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CITTADINI CONSAPEVOLI 

Modulo  3 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E IN-

TERDISCIPLINARIETA’                    

Scuola secondaria di primo grado             

settembre –dicembre 2019 

l progetto ha come fine l’utilizzo del pen-

siero computazionale, cioè l’utilizzo 

dell’insieme dei processi mentali per ri-

solvere problemi in contesti reali e trovar-

ne la soluzione. Destinato agli alunni tra 

gli 11 e i 14 anni, per i quali si promuove-

rà la parità tra studentesse e studenti al 

fine di ridurre il gap tra i due sessi. Lo 

sviluppo del pensiero computazionale 

deve contribuire all'aiuto nell'apprendi-

mento in tutte le discipline promuovendo 

trasversalmente la capacità di pensiero e 

la risoluzione di problemi. Il percorso di-

dattico prevede la conoscenza dei princi-

pi e dei concetti fondamentali dell’infor-

matica tramite il pensiero computaziona-

le e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi 

attraverso l’uso di vari dispositivi e non 

solo di tipo informatico. L’attività sarà di 

tipo laboratoriale volta alla creazione di 

un prodotto finale come esito di strategie 

projectbased- learning e al learning by 

doing and by creating.  

Modulo  4 

I PERICOLI DELLA RETE             

Scuola secondaria di primo grado           

settembre –dicembre 2019 

Il progetto mira a far acquisire agli alunni l’in-

formation literacy, ovvero la comprensione del 

ruolo dell’informazione positiva e negativa nel-

la società interconnessa. E’ destinato agli 

alunni delle classi quinte che poi si troveranno 

a frequentare la scuola secondaria dove è più 

frequente venire a contatto con ragazzi adole-

scenti che spesso sono portatori di stili di vita 

e utilizzo dei social network non corretti. Nel 

modulo si favorirà la parità didattica tra femmi-

ne e maschi al fine di ridurre il gap tra i due 

sessi. In particolare verranno trattati temi, pro-

posti prima alle famiglie (fondamentale per 

questa tipologia di progetto) e poi condivisi con 

gli alunni, quali quelli del bullismo, razzismo, 

diffamazione, sostituzione di persona, violazio-

ne Privacy, molestie, stalking. Gli alunni do-

vranno acquisire la consapevolezza dell’esi-

stenza di principi di cittadinanza digitale, uniti 

all’uso consapevole della rete e dei rischi in-

combenti.  



Modulo 1  

IMPARIAMO A PROGRAMMARE   

Scuola primaria giugno  2019 

Il progetto mira a utilizzare il coding e il pen-
siero computazionale per realizzare prodotti 
tramite uso di software SCRATCH,  la stam-
pante 3D;kit educativi di elettronica,  soft-
ware Tinkercad e la modellazione 3D. Il per-
corso di 30 ore avrà come filo conduttore la 
realizzazione di una storia animata digital-
mente (scratch) e analogicamente 
(cartoncino, inchiostro conduttivo, led). 
Obiettivi del progetto sono: stimolare negli 
studenti lo sviluppo delle competenze relati-
ve al pensiero computazionale, al coding, alle 
abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle 
tecnologie digitali, promuovere la maturazio-
ne delle soft skills (competenze trasversali) 
con particolare attenzione al pensiero critico, 
alle abilità di analisi, al problem solving, alla 
capacità progettuale, al lavoro di gruppo e 
alle abilità interpersonali e comunicative. 
Accrescere l’efficacia delle pratiche educati-
ve della scuola attraverso l’introduzione di 
metodologie e strumenti didattici innovativi. 
Promuovere negli studenti la cultura della 
partecipazione reale e digitale alla comunità 
di appartenenza e una coscienza attenta alle 
problematiche ambientali. 

CITTADINI CONSAPEVOLI 
Modulo 5  

IN RETE NON SIAMO SOLI                    

Scuola primaria settembre  2019 

 

Il progetto mira a far acquisire agli alunni l’infor-

mation literacy, ovvero la comprensione del ruolo 

dell’informazione positiva e negativa nella socie-

tà interconnessa. E’ destinato agli alunni delle 

classi quinte che poi si troveranno a frequentare la 

scuola secondaria dove è più frequente venire a 

contatto con ragazzi adolescenti che spesso sono 

portatori di stili di vita e utilizzo dei social net-

work non corretti. Nel modulo si favorirà la parità 

didattica tra femmine e maschi al fine di ridurre il 

gap tra i due sessi. In particolare verranno trattati 

temi, proposti prima alle famiglie (fondamentale 

per questa tipologia di progetto) e poi condivisi 

con gli alunni, quali quelli del bullismo, razzismo, 

diffamazione, sostituzione di persona, violazione 

Modulo 2  

 LA CITTA’ DIGITALE  

Scuola primaria giugno  2019 

Il progetto mira a coniugare l'educazione civica, lo 

sviluppo delle competenze digitali, della creatività e 

delle soft skills negli studenti e l'innovazione didattica 

nella scuola. Gli studenti saranno i progettisti di una 

versione “smart” della loro città capace di rispondere 

allo stesso tempo ai loro bisogni di cittadinanza attiva 

e alle sfide poste dalla realtà, in particolare quelle di 

carattere energetico e ambientale. Gli strumenti con i 

quali la “città del futuro” prenderà forma saranno la 

progettazione collaborativa dei suoi elementi costituti-

vi da parte degli studenti, l'uso di kit robotici e di kit 

tecnologici e altri materiali di recupero per creare mo-

delli delle Smart City, attività di project-based lear-

ning per affrontare temi ambientali, di educazione ci-

vica e curricolari, l'introduzione di nuove competenze 

tecniche e scientifiche nella scuola e l'utilizzo di canali 

social e istituzionali per diffondere nel territorio le 

progettualità degli studenti. Il progetto prevede l’uso 

di macchinari come la stampante 3D, un plotter in gra-

do sia di disegnare che di tagliare diverse tipologie di 

supporto (carta, cartoncino, tessuti, adesivi, …), ad 

una serie di elementi elettronici (led, sensori, motori, 

…) che saranno in grado di controllare e interagire con 

l’ambiente circostante.  


