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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
  

 

 

TITOLO del progetto: EMOZIONI IN CODING 

 

Responsabile progetto: BELFIORE ASSUNTA RITA 

 

Docenti: BELFIORE ASSUNTA RITA 

 

Esperto esterno: 

 

 

CLASSE TERZA A                                                       PLESSO CARLO ALBERTO DALLA 

CHIESA 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018/ 19 

OBIETTIVI: 

 potenziare LOGICA, SPIRITO DI COLLABORAZIONE 

 esprimere SE’ STESSI IN MANIERA LUDICA E DIVERTENTE 

 interpretare  CON IL CODICE 

 REALIZZARE DEI LAVORI IN MANIERA CREATIVA 

 STIMOLARE LA CREATIVITA’ E LA LOGICA INTUITIVA 
 

●  

AZIONI di progettazione: 

(incontri di programmazione/monitoraggio settimanale/quindicinale) 

MONITORAGGIO MENSILE CON ATTIVITA’ CHE NE DIMOSTRINO GLI EFFETTI 

POSITIVI 
 

 

 

 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità: 

LAVORI FACILITATI, CODICI FOTOCOPIATI PER AIUTARE I BAMBINI CON 

DIFFICOLTA’ 
 

 

 

 

 AZIONI di verifica e valutazione 

(osservazioni/rubriche/test/……) OSSERVAZIONE DIRETTA, VALUTAZIONE INIZIALE-

INTERMEDIA-FINALE 



 TEMPI: 

(descrivere l'arco temporale nel quale il progetto è stato attuato) : Il lavoro verrà 

strutturato in due ore a settimana per tutto l’anno scolastico con 

quattro gruppi misti. 

 

 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: TECNOLOGIA, INGLESE, MATEMATICA, 

GEOMETRIA 

 

FASI DEL PERCORSO: 

(specificare la tipologia di attività svolte con gli alunni) 

Lavoro iniziale con la presentazione del progetto e dell’argomento coding. 

Lavori di cooperative learning per permettere a tutti di realizzare i lavori. 

Lavori di flipped classroom realizzando dei robottini con l’aiuto dei genitori, Learning by doing, se 

faccio imparo e ricordo. Il nostro coding sarà vissuto come ambiente educativo e d’apprendimento.  

 
 

 

Il metodo di lavoro: All’inizio saranno attività di scoperta, l’approccio sarà graduale, ci saranno 

attività svolte nel quaderno e poi riprodotte al computer grazie all’uso della LIM usando lo 

SCRATCH, visione di un film nato con la collaborazione di Google e coding “MILES FROM 

TOMORROWLAND” 

Si svolgeranno delle attività fisiche con dei giochini che richiamano il lavoro svolto, attività manuali 

come la realizzazione di Robottini o cartelloni con una mostra finale e naturalmente il lapbook 

sull’alimentazione e sul riciclo. 

 

Altro 

 

 

 

BELFIORE ASSUNTA RITA 


