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All.to 4.   PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

PROGETTO “PROGRAMMA IL FUTURO: L’ORA DEL CODICE PER INIZIARE” 

1.Titolo del progetto  
Programma il futuro: l’ora del codice per iniziare 
Introduzione al pensiero computazionale 

2. Soggetti che 
realizzano il progetto 

Animatore Digitale 
Team per l’Innovazione Digitale 
Responsabile del Registro Elettronico 
10 docenti selezionati per la formazione presso il polo formativo individuato dal PNSD 
Tutti i docenti 

3. Categoria di 
riferimento 

Competenze digitali 

4. Destinatari 

Alunni dell’I.C. di Gallio (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 
Grado) 
Insegnanti  

5. Obiettivo 
Generale 
 

Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di 
aiuto per le persone. Per essere culturalmente preparato a qualunque lavoro uno studente 
di adesso vorrà fare da grande, è indispensabile quindi una comprensione dei concetti di 
base dell’informatica. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero 
computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo 
più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco. Un'appropriata educazione al pensiero 
computazionale, che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, è infatti essenziale 
affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non da 
consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli 
aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo. 

6. Obiettivi 
Specifici 
 

Il pensiero computazionale è un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito 
dalla combinazione di metodi caratteristici e di strumenti intellettuali, entrambi di valore 
generale. I metodi caratteristici includono: 

 analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 

 rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 

 formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di 
calcolo” (nel senso più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere 
umano, o una rete di umani e macchine) per risolverlo; 

 automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, 
consistente in una sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali 
appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; 

 generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un 
ampio spettro di altri problemi. 

Questi metodi sono importanti per tutti, non solo perché sono direttamente applicati nei 
calcolatori (computer), nelle reti di comunicazione, nei sistemi e nelle applicazioni 
software, ma perché sono strumenti concettuali per affrontare molti tipi di problemi in 
diverse discipline. 

Gli strumenti intellettuali includono: 

 confidenza nel trattare la complessità (dal momento che i sistemi software 
raggiungono normalmente un grado di complessità superiore a quello che viene 
abitualmente trattato in altri campi dell’ingegneria); 

 ostinazione nel lavorare con problemi difficili; 

 tolleranza all’ambiguità (da riconciliare con il necessario rigore che assicuri la 
correttezza della soluzione); 
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 abilità nel trattare con problemi definiti in modo incompleto; 

 abilità nel trattare con aspetti sia umani che tecnologici, in quanto la dimensione 
umana (definizione dei requisiti, interfacce utente, formazione, ...) è essenziale 
per il successo di qualunque sistema informatico; 

 capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta 
comune o di una soluzione condivisa. 

Anche per questi strumenti i benefici si estendono al di là della disciplina informatica. 

7. Indicatori di 
risultato 
 
 

In ottemperanza alle Indicazioni Nazionali, il progetto tende allo sviluppo del pensiero 
computazionale e di conseguenza anche ad  uno sviluppo della competenza digitale 
(inclusa nelle competenze europee). 
Oltre a ciò, ci si attende, a lungo termine, un miglioramento nelle competenze disciplinari 
nell’ambito logico-matematico-scientifico e tecnologico, ma anche nell’ambito linguistico-
espressivo. 
Il metodo di lavoro comporterà anche lo sviluppo di competenze trasversali di 
collaborazione e di cooperazione nel piccolo e grande gruppo. 

8. Competenze chiave 
europee che vengono 
sviluppate/ 
potenziate con il 
progetto 
 

La capacità di prendere decisioni 
La capacità di risolvere i problemi 
Lo sviluppo del pensiero critico 
Lo sviluppo del pensiero creativo 
La comunicazione efficace 
La capacità di relazionarsi con gli altri 
L’autoconsapevolezza 
L’empatia 
La gestione delle emozioni 
La gestione dello stress 

9.Modalità e tempi di 
realizzazione 

A.S. 2016/2017 
Area della formazione generale 
- formazione di tutto il Collegio sull’uso del registro elettronico come cloud di tutta la 
documentazione digitalizzabile (3h) 
- formazione facoltativa rivolta ai docenti su alcuni Web Tools e Web Platforms dedicati 
all’apprendimento (6h) 

Area del 2.0 
- formazione ai docenti che utilizzano iPad e Tablet (anche BYOD) in classe su Google Apps 
For Education, in particolare Google Drive e Google Classroom (8h) 

Area di coding e robotica 
- sperimentazione di un’ora di Coding alla settimana nel curricolo delle Scuole Primarie di 
Stoccareddo, Roana ed Enego 
- autoformazione dei docenti coinvolti nella sperimentazione dell’ora di Coding settimanale 
- individuazione di una sezione/classe per plesso che partecipi al Progetto Nazionale 
“Programma il futuro- Hour of code” 
- presentazione del Progetto alle famiglie 
- formazione di almeno un docente per ogni sezione/classe individuata (8 h) 
- autoformazione dei docenti individuati 
- partecipazione al Progetto Nazionale “Programma il futuro- Hour of code” da parte delle 
sezioni/classi individuate, con il supporto del docente di riferimento (almeno 1h per 
sezione/classe) 
- laboratorio di robotica con Lego Mindstorms (alcune classi terze della Scuola Secondaria) 
 
A.S. 2017/2018 
Area della formazione generale 
- formazione di tutto il Collegio e del personale di Segreteria sull’uso del registro 
elettronico come cloud di tutta la documentazione digitalizzabile (2 h) 
- formazione facoltativa rivolta ai docenti su alcuni Web Tools e Web Platforms dedicati 
all’apprendimento (6h) 
Area del 2.0 
- formazione ai docenti che utilizzano iPad e Tablet (anche BYOD) in classe su Google Apps 
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For Education, in particolare Google Drive e Google Classroom (8h) 

Area di coding e robotica 
- sperimentazione di un’ora di Coding alla settimana nel curricolo delle Scuole Primarie di 
Stoccareddo, Roana ed Enego 
- autoformazione dei docenti coinvolti nella sperimentazione dell’ora di Coding settimanale 
- estensione della partecipazione al Progetto Nazionale “Programma il futuro- Hour of 
code” a tutte le classi dell’IC di Gallio 
- presentazione del Progetto alle famiglie 
- formazione di almeno un docente per ogni sezione/classe (8 h) 
- autoformazione dei docenti  
- partecipazione al Progetto Nazionale “Programma il futuro- Hour of code”, con il supporto 
del docente di riferimento (almeno 1h per sezione/classe) 
- laboratorio di robotica con Lego Mindstorms (alcune classi terze della Scuola Secondaria) 

A.S. 2018/2019 
Area della formazione generale 
- formazione di tutto il Collegio e del personale di Segreteria sull’uso del registro 
elettronico come cloud di tutta la documentazione digitalizzabile (2 h) 
- formazione facoltativa rivolta ai docenti su alcuni Web Tools e Web Platforms dedicati 
all’apprendimento (2h per sessione) 

Area del 2.0 
- formazione ai docenti che utilizzano iPad e Tablet (anche BYOD) in classe su Google Apps 
For Education, in particolare Google Drive e Google Classroom (10 h) 

Area di coding e robotica 
- sperimentazione di un’ora di Coding alla settimana nel curricolo delle Scuole Primarie di n 
plessi 
- autoformazione dei docenti coinvolti nella sperimentazione dell’ora di Coding settimanale 
- estensione della partecipazione al Progetto Nazionale “Programma il futuro- Hour of 
code” a tutte le classi dell’IC di Gallio 
- presentazione del Progetto alle famiglie 
- formazione di almeno un docente per ogni sezione/classe (8 h) 
- autoformazione dei docenti  
- partecipazione al Progetto Nazionale “Programma il futuro- Hour of code”, con il supporto 
del docente di riferimento (almeno 1h per sezione/classe) 
- laboratorio di robotica con Lego Mindstorms (alcune classi terze della Scuola Secondaria) 

10. Metodologie e 
strumenti utilizzati 
 

Metodologie: modeling, modalità interattive, lavoro di gruppo, simulazioni, esercitazioni. 

Strumenti: in sede di formazione serve solamente una LIM con connessione ad Internet; 
durante l’Ora del Codice sarebbe preferibile che l’insegnante abbia a disposizione una LIM 
con connessione ad Internet. 

11. Progetti da 
realizzare 

-  Atelier digitali 
- Curricoli digitali, partecipazione in rete 

12. Modalità di 
valutazione 
 

La valutazione del Progetto si articolerà con cadenza:  

- alla fine del primo quadrimestre di ogni anno scolastico (per il monitoraggio dell’effettiva 
realizzazione della formazione e dell’Ora del codice) 

- alla fine di ogni anno scolastico (per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
specifici, e del clima nelle classi interessate dal progetto) 

- alla fine del triennio (per la valutazione di risultati di apprendimento, motivazione e clima 
sia degli alunni che degli studenti). 

13. Costi per il triennio 
2016/2017 

Animatore Digitale 70 ore per progettazione e formazione docenti 

Team Digitale 40 ore di supporto alla formazione, alla progettazione, 
al monitoraggio e alla valutazione 

 


