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Abstract 

Nome dell’autore/i  Giovanna Anna Rita Giannone Rendo 

Titolo dell’esperienza/progetto  CodeWeek4all Titolo dell’evento “SparklingCode2016” nell’ambito della Implementazione del pensiero 

computazionale   

Nome e tipo di scuola Scuola Secondaria di Primo Grado “Virgilio”  

Città  Paternò (CT) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Ottobre e Novembre. La scuola dal 15 al 23 ottobre ha partecipato alla settimana del coding  
CodeWeek 2016 aderendo alla CodeWeek 4all, che ha previsto il coinvolgimento di tutta la scuola. 

Media utilizzati LIM, laboratori d’informatica con pc collegati ad Internet, fotocamera digitale. 

Disciplina/e coinvolta/e Tecnologia – Arte e Immagine – Scienze Motorie – Italiano – Inglese – Musica – Matematia. 
 

 

Studenti coinvolti Al progetto “Implementazione del pensiero computazionale” hanno partecipato tutti gli alunni della scuola 
ovvero di entrambi il genere compresi alunni stranieri, BES e ADS così come hanno partecipato alla settimana 
del coding CodeWeek 4all. 
Quasi tutti avevano partecipato nel corso dello scorso anno ad esperienze di coding attraverso attività 
unplugged e nella piattaforma Code.org in occasione dell’ora del codice.  
Nel periodo Aprile-Maggio del 2016 in accoglimento della circolare MIUR del 2015 AOODGOSV PROT. N. 9759 
“Il pensiero computazionale a scuola – al via il secondo anno dell’iniziativa “Programma il Futuro”: è stato 
avviato l’utilizzo della strumentazione didattica “pensiero computazionale”. Tutte le classi nel mese di Aprile 
hanno svolto attività di laboratorio attraverso le piattaforme “programma il futuro” e “code.org”. 
Due classi hanno partecipato al concorso Codi_AMO bandito in data 2 Marzo 2016. La classe prima I ha 
ricevuto una menzione d’onore per la qualità dell’elaborato sottomesso al concorso. 
La scuola ha inoltre partecipato  ad uno degli eventi dedicati all’Intenet Day “I primi 30 anni di Internet in 
Italia” ovvero LIVE MOOC Coding in Your Classroom, Now! - Internet Day. 
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Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
1. Fasi principali 

Il progetto si è sviluppato in più fasi.  
Una iniziale durante la quale sono stati esplicitati agli allievi gli obiettivi e le finalità del progetto. 
Una preparatoria che ha visto gli alunni impegnati nella creazione delle proprie t-shirt con il logo europeo di 
CodeWeek e che hanno indossato per tutta la settimana dell’evento. Nella realizzazione dei tappeti in panno, 
nella preparazione delle carte da gioco e delle regole per attuarlo, nelle prove del flash mob. 
Una attuativa, durante la quale, gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività alcune unplugged, come 
CodyRoby, gioco di ruolo, che prevede coding motorio di squadra con quiz da risolvere e percorsi da creare 
fino ad arrivare alla meta finale, altre tecnologiche che si sono svolte nei laboratori di informatica sulla 
piattaforma Code.org e su Scrath.mit.edu. 
Il progetto ha visto la partecipazione di tutti gli alunni, permettendo anche l’integrazione dei disabili e dei BES. 
Il progetto si è sviluppato nel modo seguente: 
Titolo dell’evento “SparklingCode2016” 

• 15 ottobre in apertura della settimana, tutti gli studenti hanno finito di decorare le proprie t-shirt con 
il logo europeo di CodeWeek e le hanno indossate per tutta la settimana.  

• 16 ottobre l’intera comunità scolastica è stata impegnata nella sfida con un “flash mob in un luogo 
insolito”. Il flash mob ispirato all’Ode to Code musiche di Brendan Paolini, inno alla programmazione, 
si sé svolto nella mattinata di domenica 16 ottobre alle ore 10:00, sulla splendida scalinata 
settecentesca della nostra città Paternò. Gli alunni accompagnati dai docenti e dai genitori si sono 
esibiti in una danza robotica corografia di Bianca Maria Berardi, alla fine dell’esibizione sono stati 
lanciati dei palloncini con i colori del logo codeweek per celebrare l’Europa. 

• 17, 18, 20 e 21 ottobre, le classi prime sono state impegnate nel gioco CodyRoby. Roby è un robot 
che esegue istruzioni, Cody è il suo programmatore.  

• 15, 17, 18, 20 e 21 ottobre, le classi seconde e terze hanno svolto “L’ora del codice”. Attività 
informatica che svolta nei laboratori e che ha avuto la durata di un’ora per classe. 

• 19 ottobre dalle 10:00 alle 12:00, la scuola ha ospitat  i mentor del CoderDojo, associazione culturale, 
che ha proposto gratuitamente laboratori creativi rivolti ai ragazzi per imparare ad usare i linguaggi di 
programmazione informatica e robotica, seguendo un percorso didattico che percorre due filoni: gli 
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inventori e gli esploratori. 

• 22 ottobre la giornata del “friendly code”, durante la qual gli alunni si sono radunati nel cortile della 
scuola per lo scambio di un panino, simbolo dell’amicizia e hanno festeggiato la conclusione della 
attività settimanale. 

 
2. Finalità generali  

Il progetto ha avuto come finalità generali, lo sviluppo e la diffusione del “Pensiero Computazionale” ma 
anche la propagazione del “coding” come strumento metodologico personale, che riguardi la creatività e la 
capacità di espressione e autorealizzazione, quale forma di arricchimento personale. 
L’attività ha avuto anche una funzione di “alfabetizzazione”, per cui sono stati coinvolti tutti gli alunni e tutti i 
docenti dell’istituto ma anche aderire alla settimana di sensibilizzazione e alfabetizzazione funzionale che 
include l’uso strumentale minimo del computer e di Internet. 
 

• Obiettivi specifici d’apprendimento  

• raggiungere competenze e sviluppo del cosiddetto skill gap; 

• promuovere la parità di genere sensibilizzando le ragazze a intraprendere studi e carriere nell’ambito 
delle cosiddette discipline e professioni STEM; 

• sperimentare metodologie e strumenti nuovi senza pretendere di padroneggiarli e senza dotazioni 
specifiche; 

• offrire un’esperienza ludica intuitiva che dia una chiara percezione di cosa sia il pensiero 
computazionale senza pretendere di fornire una piena consapevolezza, ma solo per innescare un 
meccanismo mentale. 

• capire che il coding è logica e creatività; 

• invogliare i ragazzi a formulare nuove situazioni di problem solving. 
 

3. Procedure e metodi didattici impiegati 
Si sono utilizzate metodologie di tipo laboratoriale e cooperativa: simulazioni, coinvolgimento e concorso 
attivo degli alunni; indicazione di input teorici e piste di lavoro da approfondire in autoapprendimento. 
Cooperative learning. Peer to Peer. Learning by Doing. Problem Solving. Metodo Euristico – Partecipativo. 
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4. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  

I risultati sono stati al di là di ogni aspettativa c’è stato molto entusiasmo e la partecipazione attiva di 

tutti gli alunni e della maggior parte dei docenti dell’istituto che hanno aderito al progetto con 

qualche remora iniziale che è però scomparsa immediatamente e ha fatto posto ad un atteggiamento 

di massima collaborazione, sia nelle attività tecnologiche che in quelle unplugged.  

Da segnalare il Flash mob realizzato domenica 16 Ottobre sulle scalinate settecentesche della Chiesa 

Madre della Città di Paternò durante la CodeWeek che ha coinvolto il Dirigente Scolastico, 800 alunni 

con le rispettive famiglie e oltre 50 docenti e i collaboratori della scuola ma anche il sindaco e la 

cittadinanza. 

L’avvenimento ha suscitato una iniziale curiosità da parte delle famiglie che si sono trovate coinvolte 

in un evento “misterioso” in una giornata non “scolastica”, curiosità che ha lasciato ben presto il 

posto allo stupore: un fiume di “spuma” bianca ha invaso la scalinata che è stata animata come un 

torrente in pieno fermento dal quale alla fine si sono librati centinaia di palloncini colorati che sulle 

note dell’”Inno alla Gioia” hanno salutato in modo emozionante l’Europa. 

La curiosità divenuta stupore si è trasformata in un coinvolgimento totale della cittadinanza che per 

alcune ore ha visto vivere in modo gioioso spazi antichi della nostra cultura. 

Il sito europeo CodeWeek.eu, il giornale “Sicilia” e la testata locale “ZonaFranca” hanno pubblicato un 
articolo dell’evento. 

Giudizio complessivo  Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. La diffusione dell’esperienza didattica del progetto si è 
incentrata su azioni a breve termine ma dal forte impatto ed azioni a medio lungo termine incentrate sulla 
creazione e diffusione di contenuti multimediali. 
Il lavoro di gruppo ha favorito gli scambi tra gli allievi che, per sostenere le loro idee, imparano ad 
argomentare e quindi ad esplicitare in forma verbale il perché e il come avvengono certi fatti.  
In questo modo, insieme ad abilità sociali e di comunicazione, si sviluppa il pensiero autonomo scopo 
principale dell’attività. 
L’attività è stata inserita nel PTOF dell’istituto e sarà riproposta ma anche ampliata nei prossimi anni. 
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Sfide/criticità L’unica criticità è stata quella della linea internet dei laboratori informatici, che ha una connessione 
non sufficiente al numero dei computer collegati in rete. 

Altro (se necessario) Cosa abbiamo ottenuto? La certezza di aver inciso in maniera forte e diretta sulle persone coinvolte e un 
impatto indiretto su tutte quelle che ancora oggi ne parlano. 
Sfida non solo raccolta ma anche vinta perché abbiamo realizzato i presupposti di creatività e consapevolezza 
per iniziare a fare coding da qui, quindi “quantità per una settimana e, possibilmente, qualità per il resto 
dell’anno” (A. Bogliolo). 

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

Produzioni dell’attività: 

Flash Mob 

https://youtu.be/RNzjK8-HPXY 

Articolo sul blog europeo CodeWeek.eu 

http://blog.codeweek.eu/post/152719788410/sparklingcode-at-the-virgilio-middle-school-in 

Articolo su “ZonaFranca” 

http://www.zonafranca24.it/europe-code-week-paterno-le-iniziative-della-s-m-virgilio/ 

Raccolta del materiale su bacheca virtuale 

https://padlet.com/giovannagiannone65/buonepratiche 
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