
 
 

“ A scuola di Coding: tra Pensiero Computazionale e 

Laboratorio del pensiero computazionale e della cre atività digitale
 
Il 'Laboratorio del ‘Pensiero Computazionale e della Creatività Digitale' rappresenta un'occasione 
per continuare il percorso, già avviato nell'ultimo quadriennio, di promozione delle competenze 
digitali attraverso attività unplugged, coding e
antico e nuovo, tradizione e innovazione, 
formativa tra generazioni attraverso un interscambio di conoscenze e competenze che coinvolge 
studenti, famiglie e altre agenzie educative che operano nel territorio.
 
L’attenzione sarà  rivolta allo sviluppo delle capacità e delle competenze attraverso attività 
laboratoriali  'learnign by playing' aventi come fine quello di:
 

- sviluppare il pensiero computazionale 
          (coding), in un contesto di gioco

- consentire l’incontro tra conoscenze moderne (pixel art...creazione di filmati, foto, app...) e 
arte antica (ricamo, filet, punto croce, 

- favorire l’incontro tra generazioni differenti, 
luogo di condivisione di saperi, di arricchimento e di conoscenza

 
 
Tipo Modulo  Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

 
Numero destinatari  25 allievi (
Numero ore  30 
Durata del corso  dal 10 Giugno al  21 Giugno 2019
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A scuola di Coding: tra Pensiero Computazionale e 
creazioni di App”  

Laboratorio del pensiero computazionale e della cre atività digitale

Il 'Laboratorio del ‘Pensiero Computazionale e della Creatività Digitale' rappresenta un'occasione 
per continuare il percorso, già avviato nell'ultimo quadriennio, di promozione delle competenze 
digitali attraverso attività unplugged, coding e scratch.  Con l’intento di riconoscere la
antico e nuovo, tradizione e innovazione, il laboratorio intende favorire l'interazione creativa e 
formativa tra generazioni attraverso un interscambio di conoscenze e competenze che coinvolge 

e altre agenzie educative che operano nel territorio. 

L’attenzione sarà  rivolta allo sviluppo delle capacità e delle competenze attraverso attività 
' aventi come fine quello di: 

are il pensiero computazionale  attraverso la programmazione 
(coding), in un contesto di gioco; 

tra conoscenze moderne (pixel art...creazione di filmati, foto, app...) e 
ca (ricamo, filet, punto croce, artigianato...); 

ntro tra generazioni differenti, valorizzando l'esperienza degli anziani in un 
luogo di condivisione di saperi, di arricchimento e di conoscenza reciproca

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

llievi (dai 5 agli 8 anni)  

dal 10 Giugno al  21 Giugno 2019 
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Anguillara Sabazia,  02 Aprile 2019 

A scuola di Coding: tra Pensiero Computazionale e 

Laboratorio del pensiero computazionale e della cre atività digitale  

Il 'Laboratorio del ‘Pensiero Computazionale e della Creatività Digitale' rappresenta un'occasione 
per continuare il percorso, già avviato nell'ultimo quadriennio, di promozione delle competenze 

n l’intento di riconoscere la continuità tra 
intende favorire l'interazione creativa e 

formativa tra generazioni attraverso un interscambio di conoscenze e competenze che coinvolge 

L’attenzione sarà  rivolta allo sviluppo delle capacità e delle competenze attraverso attività 

 

tra conoscenze moderne (pixel art...creazione di filmati, foto, app...) e 

degli anziani in un 
reciproca. 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Direzione Didattica Statale  Anguillara  Sabazia  
0699607160 

 

CIRCOLO DIDATTICO 205 CIRCOLO
C.F. 80442410587 C.M. RMEE20500V
AOO_RMEE20500V - Segreteria Digitale

Prot. 0001587/U del 02/04/2019 12:35:33



Giorni impegnati  dal lunedì al venerdì 
Orario  dalle ore 8,30 alle ore 11,30 
Sede plesso di Via Verdi 
 
I CONTENUTI 
Coding e Pensiero computazionale:  
Coding Unplugged (orientarsi nello spazio con le istruzioni Avanti, Destra, Sinistra; i percorsi con 
Cody Roby e Cody Way; la pixel art); Coding e Pensiero computazionale (oggetto programmabile, 
automa , istruzione, repertorio delle istruzioni, sequenza di istruzioni, procedimento e algoritmo, 
programma, programmazione ed esecuzione, ripetizione, sensori e input, condizione, ripetizione 
condizionata, evento, procedura, variabile, parametro, struttura dati, digitale, codifica, funzione, 
ricorsione, debugging ,sorgente aperto, riuso del codice); introduzione a Scratch e alla robotica. 
 
LE METODOLOGIE   
Brain Storming, Problem Posing e Problem Solving, Tutoring, Peer-education, Cooperative 
learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning. 
 
RISULTATI ATTESI 
-La socializzazione e il rispetto nei rapporti tra bambini e anziani, come fonte di 
arricchimento e scambio tra generazioni. 
-L’interiorizzazione dei valori e delle conoscenze antiche con l’apporto delle idee nuove. 
-L’acquisizione di competenze digitali con l’obiettivo di spiegare un iter risolutivo di fronte 
a un problema, generalizzando un’ipotesi di soluzione valida per sempre e per occasioni 
analoghe.  
-La comprensione di un’arte che non passerà mai, ma che sarà sempre stimolo, guida, 
suggerimento di nuove idee creative. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Di Napoli 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 

 
  



AUTORIZZAZIONE – da consegnare ai docenti entro la data del 10 Aprile 2019 

N.B. Qualora il numero delle richieste per i corsi di Giugno dovesse superare le 25 unità si stabilirà 
una opportuna graduatoria sulla base di criteri predisposti e deliberati dal Consiglio di Circolo. Gli 
esclusi ai corsi di Giugno saranno inseriti nei corsi che si attiveranno a partire dal mese di ottobre 
2019. 
 

 I Sottoscritti …………………………………………………………(madre)  

 

                       ………………………………………………………….(padre) 

 

nella loro qualità di genitori, autorizzano  il/la proprio/  

 

figlio/a…………………………………………………, alunno/a della classe……............... 

 

a partecipare al progetto “A scuola di coding: tra pensiero computazionale e costruzione di app” 

attivo dal 10 Giugno al 21 Giugno 2019 dalle ore 8,30  alle ore  11,30. 

 

Chiedono di avvalersi del servizio trasporti messo a disposizione dal Comune di Anguillara Sabazia 

(barrare la risposta):   SÌ      NO 

                                                                                                              

  

Firma della madre 

 

_______________________ 

 

Firma del padre 

 
                                                                                            ____________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE IL CONSENSO 

SCRITTO DI  ENTRAMBI I GENITORI, OVVERO LADDOVE UN GENITORE SIA IRREPERIBILE: 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Anguillara Sabazia, …………… 

          FIRMA 

         ………………………… 

 


