
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO   

 

 

 
 

 

"Digit-azione _ Cittadinanza Digitale Attiva" 
A.S.2021-2022  

 

 

 

 

 
SCUOLA REFERENTE  

I.C. TORANO CASTELLO SAN MARTINO DI FINITA 

CERZETO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

UDA 
Gli alunni che partecipano al progetto "Digit-azione _ Cittadinanza Digitale 
Attiva", sono venti, provenienti dalla scuola Primaria dei plessi di Cavoni  

Gidora e Vallelotta e frequentano: quattro la classe 3ª, undici la classe 4ª e 

cinque la classe 5ª.  

Il modulo, strutturato in 25 ore suddivise in 6 incontri, si svolge di sabato 

mattina nel plesso di Valleleotta. 

All’inizio del percorso gli alunni, durante le conversazioni di presentazione e non 

solo, sono stati sollecitati a rispondere a varie domande mirate, per conoscere 

ed approfondire il loro contesto di provenienza, il loro ambiente che, insieme ad 

un Test d’ingresso, mi ha permesso di pianificare il percorso formativo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI I 

CICLO  

- Educare ad un uso consapevole e corretto dei 

media e della Rete. 

 - Sviluppare il pensiero computazionale 

attraverso l'attitudine a cogliere 

esigenze/problemi a cui fornire 

risposte/soluzioni ottimali 

 - Agevolare l'acquisizione progressiva dei 

linguaggi multimediali mediante percorsi che 

valorizzino il gioco, la collaborazione e la 

cooperazione come occasioni di apprendimento 

attivo  

 - Sviluppare il pensiero computazionale 

attraverso la robotica   

 -  Facilitare l'acquisizione della logica e dei 

simboli degli algoritmi  
 

Conoscenze Abilità 
Sapere che alcune fonti on-

line possono non essere 

attendibili. 

Rilevare alcuni tra i principali 

rischi collegati all’uso degli 

ambienti on line relativamente 

alla propria privacy. 
 

 

Vari modi di comunicazione 

Computer 

Attendibilità delle fonti. 

La privacy.  

Azioni di tutela possibili. 
 

 

 

 



 

 

  

 

Analizzare e comprendere le 

situazioni problematiche.  

propria posizione e quella di 

oggetti nello spazio fisico.  

rappresentarli graficamente e 

verbalizzarli.  

costruire modelli  

semplici procedure.  

procedure informatiche 

 

Conoscere le basi della 

programmazione strutturata 

(sequenza, scelta, ciclo)  

modo autonomo utilizzando 

programmi didattici o ambienti di 

apprendimento (Scratch….)  

Eseguire giochi ed esercizi di 

tipo logico, , matematico, al 

computer  

oggetto divertente (learning by 

doing) 

 

 Le fasi risolutive di un problema  

 

 Orientamento e collocazione nel piano e 

nello spazio 

 

 Figure geometriche piane.  

 

 Modalità di manipolazione di materiali più 

comuni  

 Funzioni e modalità d’uso di oggetti e 

strumenti conosciuti 

 

 

 Gli Algoritmi e diagrammi di flusso 

 I Cicli  

 Le Procedure  

 Le Variabili  

 Ipotesi di soluzione 

 

 

Operazioni e proprietà. 

 

– Costruzioni LEGO 

Utenti destinatari Alunni delle classi 3ª 4ª e 5ª  dei plessi di Cavoni –

Gidora- Vallelotta. 

ATTIVITA’ 

1° Incontro 
Benvenuti! Conosciamoci un po’… conversazione guidata. 

Iniziamo il percorso proponendo agli alunni, in assetto classe, un questionario 



 

 

  

 

per accertare le conoscenze degli stessi. 

Presentazione del progetto.  

Vari modi di comunicare…il computer è molto utilizzato. 

Sondaggio sulla conoscenza e dell’utilizzo del computer. 

Lettura, conversazione sulla poesia di R.Sabatini “Attenzione alla rete”. 

 Formati cinque gruppi, si discute insieme, del suddetto  problema, rispondendo 

anche ad una scheda predisposta, con domande aperte, sulla conoscenza delle 

opportunità e dei pericoli della rete. 

Realizzazione cartellone. 

2° Incontro 
Definizione  e spiegazione del Pensiero computazionale e Coding.  

Tramite la lim, si proiettano immagini che spiegano l’ Algoritmo e il Diagramma 

di flusso. Divisi in gruppi, gli alunni si esercitano, attraverso schede preparate, 

con gli algoritmi e diagrammi di flusso…. 

Come procedere con ordine per risolvere un problema:  

Domanda, Dati(utili,inutili,nascosti) Operazioni, prova dell’operazione, Risposta. 

A gruppi, con schede strutturate si discute per risolvere vari problemi …  

Rappresentazioni, sia mentalmente che graficamente, di situazioni 

problematiche, per trovare varie soluzioni. 

Con attività Unplugged, divisi in gruppi, risolviamo problemi in modo creativo ed 

efficiente e pianifichiamo i passi da svolgere: 

dopo aver spiegato e visto, attraverso la lim, video specifici sul gioco di carte 

Cody-Roby, gli alunni a coppia sperimentano il gioco, con il Kit di Cody-Roby.  

Si Trasporta il gioco nella realtà: gli alunni, a turno, fanno da robot e gli altri 

devono dare istruzioni per poter giungere alla meta prefissata. 

Si propone, inoltre, il gioco della battaglia navale, conosciuta già da alcuni alunni. 

 

3° Incontro 
Per non dimenticare…ricordiamo algoritmo e diagramma di flusso con delle 

schede preparate, sistemati a gruppi, gli alunni discutono sulle soluzioni.  

Presentazione del codice binario: gli schermi di un computer sono divisi in una 

griglia 

di tanti punti chiamati pixel (picture element, elementi di immagine). 

Visualizziamo, sulla  LIM, una qualsiasi immagine e ingrandiamola finché non 

saranno evidenti i pixel che la compongono. 

Costruiamo un reticolato sulla lavagna di ardesia ed anneriamo delle celle per 

far capire come legge il computer. 

Esercitazione su schede strutturate: pixel, ricostruzione di immagini con 

istruzioni date. 

Inoltre viene proposto e spiegato il gioco del tangram: rompicapo geometrico 

cinese, un quadrato diviso in sette pezzi che possono essere disposti in modo 



 

 

  

 

tale da formare varie forme. Con  la LIM, si proiettano alcuni video sul gioco del 

tangram 

- Figure geometriche del TANGRAM 

https://www.youtube.com/watch?v=QQJ3EwjBUA4 

- Divertiamoci con il TANGRAM 

https://www.youtube.com/watch?v=NlaeeDK8Eb0 

- Gioco TANGRAM gatto 

https://www.youtube.com/watch?v=myCjW171lYo 

Si distribuisce a ciascun alunno la scheda didattica con i pezzi del tangram da 

colorare e in seguito facciamo ritagliare i pezzi. 

Si mostrano alcune possibili figure che si possono realizzare con il gioco del 

tangram e poi….giochiamo a gruppi. 

Collegandoci con il sito code.org eseguiamo giochi di semplice attività di  

programmazione digitale per l’esecuzione di percorsi (Costruzione di figure 

piane)  

 

4° Incontro 
Per non dimenticare…ricordiamo brevemente (algoritmo…ecc)  

Con la lim, si mostra agli alunni come  accedere  al sito 

www.programmailfuturo.it. e sulla home scegliere PERCORSI/LEZIONI 

TECNOLOGICHE/CORSO... /LEZIONE... 

Si effettuano i primi esercizi sulla LIM allo scopo di far osservare agli alunni il 

procedimento per poi realizzarli insieme le risoluzioni dei percorsi proposti, 

pertanto gli alunni vengono dividi in coppie e forniti di un PC o tablet. 

Poi, divisi in gruppi, vengono distribuite delle schede strutturate per risolvere 

compiti di realtà: problemi di spesa… problemi all’aperto…problemi a teatro 

e…giochiamo con le quattro operazioni…per allenarci. 

 

                                          5° Incontro 
Per non dimenticare…ricordiamo, oralmente, quanto fatto finora…  

Attraverso la lim, viene presentato il programma Scratch: 

1. Lo stage di Scratch (palcoscenico dove facciamo muovere i nostri 

personaggi) 

2. Gli sprite (i personaggi che si muovono sullo stage). 

3. Strumenti 

4. L’elenco dei Blocchi 

In dettaglio i comandi del gruppo sensori. 

           – I comandi decisionali. 

            – I comandi ciclici. 

Esercizi con il tablet. 

http://www.programmailfuturo.it/


 

 

  

 

Presentazione del robottino photon….a turno gli alunni programmano il percorso 

che dovrà eseguire il robottino…per raggiungere il traguardo…che ciascuno 

aveva definito. ,infatti i robot per funzionare hanno bisogno di una precisa 

sequenza di istruzioni! 

 

                                 6° Incontro 
 

Dopo aver ripassato i comandi fin qui studiati, ci si esercita con delle schede 

predisposte e con i giochi online.  

Si gioca con le costruzioni LEGO. Assemblando i pezzi si possono 

ottenere robot di varie forme e dimensioni, che si possono programmare, via  

Bluetooth,   anche con Scratch.. 

Conclusioni e riflessioni sui temi trattati. Compilazione scheda monitoraggio 

finale.  
 

METODOLOGIA 

Nelle diverse fasi del percorso, sono state attuate metodologie che hanno 

privilegiato la didattica collaborativa attraverso il lavoro gruppo, di coppia 

mutuato dal cooperative learning, sempre sostenuto dal Peer tutoring, 

preceduto dallo stimolo visivo e ludico dell’avvio delle diverse attività. 

Imitazione, esigenza, esperienza, scambievolezza: questi gli strumenti che sono 

stati utilizzati per avvicinare gli alunni, in modo intuitivo, immediato e 

divertente, verso gli argomenti proposti, permettendo di acquisire, anche e 

soprattutto il pensiero computazionale, importante perché aiuta a gestire i 

problemi generalizzandoli:” «Posso applicare delle soluzioni già trovate per 

problemi analoghi o trovarne di nuove per problemi mai affrontati seguendo 

però una strategia di analisi logico-comportamentale già conosciuta». 

 
Strumenti 

 

Lim  PC e TABLET; giochi online proposti da 

code.org, stracht, Blocky, 

programmailfuturo.it unplugged, CodyRoby, 

Codyway, PixelArt, tappeto, materiale di facile 

consumo. Schede. 
 

Valutazione L’osservazione sarà il centro di ogni lezione 

per valutare: 

 partecipazione e impegno; 

 l’impegno di lavorare in gruppo e con il 

docente;  



 

 

  

 

 usufruire di abilità e conoscenze 

pregresse per l’acquisizione di nuove 

competenze; 

  autonomia; 

 capacità logiche, critiche e creative;   

 gestione dei tempi  

Al termine del percorso sarà consegnato un 

test di gradimento e di autovalutazione 
 

  

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. 

  

TEMPI E SPAZI  

TEMPI  Dal 9 aprile al 28 maggio 2022  

  

SPAZI  

 Aule  

 Spazi interni alla scuola  

 

 

Il docente esperto 

Caterina G. Fazio 


