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SINTESI PROGETTO 
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO      Introduzione al Coding e apprendimento attivo con Scratch 

Codice:                    

A.2 PROMOTORI  
Referenti del progetto: Righetti Gabriella 

A.3 DESTINATARI  
Alunni della classe 1^ del Liceo Scientifico interessati all’iniziativa 

A.4  
OBIETTIVI  

 Fornire agli alunni che non hanno informatica nel proprio curriculum un’introduzione alla 
programmazione coding. 

 Imparare a programmare: conoscere i comandi e le funzioni di base Scratch 
 Stimolare il problem solving e la risoluzione dei problemi di realtà con ragionamento logico 
 Programmare attività didattiche con Scratch 
 Creare un progetto con Scratch 
 Sviluppare nello studente, mediante l’uso di Scratch, un pensiero computazionale: ovvero un 

pensiero che proceda in maniera algoritmica e quindi trovi soluzioni a problemi proposti. 
 
FINALITA’  
 Favorire la progettazione creativa 
 Sviluppare il ragionamento sistematico in modalità collaborativa 
 Condividere le proprie creazioni con gli altri membri della comunità on line 
 

METODOLOGIE 
Il corso si svolgerà con metodologia laboratoriale, in modo cooperativo in aula, e l’intero 
processo di formazione sarà supportato da una piattaforma di formazione on-line (tipo Edmodo 
o weschool), predisposta dal docente, sulla quale sarà realizzata una classe virtuale a cui 
saranno iscritti tutti i partecipanti al corso. In questo modo sarà possibile sviluppare 
sperimentazioni didattiche, nonché fornire indicazioni di articoli di approfondimento e 
svolgimento di attività pratiche sull’uso di tecnologie che saranno illustrate nei momenti in 
presenza. 

 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI 
Possibile partecipazione a comunità on line  
Utilizzo piattaforma google 

A.5 CONTENUTI  

Il corso si propone di insegnare l’uso di Scratch secondo modalità attive e inclusive; il percorso 

didattico è immediatamente spendibile in classe e offre un’ulteriore tecnica per trasmettere agli 

studenti strumenti per apprendere lavorando in gruppo. 
B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO  
1) raccolta adesioni (entro 15 ottobre) 
2) lezioni frontali e laboratoriali (10 ore nel periodo novembre/febbraio) 
3) Al termine del corso: premiazione dei progetti più interessanti creati dagli studenti 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Gabriella Righetti  

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2017 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Raccolta adesioni         X X   

incontri           X X 

             

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2018 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Incontri X X           
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C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 Indicatori misurabili:  

- gradimento 

- competenze e abilità sviluppate 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x questionario gradimento 
x  presenza attiva 
 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 
 

  
 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
X    A carico della scuola (il software utilizzato è gratuito e gli alunni possono caricarlo 
sul proprio pc) 

 Finanziamento specifico 

 

 
D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 
(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n. 1 (Gabriella Righetti)  

n.    

  

 Totale parziale: 

BENI  

Uso aula informatica in orario 
extracurriculare 

 

Uso pc (gli alunni possono, però, utilizzare 
il proprio) 

 

  

  

  
Totale parziale: 

SERVIZI  

  

  

  

  

 Totale parziale: 
 
COSTO TOTALE PROGETTO:  

 

 
Data 7/09/2017 
 

      Firma dei responsabili del progetto 
Gabriella Righetti 


