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1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 

IL FANTASTICO MONDO DEL CODING 

 
2. DATI  IDENTIFICATIVI  
 

 

• Ordine di scuola destinataria dell’iniziativa:  Primaria e alunni di 5 anni dell’Infanzia 

• Numero complessivo di classi partecipanti: 6 classi Primaria e alunni delle 3 sezioni 

dell’Infanzia 
• Denominazione delle classi partecipanti: I A, I B; II B; III A; V B;  V E  
• Altri elementi rilevanti ( specificare ): Destinatari del progetto : i bambini delle classi indicate 

 

 
3. RESPONSABILE/I DEL PROGETTO 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 

 

Ferrante Armanda 

  

 
4. CONTENUTI  FORMATIVI E PROGETTUALI 
 
a Finalità del progetto 

 

In linea con le finalità promosse dall’iniziativa “Programma il futuro” del MIUR, in 

collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica- il 

Progetto intende promuovere il "pensiero computazionale"nei bambini, aiutandoli a sviluppare 

competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che 

sono importanti per tutti i futuri cittadini. 

 

b Obiettivi del progetto 

 
 Il modo più semplice e divertente di sviluppare il “pensiero computazionale” è attraverso la 

programmazione (coding) in un contesto di gioco.  

Come previsto anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale, un'appropriata educazione al 
"pensiero computazionale", che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, ma che 
renda i bambini consapevoli degli aspetti delle tecnologie e attori attivamente partecipi 
del loro sviluppo. 
 

c Modalità di attuazione 
 

Attraverso  una serie di strumenti semplici e divertenti sia in modalità unplugged sia attraverso 

le tecnologie, si potranno guidare gli alunni allo sviluppo del pensiero logico e computazionale. 

(Messaggi crittografati;programmazione su fogli a quadretti; CodyRoby; Dress Code; Ora del 

Codice, Scratch…) 



 

 

 
5. DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO 

• Data presumibile di avvio:  ottobre 

• Data presumibile di conclusione:  giugno 

• Cadenza indicativa degli incontri: settimanale o quindicinale 

• N° di ore complessive previste per attività funzionali : circa un’ora a settimana o ogni 
due settimane 

• N. di ore complessive previste per *attività aggiuntive: ____________ 
 

6. RISORSE UMANE COINVOLTE 
 

PROFILI PROFESSIONALI 
IMPIEGATI 

NOMINATIVI DEGLI 
OPERATORI 

N° ORE  
Fondo 
Istituzione 
Scolastica 
RICHIESTE Responsabile di 
Progetto 

  
Ore 

funzionali 
*Ore 

aggiuntive 
Docente Referente FERRANTE ARMANDA   

 

Docenti coinvolti nel progetto 

Tutti i docenti delle classi 

coinvolte 

 
 

 

  

  

 
ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 

Le insegnanti in linea con il progetto intendono prendere parte all’iniziativa europea che si svolgerà 

dal 7 al 22 ottobre (CodeWeek 2017) coinvolgendo i propri alunni in eventi che aiutino a 

comprendere cosa sia il coding. 

 

        RESPONSABILE DI PROGETTO 
          

                Ferrante Armanda 

Nettuno, 28/09/2017  
 
 
*Per ore aggiuntive :si intendono le ore i insegnamento prestate in orario extra-curricolare dagli alunni. 


