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MOTIVAZIONE 
FORMATIVA DELLA 
SCELTA 

 

Potenziare le competenze digitali degli alunni, attraverso 

metodologie didattiche innovative per la realizzazione del progetto 

“Digit Azione. Cittadinanza digitale attiva”. 

L’obiettivo è quello di promuovere, in chiave smart, la cultura 

digitale nella prospettiva olistica dell’apprendimento, attraverso 
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giochi ed esercizi di tipo linguistico, logico-matematico e 

tecnologico.  

L’ attività vede coinvolti gli alunni della scuola primaria, delle classi 

quarte.  

APPROCCIO METODOLOGICO 

 

 

Il percorso viene realizzato, prendendo spunto da una discussione tra compagni, mediante la 

metodologia del Circle Time, al fine di favorire lo spirito critico, di collaborazione e rispetto reciproco. 

Inoltre, gli alunni sono guidati a trovare soluzioni, adottare strategie di problem-solving e realizzare 

semplici manufatti con l’uso dei Lego.   

 

OBIETTIVI  

 

 Riconoscere e utilizzare le funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

  Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 Realizzare un oggetto descrivendo la sequenza delle 

operazioni.  

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in 

una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, dando risposte. 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze ed 

effettuare misure e stime.  

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri procedimenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
 
 

 

 Utilizzare le funzioni principali di un’applicazione 

informatica. 

 Applicare il pensiero computazionale alla risoluzione di 

problemi. 

 Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
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 Utilizzare strumenti per il disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di misura. 

ABILITA’ E CAPACITA’  

 Analizzare situazioni problematiche e trovare soluzioni 

 Esplicitare le sequenze logiche di ragionamento.  

 Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e 

confrontarlo con altre possibili soluzioni. 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 

 Applica il pensiero computazionale alla risoluzione di facili 

problemi in tutti gli ambiti di contenuto: attività di tipo 

concreto, programmazione (coding). Descrive il 

procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

  Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 

alla situazione 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 

propria.  

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo 

le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 

altri. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 

strumenti di misura. 

 

CONOSCENZE  
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 Conosce le fondamenta del 

linguaggio di programmazione di tipo grafico e visuale, a 

blocchi. 

 

PROGRAMMAZIONE: 
 
 
FASI OPERATIVE 

 

 

1- Visione della favola “I musicanti di Brema”. Attuazione del 

Circle Time 

2- Presentazione dell’App Lego Wedo 2.0. Costruzione, 

programmazione dei Lego 

3- Storytelling, ideazione e progettazione  

4- Costruzione, test e debug del robot 

5- Strutturazione del percorso. 

6- Risoluzione di situazioni problematiche. Numeri e formule 

7- Drammatizzazione della storia 

8- Attività ludica e laboratoriale 

 

ALUNNI BES 
 

si rimanda al PEI o al PDP d’Istituto 

ORGANIZZAZIONE:  
 

 Presentazione, consegna del documento di lavoro e 

definizione gruppi. 

 Raccolta delle informazioni. 

 Riorganizzazione delle informazioni e del materiale prodotto. 

 Progettazione e realizzazione del prodotto finale. 

 Condivisione e riflessione dell’esperienza. 

 

ATTIVITA’ 
 

 
 

 Letture di testi specifici e video della storia “I musicanti di 

Brema” 

 Risoluzione di problemi  

 Progettazione e realizzazione di algoritmi 

 Montaggio del kit di robotica 
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SEZIONE N. 3 – PRODOTTO FINALE 

 Drammatizzazione  

 Videoclip 
 

 

SEZIONE N.4 - VERIFICA E VALUTAZIONE SPERIMENTALE 
 

OSSERVAZIONI DI PROCESSO 
                                    

 
INDICATORI 

 Partecipazione e impegno 

 Livello di coinvolgimento e di 
partecipazione alle attività e ai 
lavori di gruppo previsti, 

 Livello di cooperazione, capacità di 
interazione col gruppo e con i 
docenti, 

 Capacità di usufruire di abilità e 
conoscenze pregresse per 
l’acquisizione di nuove competenze. 

 Capacità comunicative ed 
espressive 

 Autonomia 

 Capacità logiche, critiche e creative 

 Autovalutazione 

 Gestione dei tempi 
 

 
LIVELLI 

A Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 
B Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 
C Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 
D Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note. 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE E 
DELLE ABILITA’ 

Tipologie: 

 Verifiche formative e sommative attraverso 
l’osservazione diretta 

 Prova pratica 
 

VERIFICA DELLA/E COMPETENZA/E Tipologie: 

 Rubrica di valutazione delle competenze 

 Schede di autovalutazione dell’alunno 
 
 

VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE 

INDICATORI 

 correttezza e completezza, 

 precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 

 
La valutazione delle competenze sarà orientata sulle osservazioni di processo e sulla realizzazione 
del prodotto finale, tenendo in dovuta considerazione gli elementi valutativi relativi alle conoscenze 
e alle abilità. 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA E RICADUTA SUGLI STUDENTI 

 

La progettualità è risultata innovativa nelle metodologie di insegnamento e nelle attività didattiche 

proposte, suscitando subito interesse e curiosità da parte degli alunni. L'approccio metodologico si è 

basato principalmente su un approccio ludico e sulla didattica laboratoriale finalizzato alla 

promozione dell’apprendimento situato in gruppo. 

L'azione di valutazione è avvenuta attraverso: l'osservazione diretta delle attività in itinere, per 

verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, 

rimodulazioni e aggiustamenti; l’osservazione finale per verificare e valutare le ricadute in termini di 

competenze acquisite. 

L' intero progetto ha avuto delle ricadute significative sulla situazione di apprendimento degli alunni, 

nell'aumentare l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, nel favorire il processo di 

inclusione. È stato sviluppato e potenziato l'apprendimento per competenze, attraverso 

la creazione di ambienti di apprendimento che hanno permesso ai discenti di avvicinarsi in modo 

attivo e consapevole alle discipline.  Gli alunni sono stati avviati ad un percorso di apprendimento 

laboratoriale, organizzato sul problem solving e sul learn by doing. 

SEZIONE N.5 – ORGANIZZAZIONE+ TEMPI +MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

  

TEMPI 25 ore  
 

Dal 16 marzo 2022 al 04 maggio 2022.  

STRUMENTI E RISORSE 
 Materiale multimediale e in rete 

 Kit di robotica 

 Pc del laboratorio multimediale 

 Tablet 

SPAZI 
 Aule 

 Laboratorio 
multimediale 

 
 

 
 

 


