
1 di 3 

   
 

Istituto Comprensivo Statale “A. Tedeschi” 
 

Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” - Scuola dell’Infanzia “A. Barilaro” 
Scuola Primaria “A. Tedeschi” - Scuola - Primaria “N. Carchidi”  

Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa” 
 

Via Vittorio Emanuele III, n. 34, 89822 Serra San Bruno (VV) 
Tel. 0963/71031 - Fax 0963/772881 - Codice Mecc. VVIC824005 - C.F. 96014050791 

Sito web: www.ictedeschi.gov.it - e-mail: VVIC824005@istruzione.it- 
 

 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 
 

“L’Ora del Codice” 
 

 
 

SCUOLA IC “A. TEDESCHI” 
PLESSO SM “I. LARUSSA” 

COMUNE SERRA SAN BRUNO 
 

 

 
 

DESTINATARI: GLI ALUNNI DELLA CLASSE I SEZIONE C 
 

Della Scuola Secondaria di Primo grado 
 
 

ELABORATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 
 

Docente Progettista e Responsabile: 
 

Prof. Francesco Barritta 

http://www.ictedeschi.gov.it/
mailto:VVIC824005@istruzione.it-


2 di 3 

 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
 
Introdurre il modello del “Pensiero Computazionale” come metodo per la risoluzione dei problemi che 
aiuta a riformularli così da poterli risolvere efficientemente in modo automatico. 
 
 
OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE 
 

• Imparare le quattro fasi del pensiero computazionale (decomposizione, schematizzazione, 
astrazione, creazione dell’algoritmo); 

• Lavorare in gruppo per risolvere problemi complessi. 
 
 
STRUMENTI 
 

• Materiali scaricati da http://www.programmailfuturo.it: Lezione n. 3 “Pensiero computazionale” 
(stampata in 2 copie da distribuire ai 2 gruppi creati); 

• Applicazioni digitali presenti su http://studio.code.org: Laboratorio di programmazione, 
• Fogli bianchi, pennarelli, penne o matite, forbici. 

 
 
METODOLOGIA 
 

• Lezione frontale; 
• Role playing; 
• Cooperative learning;  
• Flipped classroom; 
• Peer to peer; 
• Byod (Bring your own device = Porta il tuo dispositivo personale). 
• Peer tutoring; 

 
 
ATTIVITA’ OPERATIVE 
 
Introduzione 
Una lezione introduttiva (lezione frontale) in cui verranno illustrate le finalità del progetto, le risorse 
disponibili online, gli obiettivi dell’European Code Week; 
 
Attività 1: Pensiero computazionale 
Usando carta e pennarelli, gli studenti impareranno le quattro fasi fondamentali del pensiero 
computazionale.  
Gli studenti sono chiamati a impersonare degli informatori venuti a contatto con dei mostri (role 
playing). Vengono poi divisi in gruppi e devono creare insieme (cooperative learning) istruzioni 
affinché altri studenti disegnino uno specifico mostro da un catalogo di mostri predefiniti. Il compito 
va decomposto, cioè scomposto in sotto compiti più semplici. A questo scopo i gruppi devono 
analizzare tutti i mostri del catalogo per trovare schemi ricorrenti, individuare i diversi dettagli degli 
specifici mostri, poi usare queste informazioni per creare un algoritmo, cioè una sequenza di 
istruzioni, affinché un altro gruppo possa disegnare uno specifico mostro. Ogni gruppo poi scambierà 
il proprio algoritmo con quello di un altro gruppo e disegnerà il mostro seguendo le istruzioni 
dell’algoritmo ricevuto.  
 

http://www.programmailfuturo.it/
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Attività 2: Laboratorio di programmazione 
Il Laboratorio Classico fa parte delle attività proposte dal sito http://www.programmailfuturo.it per 
l’Ora del Codice, che rappresenta la modalità base di avviamento al pensiero computazionale.  
Si svolgerà con una lezione tecnologica per creare una storia grazie ad una applicazione online.  
È disponibile per i ragazzi una pagina con video tutoriale che descrive le attività, così sarà possibile 
imparare a casa secondo i tempi consoni ad ogni studente e poi esercitarsi in classe con l’aiuto del 
docente (flipped classroom) e condividere con i compagni i risultati (peer to peer) attraverso l’uso dei 
propri smartphone (Byod) o aiutare i compagni in difficoltà (peer tutoring). 
 
 
DURATA 
 
Tutte le attività saranno svolte durante le ore di grammatica. L’introduzione e l’attività 1 sono state 
programmate in due date ricadenti nel periodo della “Settimana europea del codice” dal 15 al 23 
ottobre, mentre i risultati dell’attività 2, che si svilupperà dal 24 ottobre al 3 dicembre, verranno 
presentati dal 5 all’11 dicembre, altra “Settimana europea del codice”. Le fasi salienti di entrambe i 
due momenti avverranno quindi in concomitanza con le analoghe attività in corso in tutto il mondo. 
 
Tempi delle singole attività formative 
Introduzione: 1 ora di lezione frontale il 19 ottobre. 
Attività 1: 1 ora suddivisa in 15 minuti di preparazione e 45 minuti di lezione il 20 ottobre. 
Attività 2: lavoro a casa che può essere svolto secondo i modi e i tempi più consoni ai ritmi degli 
studenti, e 2 ore per la presentazione dei lavori e il consolidamento degli obiettivi raggiunti. 
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