
 
 

PROGETTO CODING 

 
 

 

 
 

Cos’è il “Coding”? 
 
Il Coding è ciò che in informatica indica la stesura di un codice, ovvero la sequenza di 

informazioni, comandi che, processati da un calcolatore, permette di dar vita a tutti quei 

contenuti, supporti e applicazioni multimediali e digitali che ognuno di noi utilizza 

abitualmente. Proprio attraverso il pensiero computazionale l’individuo definisce una serie 

di procedure che, una volta attuate considerando uno specifico contesto, permettono il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati (Problem Solving). Questo processo mentale per 

la risoluzione di problemi, nel “Coding” va ad integrarsi con i concetti fondamentali 

dell’informatica di base, elementi decisivi nel processo di formazione degli studenti che 

entreranno a far parte di una società e di un contesto occupazionale fortemente 

digitalizzato.  

 
La premessa progettuale 

 
Il progetto “Coding in Your Classroom, now! “ si riferisce all’ area di sviluppo delle attività 

proposte indicata e prevista nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) in quanto 

attinente all’uso quotidiano delle nuove tecnologie, alle direttive ministeriali concernenti le 

abilità e le competenze che deve conseguire l’allievo e al Piano di miglioramento 

dell’Istituto per l’anno scolastico 2017/18.  
Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione 

digitale nell’ambito degli European Digital Skills Awards 2016. 

Partendo da un’esperienza di successo avviata negli USA nel 2013 che ha visto sino ad 

ora la partecipazione di circa 200 milioni di studenti e insegnanti di tutto il mondo, l’Italia è 

stato uno dei primi Paesi al mondo a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole 

dei concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione (coding ), usando 

strumenti di facile utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer.  

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/16-outstanding-projects-european-digital-skills-award-2016-final
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/16-outstanding-projects-european-digital-skills-award-2016-final


 

 

L’iniziativa, con la partecipazione nell'a.s. 2016-17 di oltre 1.600.000 studenti, 25.000 

insegnanti e 5.800 scuole in tutta Italia, colloca il nostro Paese all’avanguardia in Europa e 

nel mondo. Nel corso dei primi due anni di progetto gli studenti hanno complessivamente 

svolto quasi 10 milioni di ore di informatica ed oltre 1.600.000 studenti, 25.000 

insegnanti e 5.800 scuole. 

 
Attività e Tempi 

All’intero del laboratorio di informatica verranno organizzati degli incontri con un docente 

referente che introdurrà gli studenti all’esperienza del coding con l’iscrizione della classe 

alla piattaforma “Code.org”, grazie alla quale gli studenti potranno mettersi alla prova con i 

vari corsi a livelli, il cui superamento porterà al conseguimento di un attestato di merito.  

Le lezioni tecnologiche e tradizionali possono essere fruite nelle due modalità: 

1. Una modalità base, denominata l'Ora del Codice, consistente nello svolgere solo 

un'ora di avviamento al "pensiero computazionale". Si suggerisce che questa attività 

avvenga nelle settimane 7-22 ottobre 2017 oppure 4-10 dicembre 2017, in 

concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo. 

2. Una modalità avanzata consistente nel far seguire a quest'ora di avviamento uno o 

più percorsi maggiormente articolati, che approfondiscono i temi del "pensiero 

computazionale". Essi possono essere svolti nel resto dell'anno scolastico. 

 
 

Obiettivi  
 

- Acquisire un approccio formale per la risoluzione di semplici problemi; 

- Progettare semplici algoritmi per lo sviluppo di basilari prodotti informatici; 

- Capacità di analizzare qualitativamente prodotti informatici esistenti; 

- Utilizzare semplici software didattici per la programmazione di tipo "semplificato" 

(programmazione "per blocchi logici"); 

- Saper scrivere linee di codice in versione "concettuale"; 

- Conoscere i principali componenti di un algoritmo ed i principali "blocchi logici" su 

cui si basano tutte le strutture di programmazione; 

- Acquisire i concetti fondamentali di "Input" - "Processo" - "Output" in un sistema 

informatico. 

 

 

 

 


