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Descrizione sintetica del progetto 

#Citt@dinodigitale è parte del nostro PTOF, include le azioni finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti. Per la Visita segnalo le azioni relative  alle Azioni 17 e 18 del PNSD che fanno riferimento al 
Progetto “Programma il futuro”, promosso dal CINI con il MIUR. A cui il nostro Istituto aderisce sin dagli esordi. 
Con strumenti semplici, divertenti vengono formati gli studenti ai concetti base dell'informatica,della 
programmazione e al pensiero computazionale. Competenze trasversali a tutte le discipline. Sono coinvolte 
tutte le classi. Le attività on line o unplugged sono fruibili in ambienti coinvolgenti, motivanti, inclusivi, 
graduali. Attraverso uno spazio virtuale gli insegnanti possono monitorare i progressi degli alunni. Le ore 
dedicate al coding variano a seconda dei corsi e/o laboratori a cui sono iscritti gli alunni, dall’Ora del Codice, 
che rappresenta l’approccio al coding, al completamento del corso strutturato che richiede dalle 10 alle 15 
ore. 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

Il progetto è parte integrante del PTOF e rientra nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa 
dell'Istituto Comprensivo Ferentino 1. 

 

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Bisogni 
educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Buone 
pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì    

Docente Referente SCACCHI MARIA LUISA Email della scuola fric83900b@istruzione.it  



 

  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a sei docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Contenuti: Conoscenza del Progetto; Inquadramento teorico/didattico e sperimentazione pratica con gli alunni 
nelle attività di coding on line e unplugged. Organizzazione di un ambiente innovativo per attività che 
prevedono l’uso del coding. Il d. neoassunto verrà accolto nella sede principale dell’Istituto Comprensivo 
Ferentino1 dal D.S.  e dalla referente di progetto. Guidato alla scoperta degli alunni, delle classi,  dei laboratori 
e del programma della Visita(30 min).Seguirà la presentazione del Progetto e delle attività che saranno 
implementate. La consegna di materiale di studio e i link per l’approfondimento teorico-metodologico(1ora). 
Con gli alunni: Programmazione a blocchi su code.org on-line e attività unplugged (2ore).  Play lab: creazione 
una storia in play lab o di un app(1ora). In modalità docente: Creazione e gestione di una classe virtuale su 
code.org(1ora).Momenti di analisi e riflessione e compilazione di un questionario per la valutazione 
dell’esperienza (30 min) 

 


