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 “L’Ora del Codice” - Il pensiero computazionale a scuola “ 
PROGETTO DI AVVIAMENTO AL CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

(IN CONTINUITA’ CON LE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

 Scheda di progettazione dell'intervento formativo 
 

1. PROGETTO 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinta primaria e agli alunni delle 
scuole sec. 1° grado dell’Istituto, su adesione dei docenti interessati. 
Docenti coinvolti: docenti di scuola secondaria di I grado e docenti di scuola primaria. 
Referente d’Istituto: Prof.ssa Scopece Maria Rosaria (A.D)  
Referenti di classe: 
 
IL CODING- PREMESSA 
CODING è un termine inglese che serve per indicare la programmazione dei calcolatori, ma in questo 
contesto è qualcosa che ha a che fare con il PENSIERO COMPUTAZIONALE. 
Il pensiero computazionale è quella facoltà mentale che ci consente di affrontare un problema  
cercando  di comprenderne la vera struttura e, al di là dell’intuizione, trovare  una  soluzione  
generale  che  può  essere applicata ogni qual volta che un problema simile si ripresenti. La 
programmazione viene usata come strumento per sviluppare il pensiero computazionale e, per tale 
ragione, per  la  sua  diffusione  viene  utilizzato  il coding, termine  con  il  quale  si  indica l’utilizzo 
della programmazione in modo strumentale per sviluppare una facoltà mentale.  
Il pensiero computazionale può essere sfruttato ogni qualvolta vogliamo creare qualcosa di nuovo 
e fa sì che la nostra idea si possa realizzare. Esso viene utilizzato come strumento di accrescimento 
personale. Il pensiero computazionale è diventato oggetto di una campagna di alfabetizzazione 
funzionale che conferisce all’individuo altre capacità ritenute necessarie per godere dei propri diritti 
e per potersi realizzare. Tale pensiero infatti è volto a sviluppare competenze logiche, la capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri 
cittadini. 
 In prima linea, per la diffusione del pensiero computazionale, c’è la SCUOLA come luogo per 
l’acquisizione di una competenza da parte di tutti gli individui ed il modo più semplice e divertente 
di sviluppare il pensiero computazionale a scuola è attraverso la programmazione (coding ) in un 
contesto di gioco. 
 

2. DESCRIZIONE 
Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, ha avviato l'iniziativa di coding con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di 
strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di 
base dell'informatica. 

3. FINALITÀ 

• Sviluppare negli alunni il pensiero computazionale, allo scopo di formare nuovi cittadini 
che siano consapevoli di tutte le potenzialità della tecnologia stessa. 

• Sviluppare le competenze logiche, la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente. 

 
4. OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del progetto è, partendo da un’alfabetizzazione digitale, arrivare allo sviluppo 
del pensiero computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare 
la società e le tecnologie del futuro, non come consumatori passivi, ma come utenti attivi.  
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Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale perché 
insegnano a strutturare una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”. Inoltre, la 
conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione 
di problemi e la creatività. È necessario che gli studenti apprendano questa cultura scientifica 
qualunque sia il lavoro che desiderano fare da grandi: medici, avvocati, giornalisti, imprenditori, 
amministratori, politici, e così via. 
Gli studenti imparano che: 
• occorre essere rigorosi quando si forniscono istruzioni altrimenti si rischia di non 
centrare l’obiettivo 
• è importante cooperare per il raggiungimento degli obiettivi 
• il pensiero computazionale è indipendente dal computer 

IL PROGETTO FAVORISCE INOLTRE 

• l’inclusione di alunni stranieri attraverso la cooperazione e l’apprendimento di un 
linguaggio comune di riferimento, in contesti di apprendimento condivisi;  

• l’inclusione di alunni disabili attraverso l’aspetto ludico, interattivo e sociale dell’esperienza 
coding; 
 

5. PARTECIPAZIONE ALL’ORA DEL CODICE 
L'Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale consistente nello 
svolgimento di un'ora di attività. L'Ora del Codice, in inglese The Hour of Code, è un'iniziativa nata 
negli Stati Uniti nel 2013 per far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un'ora 
di programmazione. L'obiettivo non è quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, 
ma di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della società moderna. 
Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione (coding ) in un contesto di gioco. 
 È possibile partecipare al progetto in qualunque momento. In particolare, nella settimana dal 4 al 
10 dicembre 2017 si celebra a livello mondiale l’Ora del Codice . Si suggerisce, quindi, che l’avvio 
delle attività da parte delle scuole italiane avvenga proprio nella settimana del 4-10 dicembre, per 
poi procedere volendo con il livello avanzato nelle settimane successive. Le scuole sono invitate ad 
attuare una prima sperimentazione già dalla Settimana Europea del Codice, che si svolgerà dal 7 al 
22 ottobre 2017. 
Le modalità possono essere fruite sia in un contesto tecnologico, sia in modo tradizionale. Le lezioni 
tecnologiche sono fruibili tramite web e sono suddivise in una serie di esercizi progressivi. Non è 
richiesta alcuna abilità tecnica al di là di una elementare capacità di navigare su Internet. Né è 
necessaria alcuna particolare preparazione scientifica. Le lezioni tradizionali possono essere svolte 
anche senza la disponibilità di un computer.( scuola primaria) 
 
PERCORSI DIDATTICI POSSIBILI DA SVOLGERE: Indicazioni per scegliere l'Ora del Codice 
appropriata all'età degli studenti 
Come guida alla selezione della migliore versione dell'Ora del Codice suggeriamo quanto segue, in 
funzione del livello della classe e assumendo che gli studenti non abbiano precedenti esperienze di 
programmazione: 

• Quarta e quinta elementare : Laboratorio oppure LABIRINTO  oppure Frozen oppure Corso 2 
(svolgere la lezione 3); oppure lezione tradizionale 

• Medie :Laboratorio oppure Labirinto oppure Disney Infinity oppure Flappy oppure Corso 2 
(svolgere la lezione 3) oppure Corso 3 (svolgere la 2 o 6); 

https://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/frozen/
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-3
https://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/disney-infinity
https://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/flappy-bird
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-3/introduzione
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6. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche è previsto uno studio delle 
seguenti fasi: 
• pianificazione dell'attività; 
• motivazione della classe; 
• prima dello svolgimento; 
• avvio dell'attività; 
• durante lo svolgimento; 
• alcune raccomandazioni. 
Per la pianificazione dell'attività in caso di mancata disponibilità di computer ed internet saranno 
usate le lezioni tradizionali. Gli studenti avranno l'opportunità di capire che il pensiero 
computazionale è un’abilità indipendente dai computer o di qualsiasi altro device digitale. 
Nel caso in cui le postazioni informatiche fossero in misura inferiore rispetto agli utenti, è consigliato 
il lavoro a coppie con alternanza dei ruoli “navigatore” e “guidatore” (cosiddetto pair programming). 
In questo modo, gli alunni vengono invitati a collaborare tra loro, sperimentando la dimensione 
collaborative e socializzante dell’esperienza coding. 
 

7. STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Una postazione PC per ogni allievo o coppia di allievi 

• Accesso Internet 

• Insegnante Referente del progetto e somministratore delle attività 
 
 

8. MATERIALI 
Nelle attività che l’Istituto andrà a realizzare, verranno utilizzati anche materiali che il MIUR in 
collaborazione con il CINI, rende disponibili alle scuole:  
lezioni interattive e non, che ogni istituzione scolastica potrà utilizzare compatibilmente con le 
proprie esigenze e la propria organizzazione didattica. Nell’ambito dell’attività laboratoriale i ragazzi 
utilizzeranno Code.org, una piattaforma internazionale che, insegna a muovere i primi  
passi nel mondo della programmazione. 
Gli strumenti disponibili sono di elevata qualità didattica e scientifica, progettati e realizzati in modo 
da renderli utilizzabili in classe da parte di insegnanti di qualunque materia. Non è necessaria alcuna 
particolare abilità tecnica né alcuna preparazione scientifica. Il materiale didattico può essere fruito 
con successo da tutti i livelli di scuole.  

 
9. L'attestato di Programma il Futuro 

Al termine dello svolgimento dei percorsi didattici di Programma il Futuro gli istituti scolastici 
possono consegnare agli studenti attestati personalizzati di completamento delle attività. 
Gli attestati devono essere personalizzati con: 

• nome e cognome dello studente, 
• nome e località dell'istituto, 
• nome e cognome del docente che certifica lo svolgimento dell'attività didattica, 
• nome e cognome del dirigente scolastico, 
• firma del docente, 
• firma del dirigente. 

Gli attestati possono essere usati sia per chi ha svolto le lezioni tecnologiche  sia per chi ha svolto le 
lezioni tradizionali. Gli attestati possono essere usati qualunque sia il periodo dell'anno in cui è stata 

https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/introduzione
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tradizionali/introduzione
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svolta l'attività. Possono quindi essere usati anche per attività svolte al di fuori della Settimana 
Internazionale dell'Ora del Codice . 
 
 

10. Articolazione del percorso 

Fasi Attività Spazi e tempi 

1 
Pianificazione ad opera delle referenti di progetto, 
approvazione da parte del D.S., approvazione dal parte del 
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto 

Settembre 2017, scolastici 

2 

 
Iscrizione docenti referenti di progetto e docenti 
partecipanti, nella piattaforma 
http://www.programmailfuturo.it , creazione delle classi 
coding  
Inizio alternativo delle attività correlate al percorso “L’Ora del 
Codice”, in concomitanza con la settimana Europea del 
Codice (7-22 ottobre 2017) 

Ottobre 2017, scolastici  

3 
Studio dei materiali predisposti presenti nei siti 
http://www.programmailfuturo.it e https://italia.code.org 

Ottobre 2017 – Novembre 2017 

4 
Avvio dell’inizitiva “l’Ora mondiale del Codice” dall’ 4 al 10 
dicembre 2017 e completamento del percorso base 

Dicembre 2017, scolastici  

5 
 
Stampa degli attestati personalizzati 
 

 
entro Maggio 2017, scolastici 

10 
 
Pubblicizzazione “Programmare il futuro” 

da Settembre 2017, 
sito web della scuola 

 
   L’animatore digitale                            Il Dirigente Scolastico 
    (Prof.ssa M. Rosaria Scopece)                           ( prof.. Gaetano De Masi) 

http://www.programmailfuturo.it/
http://www.programmailfuturo.it/
https://italia.code.org/

