
''CODING…ERGO SUM''
Progetto 

Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”

C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.  
    HENRY FORD



Il Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) è il documento di indirizzo
del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per il
lancio di una strategia complessiva
di innovazione della scuola italiana
e per un nuovo posizionamento
del suo sistema educativo nell’era
digitale.
È un pilastro fondamentale della
Buona Scuola (legge 107/2015),
una visione operativa che rispecchia
la posizione del Governo rispetto alle
più importanti sfide di innovazione
del sistema pubblico: al centro di
questa visione, vi sono l’innovazione
del sistema scolastico e le opportunità
dell’educazione digitale.(Da Indicazioni Nazionali e nuovi scenari)

PNSD

• HA VALENZA PLURIENNALE
• RACCOGLIE RISORSE ECONOMICHE 

PROVENIENTI SIA DAI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI (PON 
2014/2020) SIA DAI FONDI DELLA 
LEGGE 107/2015 (La Buona Scuola)

• NON SOLO DIGITALIZZAZIONE E MA 
ANCHE E SOPRATTUTTO 
«EDUCAZIONE ALL’ERA DIGITALE» 
PROMOSSA PER I NATIVI DIGITALI.

• Raggiungere le COMPETENZE 
DIGITALI

(Raccomandazioni sulle Competenze 
Chiave  per l’apprendimento permanente 
del consiglio UE 22 maggio 2018)



Pensiero computazionale
Per pensiero computazionale si intende un processo mentale che consente di 
risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici e 
pianificando una strategia. È un processo logico analitico ma anche logico creativo 
che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per 
affrontare e risolvere problemi scomponendoli e pianificando soluzioni idonee. 
Impiegandolo in contesti di gioco educativo  come il coding umplugged, il coding online e 
la robotica, dispiega al meglio le proprie potenzialità, perché l’alunno ne constata 
immediatamente le molteplici e concrete applicazioni.

CODING

        Coding online                                                     Coding unplugged

“Il computer è la bicicletta della nostra mente.” 

https://www.frasicelebri.it/argomento/computer/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mente/


IL PROGETTO: CODING…ERGO SUM
Periodo di svolgimento delle attività: dal 17/06/2019 al 22/06/2019.

 Articolazione del progetto: 6 incontri di 5 ore ciascuno.

Attività previste
• C’era una volta il coding…
• Coding unplagged
• Pixel Art: colorare con i numeri (I computer per rappresentare le immagini 

hanno bisogno di costruire una griglia e di colorare i quadretti, non sanno fare 
diversamente. Ogni quadretto è un pixel. Chiamiamo pixel art ogni disegno 
che mette in evidenza la struttura a quadretti e ne fa un espediente artistico)

• A spasso con Bee Bot 
• A spasso con Pro Bot
• Coding online su piattaforma Programma il Futuro

 



OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVI COGNITIVI
· Capacità di localizzare oggetti nello spazio.
· Capacità di riconoscere le successioni temporali.
· Capacità di osservare, riflettere, raccogliere dati, 
analizzare, classificare.
· Capacità di cogliere corrispondenze e stabilire 
relazioni.
· Capacità di confrontare fenomeni per cogliere 
analogie e differenze.
· Capacità di dedurre, generalizzare, astrarre.
· Decodificare messaggi letti e/o ascoltati
· Individuare informazioni esplicite ed implicite
· Attivare processi di analisi e sintesi
· Capacità di schematizzare, tabulare
· Interpretare eventi
· Formulare ipotesi e verifica
· Problematizzare e trovare soluzioni
· Rielaborare e compiere inferenze
· Capacità di trasferire conoscenze e abilità in 
situazioni diverse.
 
 
OBIETTIVI METACOGNITIVI
· Capacità di mostrare curiosità/interesse di fronte a 
situazioni nuove
· Sviluppare la capacità attentiva e di concentrazione
· Consolidare la competenza d’uso dei linguaggi 
specifici
· Capacità di valutare il prodotto del proprio 
apprendimento
 

OBIETTIVI TRASVERSALI
•  Saper cooperare
•  Saper comunicare
•  Far conoscere se stessi agli altri con mezzi 

diversi
•  Acquisire fiducia in se stessi
•  Sviluppare la creatività
 

“I computer sono incredibilmente veloci, accurati e 
stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, 
inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce 
una forza incalcolabile.” 
ALBERT EINSTEIN

https://www.frasicelebri.it/argomento/computer/
https://www.frasicelebri.it/argomento/velocit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cretini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/intelligenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/albert-einstein/
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