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PERCORSO SPERIMENTALE
 

Riferimenti normativi
 Legge 13 luglio 2015, n. 107,  Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, articolo 1,
comma 7 lettera h “sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro”
Decreto Ministeriale 851 del 27 ottobre 2015, Piano Nazionale Scuola Digitale

Azione 17: “Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria”
Azione 28: “Un animatore digitale in ogni scuola”

 

Modalità di svolgimento
Al fine di sviluppare le competenze digitali richieste dal dettato normativo vigente si
propone un percorso sperimentale di tipo formativo e laboratoriale da
intraprendere durante il corrente anno scolastico. Tale percorso sarà composto da
due fasi coincidenti con i due quadrimestri scolastici. 
Nel corso del primo quadrimestre l’animatore digitale, dopo avere individuato una
serie di attività laboratoriali, anche di tipo unplugged, provvederà ad intraprendere
un percorso di micro formazione nei confronti di una serie di docenti che, su base
volontaria, saranno possibilmente rappresentativi dei tre ordini di scuola.
Tali docenti, nel corso del secondo quadrimestre, all’interno delle proprie classi,
sperimenteranno il percorso laboratoriale che è stato loro indicato durante la fase di
formazione iniziale.
 

Partecipanti
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Parteciperanno al progetto sia i docenti coinvolti nella micro formazione iniziale che
gli alunni delle classi dei docenti formati.
 

Gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro sarà composto unicamente dalla figura dell’Animatore Digitale
che provvederà sia ad intraprendere il percorso di formazione iniziale che al
coordinamento delle relative attività laboratoriali che verranno implementate nel
corso della seconda fase.
 

Contenuti
I contenuti varieranno in base alle diverse attività che verranno proposte nel percorso
di formazione iniziale. Il tema portante, a prescindere dalle diverse applicazioni, sarà
lo sviluppo del pensiero computazionale.
 

Attività
Di seguito una serie di attività che verranno proposte nel corso del percorso di micro
formazione iniziale e che verranno poi svolte dai singoli docenti in orario curricolare. 
L’Animatore Digitale si riserva la possibilità, anche in riferimento alle diverse
esigenze dei docenti coinvolti, di rimodulare tale proposta.

Nome attività Ordine di scuola di riferimento Tipologia

Orientarsi sulla griglia Infanzia III anno - Primaria I Ciclo Unplugged

Robottino educativo parlante
DOC

Infanzia III anno - Primaria I Ciclo Unplugged

Hello Ruby Primaria I e II Ciclo Unplugged

Pixel art Primaria II Ciclo Unplugged

Studio.code.org Primaria I e II Ciclo - Secondaria I
Grado

Online

Scratch Primaria II Ciclo - Secondaria I
Grado

Online

Microbit Secondaria I grado Blended



Le schede con le specifiche di ogni singola attività laboratoriale verranno fornite in
occasione del percorso di formazione. 
 

Formazione
La formazione, che avverrà in orario extra-curricolare, avrà luogo presso i locali della
scuola secondaria di i grado e verrà effettuata per gruppi di attività affini in
riferimento ai relativi ordini di scuola. Questa richiederà, verosimilmente, non più di
tre incontri di due ore circa ciascuno e verrà effettuata il venerdì a partire dalle ore
15:40.
 

Prodotto finale
Il prodotto finale varierà in base alla tipologia di attività laboratoriale intrapresa dal
singolo docente. 
 
 


