partenza, di partecipare e contribuire al progetto. 

Infatti, già nel questionario di monitoraggio, le attività svolte risultano gradevoli per l’85%, interessanti 
per il 77%, facili per il 54%; coloro che non si esprimono in questi termini non sono in disaccordo ma 
incerti, segno di una confusione forse dovuta alla novità delle attività stesse. Il 69% ritiene che le 
attività proposte abbiano permesso di acquisire nuove conoscenze sulle TIC, e il 77% sulla 
matematica. Infine, il 70% degli alunni intervistati è d’accordo nel dire che durante le attività c’è stata 
interazione sia con i compagni che con la docente. 

Nel complesso il monitoraggio intermedio ha dato buoni risultati in termini di soddisfazione, di 
ricadute sul curriculo, e di relazione tra i partecipanti al progetto. 
 

ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GRUPPO 

Ritenere un aspetto positivo unicamente l’aver insegnato agli alunni gli elementi base della 
programmazione informatica e le nozioni di base sul pensiero computazionale sarebbe riduttivo. Un 
aspetto non trascurabile è stato ad esempio l’osservare il miglioramento dell’autostima in tutti gli 
alunni, ma soprattutto in quelli con le maggiori difficoltà di apprendimento nelle situazioni “normali” di 
classe. Il contesto laboratoriale del fare, da soli e insieme nel piccolo e nel grande gruppo, ha 
avvicinato i ragazzi alla matematica in un modo inaspettato. 
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Il progetto è servito anche ad abituare tutti i ragazzi, specie quelli con difficoltà di apprendimento 
(alunni diversamente abili e BES), ad affrontare le tecnologie del futuro in qualità di attori consapevoli 
e non fruitori passivi, favorendo la cooperazione, l’integrazione e quindi l’inclusione. 

Altri aspetti positivi sono stati l’utilizzo consapevole delle TIC come incentivo del pensiero creativo e 
la promozione di nuove forme d'apprendimento, che hanno indirizzato gli alunni verso una maggiore 
autonomia. In particolare proprio i media hanno stimolato e supportato lo spirito d’iniziativa e 
intraprendenza nel momento in cui ogni alunno era solo davanti alla macchina in un rapporto 1 a 1. 
 

IMPRESSIONI GENERALI SULL’ESPERIENZA 

L’attività si proponeva di supportare attraverso la didattica ludica l’apprendimento della 
programmazione (coding), e di essere da stimolo agli alunni (soprattutto i più demotivati) al fine del 
raggiungimento di obiettivi didattici che consentissero di migliorare il rendimento scolastico. Inoltre, si 
intendeva promuovere la diffusione della laboratorialità, per una modalità di apprendimento pratica 
ed esperienziale più coinvolgente ed efficace, e in particolare più vicina alla quotidianità ed alla forma 
mentis dei «nativi digitali». 

Ritengo che le aspettative siano state raggiunte, nonostante le difficoltà affrontate e le criticità rilevate, e che 
parole chiave come coding, programmazione, logica, pensiero computazionale, didattica ludica e didattica 
laboratoriale abbiano acquisito un significato nuovo alla luce della combinazione tra fotocopie e tecnologie, 
tra vecchio e nuovo, tra offline e online. 

Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’ sp     z ,    c    c    incontrate e come 
sono state affrontate ed eventualmente risolte  

PRINCIPALI CRITICITÀ INCONTRATE 

La mancata collaborazione dei docenti del Consiglio di Classe, a causa delle scarse competenze 
informatiche sul coding lamentate da questi ultimi, nonostante il mio impegno al loro supporto, in 
occasione della formalizzazione del progetto durante il primo Consiglio di Classe. 

L’impossibilità di presentare il progetto ai genitori degli alunni della classe coinvolta per l’assenza dei 
rappresentanti della componente genitori al Consiglio di Classe. 
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La mancanza del collegamento Internet nell’aula di informatica del padiglione di appartenenza della classe 
coinvolta, che ci ha costretti a spostarci nel padiglione adiacente, la mancanza di LIM nel plesso e la 
mancanza di personal devices di proprietà della scuola e/o degli alunni. In particolare, la mancanza di devices 
personali in possesso degli alunni non ha consentito a questi ultimi le eventuali ore di approfondimento, 
individuale ed extrascolastico. 

Altro (se necessario) 
ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Lo scopo del progetto e delle sue attività secondo l’opinione degli alunni, espressa nel questionario 
di gradimento finale, è stata “imparare cose nuove e sorprendenti”, “sviluppare la mente”, “insegnare 
ai bambini la parte buona della tecnologia”, “ti impara nuove cose”. Qualcuno si è anche soffermato 
sul bello di collaborare con i propri amici e compagni, di aiutarsi e confrontarsi. 

Il 77% ripeterebbero l’esperienza perché “è stata molto divertente”, “è stato molto interessante e poi 
mi ha insegnato cose che non sapevo”, “è stato molto bello”, “mi è piaciuta molto”, “ti impara tante 
cose belle e ti diverti”, “mi piace tanto”, “è stato bello imparare cose nuove con gli altri”, “è stato molto 
bello e lo ripeterei 1000 volte”. 

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

 


