
 

Progetto: “CODING: IMPARIAMO A PROGRAMMARE” 

Sezione 1 – Descrittiva  

 

 1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  
ABSTRACT 
 
Coding: Impariamo a programmare 
 «In futuro, non conoscere il linguaggio dei computer sarà com’è oggi essere analfabeti o incapaci di 
contare» (Dan Crown, visiting professor di computer science alla Leeds University, ndr).  
Il software è la grammatica del mondo. App, sistemi informatici e meccanizzati: tutti “funzionano” grazie a 
un software e confidano nei passi avanti della “computer science” per i loro sviluppi futuri. Il codice diventa 
una sorta di grammatica universale che controlla quasi ogni aspetto della nostra vita. Con il Coding l'alunno 
impara ad utilizzare un determinato linguaggio di programmazione per scrivere al computer una serie di 
istruzioni sequenziali per risolvere un determinato problema.   

  

1.2   Responsabile del Progetto  
 Maria Gitto    

  

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  
DESTINATARI: Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola primaria dell’IC. 13 “A. Luciani“. 
FINALITA’: Il laboratorio di Coding, vista l’importante sollecitazione motivazionale, consente di arricchire 
l'offerta formativa per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento:  acquisizione di competenze 
trasversali, potenziamento delle capacità di attenzione, di concentrazione e di memoria. (…) 
OBIETTIVI:  
• Favorire l’espressione individuale e di gruppo. Interagire con gli altri.(…) 
1.4   Durata, articolazione e contenuti del progetto  
l progetto si svolgerà durante il secondo quadrimestre in 4 incontri, di 2ore  e mezzo ciascuno, in orario 
extrascolastico.   
 CONTENUTI: Esercizi. Risoluzione di situazioni problematiche. Attività ludiche.(…)  

 

1.5   Metodologie e strumenti  
Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo(…)  

   

1.6   Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso  
 Verifica iniziale e finale.  

  

1.7   Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del Progetto  

 Verifica di gradimento.  
  
1.8. Risorse umane e finanziarie necessarie   
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare  
  

 

 

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



1.8. a Spese per il personale   
Personale docente   Numero di ore di 

insegnamento  
Numero di ore di 
non insegnamento  

Gitto Maria (referente)  15  

 Carini Annunziata 15   

      
Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

 1  

  
1.8 b  Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

  
Beni e servizi che si prevede di 
utilizzare -Materiale di consumo 
(carta cancelleria, toner )  

Indicare se già in possesso 
dell’istituto o da acquistare  

Se da acquistare indicare quantità 
costo e ditta presso cui chiedere 
eventuale preventivo  

Lim, computer(…)      

 

 

                                                                                                          Firma Docente Referente 

Maria Gitto 
  

 


