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MOTIVAZIONE FORMATIVA 

DELLA SCELTA 

Le indicazioni nazionale del 2012 fissano i “ traguardi” per lo 

sviluppo della competenza. 

 La competenza è sapere agire, capacità di mobilitare conoscenze, 

capacità personali, sociali, e metodologiche, per gestire situazioni e 

risolvere problemi. 

 

TITOLO UDA 

"Digit-azione _ Cittadinanza Digitale Attiva"  
   “Pezzettino   NEL MONDO DELLE FIABE” 

  

SEZIONE 1. – RIFERIMENTI AL CURRICOLO DELLE STEM E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE  
  

  

FINALITA’  

  ACQUISIRE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE CON PRATICHE 

DI CODING SEMPLIFICATO.  

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

APPLICATE 

 

 

 

ABILITA’ E CONOSCENZE 

  

Competenza digitale: “l’interesse per le tecnologie digitali e il loro 

utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società  . Essa comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 

(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla 

proprietà   intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 

critico.   

  

 

 

ALFABETIZZAZIONE SU 

INFORMAZIONI E DATI 

L’alfabetizzazione informatica e digitale: principi alla base del 

funzionamento di un computer; i principi alla base del funzionamento 

di Internet; Identificare, localizzare, recuperare, conservare, 

organizzare e analizzare le informazioni digitali, valutare la loro 

importanza e lo scopo.   

 

 

 

COMUNICAZIONE E 

COLLABORAZIONE 

 La comunicazione e la collaborazione la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione): capire cos’e   un algoritmo: 

facendo scoprire che sono algoritmi alcuni dei modi di operare, nella 

vita di tutti i giorni o a scuola e che realizziamo (quasi) 

automaticamente;   

Comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso 

strumenti on-line, collegarsi con gli altri per collaborare attraverso 

strumenti digitali; Netiquette; gestire l’identità   digitale, interagire 

e partecipare alle comunità e alle reti attraverso le tecnologie 
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digitali.   

  

CREAZIONE DI CONTENUTI 

DIGITALI 

  Creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a 

immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i 

contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e 

programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà   

intellettuale e le licenze   

  

SICUREZZA 

 

  

la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza)  
Protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità 

digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile.   

l’alfabetizzazione mediatica e la proprietà   intellettuale: usare la 

tecnologia digitale in modo sicuro, rispettoso e responsabile (Media 

Education);  

  

 

 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

  

La risoluzione di problemi e il pensiero critico: usare il 

ragionamento logico, critico e costruttivo per spiegare il 

funzionamento di alcuni semplici algoritmi;   
 dentificazione dei bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni 

informate pi  appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o 

necessita , risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, 

utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, 

aggiornare la propria competenza e quella altrui.  

  

 

 

 

MACRO - COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

  

Competenza alfabetica funzionale  

Competenza multilinguistica  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria  

Competenza digitale  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare  

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 
culturali  
  

 

 

 

MACRO OBIETTIVI 

 

Sviluppare il pensiero computazionale e l’uso del coding come 

linguaggio e strumento trasversale alle discipline  

Sviluppare una valida capacita   strumentale   
Maturare una solida cittadinanza scientifica e tecnologica   
La realizzazione e la crescita personale  

  

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

INFANZIA 

 Contribuire  attivamente all’apprendimento  del coding 

 Utilizzare giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 

matematico e topologico  

 Favorire il riconoscimento di istruzioni grafiche e la 

realizzazione di elaborazioni grafiche semplici  

 Promuovere collaborazione e cooperazione per il 
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conseguimento di un obiettivo comune  

 Sviluppare il pensiero computazionale e utilizzare il Coding 

per favorire il riconoscimento di lettere e forme e il loro 

utilizzo in situazioni di gioco didattico   

 Sviluppare l’attitudine a progettare, realizzare, riconoscere 

e seguire percorsi concordati, stabiliti o tracciati  

 Sviluppare la consapevolezza della propria corporeità e 

possibilità di movimento   

 Facilitare l’esplorazione delle possibilità offerte dalle 

tecnologie  

 Facilitare l’uso del linguaggio simbolico in situazioni di gioco 

didattico  

 Sviluppare autonomia e senso dell’orientamento.  

  

ALUNNI BES 

 

  

CONTENUTI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Fiabe in rete (narrazioni digitali)   

KIT/STRUMENTI:   

Kit per storytelling digitali   

Robot didattici 

FASI DI ESECUZIONE 

GLOBALI 

DELL’UDL/UDA/PROGETTO 

 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. 

  

SEZIONE N.2 – METODOLOGIA  

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 

 Coperative learning  

 Peer education 

 Circle time 

 Problem solving  

 Project based learning  

 Storytelling  

 

 

ATTIVITA’ 

attività da svolgere 
nell’attuazione 

dell’UDL/UDA/PROGETTO 

 Ascolto della storia  

 Rielaborazione verbale della storia 

 Rielaborazione grafico pittorica della storia 

 Esperimenti 

 Ritaglio e incollo 

 Coding 

 Drammatizzazione 

 Circle Time 

 Robotica 

SEZIONE N. 3 – PRODOTTO FINALE  

 PPT  

 EBOOK  

 SITO WEB  

 CARTELLONE  
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 ELABORATO GRAFICO  

 PROGETTO DI AUTOMAZIONE  

 VIDEO  

  

 RACCONTO  

  SEQUENZE ANIMATE DELLA STORIA 

SEZIONE N.4 - VERIFICA E VALUTAZIONE  

1.Osservazione iniziale in itinere e finale  

2.Autovalutazine dell’alunno 
  

  

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 

 

  

 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE E DELLE 

ABILITA’ 

 

Utilizzo di emoticon con domande stimolo che aiutano il 

bambino a esprimere con linguaggio verbale e non 

verbale, l’esperienza vissuta.  

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE 

 

COSTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INDIVIDUALE E DI GRUPPO RELATIVA ALLE 

ATT V TA’ SVOLTE. 

REALIZZAZIONE CARTELLONI 

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.  

SEZIONE N.5 + TEMPI +MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

TEMPI  Dal 09 Aprile 2022 al 28 Maggio 2022 

Tutti i sabati 

  

SPAZI  

 Aule  

 Spazi esterni alla scuola  

 

Grillo Rosanna     Docente esperto                                       

Sollazzo Teresa Tutor 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristiana Palmirotta 


