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Abstract 

Nome dell’autore/i   
ANTONINO CANDELA Animatore Digitale IIS Da Vinci con la partnership dell’Animatore Digitale dell’Istituto 
Comprensivo “Giovanni XXII “ di Paceco VITALBA D’ANGELO 
 

Titolo dell’esperienza/progetto  CODING A BASSO LIVELLO E CODING IN ROSA. 
Nome e tipo di scuola ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE L. DA VINCI –ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI XXIII PACECO 

PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DI TRAPANI 
Città  TRAPANI 
Periodo di svolgimento e durata complessiva AS 2016-17 
Media utilizzati Strumentazione per Videoproiezione, Notebook, Tablet e software come: 

 Presentazioni e semplici algoritmi 
 Scratch 
 Kodu Game Lab 
 Dev C, per mostrare la scrittura di semplici codice in linguaggio C 

Disciplina/e coinvolta/e INFORMATICA, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, LINGUA ITALIANA 
Studenti coinvolti Numero complessivo, età, genere, eventuali studenti stranieri, o con BES/DSA, hanno già partecipato ad 

esperienze simili, ecc. 
Sono stati coinvolti gli studenti e le studentesse delle sezioni Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore L. Da Vinci per un totale di 26 alunni, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in qualità di 
formatori e gli alunni e le alunne delle scuole secondarie di primo grado (II e III) delle scuole del territorio di 
Trapani. 

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

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
1. Fasi principali 

L’iniziativa nasce dal confronto tra l’IIS Da Vinci ad indirizzo specifico e le scuole del territorio, con 
l’intento di promuovere il coding, il pensiero computazionale e le iniziative del digitale nella cultura 
del cittadino a partire dalle scuole di livello inferiore. 
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Tale idea ha preso forma ed è stata condivisa in particolar modo con l’Animatore Digital dell’istituto 
Comprensivo “Giovanni XXIII” di Paceco e dagli animatori  delle altre  scuole interessate e quindi con i 
relativi DS, per poi giungere a delineare un programma di incontri tra gli alunni della scuola di 
indirizzo informatica e le scuole medie. Nel corso dell’anno scolastico si è poi pensato di sviluppare 
una specifica iniziativa volta alle pari opportunità nel digitale, animare l’interesse da parte delle 
ragazze delle scuole secondarie di primo grado al coding, non solo quindi uso degli strumenti ma 
anche comprensione e stimolo a un maggiore approfondimento. 

2. Finalità generali 
Come finalità generali abbiamo pensato allo stimolo verso una cultura del digitale vista anche come 
educazione al digitale, aperto alle pari opportunità in un contesto sociale in cui occorre conoscere di 
più gli strumenti per saperli usare con maggiore convinzione. 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento 
Le azioni formative sul digitale volte alla crescita del pensiero computazionale, già dal livello di scuole 
secondarie di primo grado, ma con l’apporto delle competenze già maturate tra dagli alunni delle 
scuole secondarie di secondo grado, sono state opportunamente elaborate per sviluppare anche la 
consapevolezza delle potenzialità degli alunni nel misurare le conoscenze e stimolare al maggior 
interesse 

4. Procedure e metodi didattici impiegati 
Le nozioni impartite sono partite dagli elementi di base del coding, l’uso di software per programmare 
piccoli problemi attraverso immagini e animazioni, uso di sistemi automatici e mini robot come 
strategia di approccio concreto. 

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  
Per quanto il progetto sia ancora in fase di attuazione, si ritiene che per i feedback ottenuti i risultati 
sono apprezzabili e certamente destinati a diventare positivi alla fine dell’anno scolastico, nonché a 
progettare un percorso formativo da programmare per i successivi anni. 

Giudizio complessivo  Quali sono le tue impressioni generali sull’esperienza? Quale lezione hai imparato da questa esperienza? Pensi 
di proseguirla? Come? 
Le impressioni generali, certamente positive, sono state di aprire l’esperienza delle maggiori competenze 
degli alunni di scuola superiore a sostegno delle curiosità e bisogno di conoscenza che si riscontrano nella 
società di oggi nel campo del digitale. Si ritiene che lo sviluppo di questa iniziativa debba essere potenziata e 
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magari trasformata in una specifica verticalizzazione scolastica. 

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 
Certamente la maggiore sfida è stata costruire un modello di approccio semplificato per la somministrazione 
delle nozioni che normalmente hanno un carattere avanzato, anche in confronto ai diversi livelli scolastici. Gli 
alunni più grandi sono stati guidati per diluire, amalgamare e poi sviluppare idee e concetti che fossero 
semplici e soprattutto di interesse per gli alunni più piccoli. 

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

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

 


