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L’obiettivo del coding non è formare una generazione di futuri programmatori, ma educare i più 

piccoli al pensiero computazionale, che è la capacità di risolvere problemi – anche complessi – 

applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 

Gli studenti imparano a programmare divertendosi attraverso una serie di giochi ed esercizi 

interattivi, basati su un’interfaccia visuale, inoltre il coding può essere anche unplugged, cioè 

senza l’uso di pc, usando fantasia e pochi accessori. La scuola sta gradualmente ritagliandosi 

uno spazio nella didattica  attraverso il curriculo in maniera trasversale alle materie scolastiche. 

La sfida dell’edizione di quest’anno del progetto è trovare le applicazioni possibili del coding in 

tutte le materie scolastiche, in modo creativo e divertente Inoltre abbiamo inoltre cercato di 

rendere il coding un utile strumento per l'inclusione 

Le  competenze sono legate alla risoluzione di schemi di coding mediante il gioco e alla 

metacognizione. Le competenze coinvolgono l’area dell’espressione e comunicazione utilizzando 

codici e linguaggi diversi. Gli alunni hanno utilizzato con consapevolezza i concetti di funzione, 

di variabile e di ripetizione. Sono stati analizzati e rappresentati processi e sequenze 

utilizzando modelli logici. Si è cercato inoltre di sviluppare le competenze relazionali nella 

collaborazione con gli altri, nella relazione, nel saper ascoltare, nell’esprimere il proprio punto 

di vista e nel formulare delle proposte.  

 

Altre competenze coinvolte sono state: 

• Saper scegliere e utilizzare opportunamente parametri matematici 

• Saper ricercare eventuali errori nel programma principale o nelle funzioni che 

impediscono il buon funzionamento del programma (debugging) 

• Essere in grado di utilizzare strutture ricorsive 

• Saper creare progetti nuovi con le strutture utilizzate (remix) 

 

Il coding inoltre è il veicolo per lo sviluppo delle 8 competenze chiave di cittadinanza: 



Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare l’informazione, calati all’interno delle diverse discipline e dei diversi indirizzi di 

studio.  

Documenti e prodotti comuni 

Link to project 

https://twinspace.etwinning.net/71731/home  

LINKS alla diffusione sul sito scolastico:  

(partecipiamo alla codeweek) https://urly.it/324s4   

(lavori codeweek) https://spark.adobe.com/page/S0rsn78dRJvrw/    

(si conclude codeweek  ) https://urly.it/324s6   

(attestati codeweek) https://urly.it/324s7   

(scatta ora del codice) https://urly.it/324s8   

(safer internet) https://urly.it/324s9  

(rosadigitale events) https://urly.it/324sc   

(settim rosadig-  Eventi e seminari) https://urly.it/324sd   

Premio #RagazzeTW #Twletteratura https://urly.it/324sf    

(certif rosadig) https://urly.it/324sj   

eTwinningday -  https://urly.it/324sg  

(scratch day) https://urly.it/324sh  
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