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DENOMINAZIONE PROGETTO CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 
 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Brusetti Ronny 

 

DESTINATARI Studenti classi prime del tempo prolungato 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e 
comprendere il suo ruolo in relazione allo sviluppo della scienza e dell’uomo 

• riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza 

• confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi  

• usare consapevolmente le tecnologie ditigali e di comunicazione elettronica 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Esercitazioni in gruppo su problemi significativi in preparazione di Bebras (v. 
progetto bebras) 

• partecipazione alla competizione internazionale bebras (http://bebras.it) 
• restituzione su modalità di risoluzione dei problemi di bebras 
• attività introduttiva su algoritmi e problem solving (video con laboratori su 

algoritmi e su pensiero computazionale senza l’uso del pc) 
• introduzione alla programmazione (istruzioni sequenziali, cicli, blocchi logici) 

tramite attività su http://studio.code.org 
• programmazione guidata di un piccolo videogame (su http://scratch.mit.edu) 
• realizzazione di un videogame in autonomia (lavoro a coppie) 
• realizzazione di un progetto di gruppo su http://scratch.mit.edu o su applab 

(http://code.org) 
• introduzione alla programmazione di una app 

(https://code.org/educate/applab) 
• realizzazione di una app da diffondere e testare sulla comunità scolastica 
• cenni sull’uso consapevole delle risorse in rete e degli strumenti di 

comunicazione digitale 
• attività di sensibilizzazione alle problematiche della cittadinanza digitale 

 

TEMPI / DURATA Tempo prolungato (2 quadrimestri) 

 

RISORSE UMANE 1 docente del tempo prolungato 

 

RISORSE MATERIALI 

• Aula “non siamo tablet” 2.0 (In alternativa utenze wifi per sfruttare la 
metodologia byod) 

• Sito http://studio.code.org (in particolare corsi e applab) 
• Sito http://scratch.mit.edu 
• Materiale di cancelleria per attività di coding offline 
• Altri siti per attività di programmazione 

  

PRODOTTI REALIZZATI 
• Partecipazione alla competizione internazionale Bebras 
• Disegni e software a conclusione dell’attività introduttiva al coding 

http://bebras.it/
http://studio.code.org/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://code.org/
https://code.org/educate/applab
http://studio.code.org/
http://scratch.mit.edu/


• Videogame 
• Progetto conclusivo  

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Graduatorie della competizione ufficiale Bebras sia nazionale che a livello di 
scuola 

• osservazione e valutazione da parte del docente della partecipazione e 
dell’impegno nella progettazione del videogame e del progetto finale 

• corrispondenza del prodotto del progetto finale con la sua ideazione 
• utilità e usabilità della app sviluppata 
• Questionario di restituzione compilato da tutti i partecipanti sull’esperienza e 

sull’organizzazione del progetto 

  

BENI E SERVIZI • --- 
  

COLLABORAZIONI 
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. • --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Brusetti Ronny 

 


