
PREMESSA  

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, (nello specifico azione 

#28 registro ufficiale del MIUR.0036983.06-11-2017) in cui sono state stanziate risorse  

per attività di coordinamento dell’animatore digitale, nel corrente anno scolastico è stato 

attuato il piano progettuale “Ottavo Codice”.      

 

Il progetto è stato sviluppato nell’arco dell’anno scolastico 2017/2018 e ha abbracciato i 

tre ambiti, così come predisposti  per l’adozione del PNSD nelle scuole; esso  nasce 

dall’analisi dei bisogni della comunità scolastica di approfondire e diffondere il pensiero 

computazionale, a partire dalla scuola dell ’Infanzia.  

Il progetto si è sviluppato nei seguenti tre ambiti: 

 

1° ambito (formazione interna): ………………………….“Ottavo Codice for teachers “ 

 

2° ambito (coinvolgimento della comunità scolastica):  “Ottavo Codice eucodeweek“  

     “                             “                                  “Ottavo Codice for parents“ 

                                                                      

 

3° ambito (creazioni di soluzioni innovative):  ………….“Ottavo Codice tools“ 

ottavo 
codice > < 
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P  R  O  G  E  T  T  O 



                                  motivazioni e bisogni  rilevati 

 

Il percorso di formazione è nato dall’esigenza di formare un nucleo di docenti della 

scuola Primaria e scuola  dell’Infanzia che mettano in atto delle pratiche volte a soddi-

sfare le indicazioni dell’azione #17 del PNSD (portare il pensiero logico-

computazionale a tutta la scuola primaria) e che spinga a far svolgere un corpus 

di circa 10 ore annuali di logica e pensiero computazionale ai propri alunni.  

È fondamentale partire dai giovanissimi, per almeno due ragioni:  

- primo: anticipare la comprensione della logica della Rete e delle tecnologie, pro-

prio perché l’avvicinamento alle tecnologie stesse avviene prima, a partire dal contesto 

familiare;  

- secondo: preparare da subito i nostri studenti allo sviluppo delle competenze 

che sono al centro del nostro tempo, e saranno al centro delle loro vite e carriere. 

L'approccio precoce all'attività di programmazione informatica, è ritenuto fondamentale 

per lo sviluppo di quelle competenze digitali che aiuteranno i nostri studenti ad orientarsi 

sempre meglio nel mondo delle tecnologie, passando da semplici consumatori di infor-

matica a “makers” del proprio futuro. Quando si parla di coding a scuola non si intende 

solo la scrittura di un codice, ma l'acquisizione di quelle strumentalità di base che con-

corrono alla “risoluzione di problemi”. Il pensiero computazionale è un'ottima risorsa 

metodologica che permette di consolidare numerose competenze logiche, relazionali, 

cognitive applicate alla sfera della convivenza civile, per un approccio consapevole al 

mondo reale e digitale.  

Quando i bambini si avvicinano al coding, invece, diventano soggetti attivi della tecnolo-

gia e i risultati sono immediati. In poco più di un’ora si può creare un piccolo videogioco, 

funzionante: li rendiamo produttori di tecnologia.   

Il progetto si rivolge ai docenti della nostra istituzione scolastica che, stimolati  all’acqui-

sizione di innovative metodologie didattiche, vengono coinvolti poi a sperimentare il co-

ding nelle loro attività disciplinari. Si prevede, inoltre, l’adesione e la partecipazione alle 

proposte di progetti e a concorsi indetti dal MIUR e dai suoi partner: Code Week, l’Ora 

del codice ed altri. 

for teachers 
corso di formazione sul coding e strumenti di didattica digitale 
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for teachers 
corso di formazione sul coding e strumenti di didattica digitale 

                                  finalità 

 

 conoscere il coding per promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale 

 implementare buone pratiche didattiche relative al pensiero computazionale  

 utilizzare siti didattici dedicati per creare una comunità di apprendimento  

 integrare le attività di coding in un riferimento metodologico più ampio che ne per-

metta la piena valorizzazione educativa 

 favorire l’innovazione didattica attraverso l’utilizzo di strumenti digitali 

 contribuire allo sviluppo di competenze chiave trasversali: pensiero critico, creatività, 

innovazione 

 

                                   descrizione 

 

 Docente formatore: ins.te  Rosanna Quercia (animatore digitale)  

 Utenti coinvolti: 24 docenti della scuola Primaria ed Infanzia  

 Numero di ore: 18 

 Modalità di partecipazione: presentazione di richiesta scritta  

 Numero massimo di partecipanti: 25 circa (il numero chiuso è funzionale all ’im-

pronta laboratoriale del corso).   
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for teachers 
corso di formazione sul coding e strumenti di didattica digitale 

numero 

incontri 

data argomenti luogo 

1° incontro 
  

20 febbraio 2018 

h 16,00/19,00 

- il PNSD: #28 e #17  

- piano triennale nella nostra scuola 

- il pensiero computazionale già dalla scuola dell’infanzia 

- coding unplugged applicato a vari ambiti disciplinari e 

classi: come iniziare 

Aula dotata di 

LIM 
  
 

Plesso 

“P.Borsellino” 

2° incontro 27 febbraio  2018 

h 16,00/19,00 

- “Codemooc.org”: presentazione del corso on line 

- “Coding in your classroom now”: risorse disponibili 

- programmazione RLE su carta quadrettata (pizel art) 

- laboratorio: progettazione di attività unplugged 

Aula dotata di 

LIM 
  
Plesso 

“P.Borsellino” 
3° incontro 8 marzo  2018 

h 16,00/19,00 

Coding plugged: 

- utilizzo della piattaforma Zaplycode 

- utilizzo della piattaforma Blockly 

 - conoscenza e utilizzo della piattaforma del MIUR  

“programmailfuturo.it” 

- utilizzo di Scratch 

- laboratorio: elaborato con Scratch 

  

Laboratorio di 

informatica 
  
 

 

Plesso 

“P.Borsellino” 

4° incontro 13 marzo  2018 

h 16,00/19,00 

  

- iscrizione dei docenti a Programma il futuro e a co-

de.org; 

- l’Ora del codice e gestione della classe su piattaforma 

- laboratorio: completare un corso su code.org 

Laboratorio di 

informatica 
  
Plesso  

“P.Borsellino” 
5° incontro 20 marzo  2018 

h 16,00/19,00 

- Tecnologie didattiche: risorse con Google (creazione 

account gmail, utilizzo di Drive,..) e altre app 

- laboratorio: realizzazione di un elaborato con my maps, 

google sites 

  

Laboratorio di 

informatica 
  
Plesso 

“P.Borsellino” 
6° incontro 27 marzo  2018 

h 16,00/19,00 

Strumenti digitali per la didattica: 

-thinglink (e altre infografiche, es. padlet) 

- tinkering con makey makey 

-laboratorio: progettazione di una attività con l’uso di ma-

key makey attraverso il digital storytelling 

-codymaze 

- questionario di gradimento 

  

Aula dotata di 

LIM 
  

 

Plesso 

“P.Borsellino” 

                                  articolazione 

La proposta formativa si è articolata in 6 incontri (per un totale di 18 ore) così predisposti: 
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for teachers 
corso di formazione sul coding e strumenti di didattica digitale 

                                 metodologia 

 video-tutorial 

 cooperative learning 

 esercitazioni 

 tutoring 

 peer to peer 

                                 strumenti 

 Unplugged: scacchiere di grandi dimensioni e scacchiere da tavolo, carte di 

Cody & Roby, strumenti di  robotica educativa 

 Digitali: computer, tablet  

 Piattaforme on line: Programma il Futuro, Code.org, Scratch ed altri. 

                                competenze attese 

I docenti saranno in grado di: 

 conoscere e applicare il coding progettando attività unplugged utilizzando le risorse 

messe a disposizione 

 iscrivere la classe sulla piattaforma “code.org” per far svolgere l’ ”Ora del codice” 

 integrare la didattica quotidiana con strumenti digitali 

 utilizzare gli strumenti di “Google App” per condividere esperienze con altri docenti e/

o progettare lezioni multimediali 

                                 valutazione 

 questionario di gradimento 

                                personale coinvolto 

 Animatore digitale (18 ore) 

 personale ATA (per consentire la realizzazione del progetto stesso) 

Anno scolastico 2017/2018 



for teachers 
corso di formazione sul coding e strumenti di didattica 

                                      materiale prodotto 

 Padlet (in cui sono state messe a disposizione risorse e strumenti per attuare attività di 

coding e suddivise in base agli incontri). Qui di seguito il link: 

https://it.padlet.com/rosannaquercia/yr3s5uwxbuzs 

 Questionario di gradimento on line (i docenti hanno utilizzato il modulo di Google 

per esprimere non solo la loro opinione sugli incontri di formazione, ma anche per sugge-

rire iniziative future e/o miglioramenti). Qui di seguito il link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyE12R8fbQPcaK1m60q8UVLb3dalMPkY81QQR735S88iAZvA/viewform?usp=sf_link 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyE12R8fbQPcaK1m60q8UVLb3dalMPkY81QQR735S88iAZvA/viewform?usp=sf_link


EUcodeweek 
eventi 

                                 eucodeweek 2017 

Nell’ambito dell’iniziativa  Europe Code Week (settimana europea della programmazio-

ne), in quest’anno scolastico la nostra scuola ha partecipato con diversi eventi.  

L’azione dell’animatore digitale è stato quello di  coinvolgere e coordinare un numero 

maggiore di docenti rispetto all’anno precedente, affinché svolgessero (dal 7 al 22 otto-

bre 2017) attività di coding con i propri  alunni.  

 

                                   finalità 

 implementare buone pratiche didattiche relative al pensiero computazionale  

 integrare le attività di coding in un riferimento metodologico più ampio che ne per-

metta la piena valorizzazione educativa 

 sperimentare la programmazione con il coding in maniera divertente, intuitiva e im-

mediata 

                                 strumenti e risorse 

Ai docenti partecipanti sono state messe a disposizione diverse risorse e progetti per una 

migliore realizzazione degli eventi (scacchiere giganti, strumenti di robotica educativa, 

pianificazione eventi, workshop con alunni) 

 

                                   repository 

Oltre all’iscrizione sulla piattaforma dedicata, tutti gli eventi sono stati documentati su 

padlet e inseriti sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

https://it.padlet.com/rosannaquercia/weifljbp5ya 

                                 personale coinvolto 

L’animatore digitale per un totale di 10 ore  
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for parents 
festa del coding: workshop 

                                 descrizione 

È stata organizza la “Festa del coding”: un workshop  dove genitori ed alunni insieme 

si sono cimentarsi in attività di coding; sono stati coinvolti gli alunni delle classi che han-

no partecipato all’EU Code Week 2017 (sia classi della scuola Primaria che quelle 

della scuola dell’Infanzia). 

Il 5 giugno 2018 genitori e alunni insieme si sono sfidati partecipando a diversi laboratori: 

da quello della pixel art a quello della robotica educativa, dalla staffetta di Cody Roby alla 

scoperta di parole con Codyword, alle lezioni tecnologiche su piattaforme online. 

 

                                     finalità 

Con la loro partecipazione 8 coppie di alunni-genitori hanno contribuito al raggiungi-

mento dell’obiettivo dei laboratori: " Da nativi digitali a...consapevoli digitali! ".  

Questo workshop dedicato ai genitori ha lo scopo di introdurre e sviluppare il pensiero 

logico e computazionale partendo già dalla scuola dell’Infanzia.  Abbiamo voluto dimo-

strare che nella didattica è possibile portare avanti attività di coding anche senza l’uso di 

dispositivi elettronici. Proponendo tali attività  gli alunni  acquisiscono i primi aspetti ope-

rativi della tecnologia, pianificando per ognuno le soluzioni più idonee; le strategie messe 

in atto sono indispensabili per programmare computer, robot e tanti altri oggetti che utiliz-

ziamo quotidianamente. Partendo così dal linguaggio delle cose, cerchiamo di educare 

gli alunni ad un uso consapevole della tecnologia con la scopo di diventare sog-

getti attivi e non passivi degli strumenti digitali.  

L’organizzazione di questi laboratori, oltre a favorire la partecipazione di queste agenzie 

educative (scuola e famiglia),  è stata occasione per la condivisione sui  temi del PNSD e 

momento formativo  con le famiglie, per la realizzazione di una cultura digitale con-

divisa.  

Anno scolastico 2017/2018 



for parents 
festa del coding: workshop 
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                                   strumenti e risorse 

 Unplugged: scacchiere di vario tipo e  dimensioni, carte di CodyRoby, stru-

menti di  robotica educativa, schede strutturate per la pixel art, pannello per la rea-

lizzazione di attività di pixel art 3D (con bicchieri e carte colorate), cartelloni per la 

staffetta. 

 Digitali: piattaforma code.org  

 

                                   personale coinvolto 

 6 docenti per un totale di 24 ore (per la progettazione e  realizzazione del work-

shop) 

 Personale ATA (per consentire la realizzazione del progetto stesso) 

                                materiale prodotto   

 Attestato di merito consegnato ai genitori  

 Visiera di Angry bird consegnato ai bambini 



for parents 
festa del coding: workshop 
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for parents 
festa del coding: workshop 
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tools 
creazioni di soluzioni innovative 

                                    descrizione 

 

Relativamente al terzo ambito (creazioni di soluzioni innovative) sono stati acquistati al-

cuni strumenti di Robotica Educativa da mettere a disposizione di tutta la comunità scola-

stica, utili a realizzare attività unplugged e tecnologiche nelle proprie classi: 

 MIND DESIGNER (robot educativo della Clementoni)  

 BEE BOT (robot educativo)  

 MAKEY MAKEY Kit (scheda elettronica)  

 LEGO WEDO 2.0 (kit di robotica educativa) comprensivo della chiavetta 

DOUNGLE Bluetooth 

 

Inoltre in un plesso di Scuola Primaria è stato installato, su tutti i pc dei laboratori d’Infor-

matica, Scratch 2.0 in modalità offline,  consentendo a tutti gli alunni e docenti di poter 

utilizzare l’ambiente di programmazione visuale a blocchi in qualsiasi momento. 

 

Andria lì 18 giugno 2018 

 

 

                                                                         referente progetto: ins.te Quercia Rosanna 

                                                                                                       animatore digitale 
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