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Uno degli obiettivi del progetto è quello di utilizzare il coding unplugged senza l’uso del pc, ma 

tramite carte gioco o schemi. Le attività hanno interessato diverse materie come la matematica, 

grammatica, geografia, arte. Si è cercato di aggiungere elementi culturali distintivi di ogni Paesi 

nelle nostre attività e proprio come come prima attività abbiamo creato un mappamondo 

codificato e individuati i partners. Poi abbiamo approfondito l’aspettto legato alle nostre città 

di provenienza in giochi a squadre con puzzle e tangram. 

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 

https://culturalcoding.blogspot.com  

https://twinspace.etwinning.net/72747/home  

https://www.facebook.com/groups/2150273431960676/  

https://animoto.com/play/UHru4YBRuA9fhzumDO0UWg  

https://padlet.com/merve_atc89/dsujdrqn06np   

https://animoto.com/play/M5dVgNs2QXyd1MXLti6ndg   
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