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Le attività inerenti i percorsi di  Cittadinanza digitale  hanno avuto inizio 
il4/04/2019 e si sono concluse il 29 maggio 2019 per un totale di 30 ore per 
ogni modulo, svolte in orario pomeridiano. Sono stati coinvolti 20 alunni di 
classe terza e 20 alunni di classe quarta della scuola  primaria . 
 

Finalità: 

migliorare le competenze logico matematiche e quindi la comprensione del testo. 
Attraverso il coding il bambino apprende metodologie e strategie interdisciplinari. 
Inoltre, il coding, come la Matematica, dà ai bambini una forma mentis che 
permetterà loro di affrontare problemi complessi quando saranno più grandi. 
L'impiego di un linguaggio di programmazione semplice e vicino al mondo dei 
bambini può essere molto motivante, oltre che funzionale alla realizzazione di 
ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e 

laboratorio, studio individuale e studio cooperativo.  



Brainstorming  

Lezione frontale 

Lavori individuali 

Cooperative learning 

Ricerche guidate  

Attività laboratoriali  

STRATEGIE DIDATTICHE 



Giochi, didattici e non 

Libri di testo  

Sussidi audiovisivi  

Materiale didattico strutturato fornito dal docente 

Strumenti informatici e software digitali  

Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

STRUMENTI TRASVERSALI  















IN LABORATORIO   
BALLANDO CON IL CODICE  



        PIXEL ART E CODING 







CODING E GEOGRAFIA  





Algoritmi e 
risoluzione di 
problemi 



IL CODING IN PALESTRA 



La frequenza pomeridiana, inoltre, fuori dal contesto 
tradizionale scolastico, ha consentito di far maturare nei 
ragazzi il senso di appartenenza all’ambiente-scuola e 
modelli comportamentali positivi.  
 

• Gli obiettivi formativi descritti e concordati con i Tutor nella 
programmazione inserita nel sistema “Gestione Progetti PON Scuola” 
sono stati pienamente raggiunti. Gli alunni, infatti, hanno potuto 
recuperare e/o potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari e 
trasversali, hanno espresso le loro potenzialità, aumentando altresì 
l’autostima, i rapporti interpersonali e comportamentali, nell’ottica di 
una sana e consapevole convivenza civile. 



La valutazione ha visto un momento iniziale con la 

somministrazione di un test sulle aspettative, sulla conoscenza, 

sui contenuti e sulla validità del corso che si accingevano a 

frequentare; un momento intermedio per capire se era necessario 

apportare modifiche sotto il profilo pedagogico didattico; un 

momento finale con la somministrazione di un test per la 

valutazione finale.  

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE  

Docente esperto prof.ssa Marina 
Gargiulo 

Docenti tutor Amalia Capasso 

                          Prezioso M.Teresa 

 


