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Abstract 
Il progetto si propone, in un'ottica interdisciplinare, di introdurre le basi del pensiero computazionale e del                
linguaggio di programmazione del computer. Sono state svolte prima attività unplugget (Programmazione e             
realizzazione di algoritmi su carta a quadretti) e poi è stato utilizzato il programma Scratch in inglese. Il                  
progetto ha permesso di coinvolgere tutti gli alunni in un'ottica di inclusione. Le attività sono state attuate                 
privilegiando i lavori di gruppo. Le metodologie utilizzate sono state molteplici: brainstorming; learning by              
doing; peer to peer; cooperative learning. 
Lo scopo era quello di produrre una storia digitale legata ai miti e alle costellazioni con Scratch. Il lavoro è                    
stato svolto all'interno del progetto di continuità dell'Istituto: insieme alle insegnanti di classe hanno              
collaborato due insegnanti dell'ordine di scuola superiore dell'Istituto. 
 
 

Tema del progetto secondo la classificazione dell’Osservatorio regionale  1

PROGETTO CURRICOLARE: sviluppare specifiche competenze disciplinari 
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Protagonisti 
Gli studenti delle due classi quinte della scuola primaria di Riccò del Golfo. Due classi eterogenee per livelli                  
di apprendimento, ma che da sempre sono abituate a lavorare in parallelo. L’attività ha permesso di                
coinvolgere tutti gli alunni e ognuno ha avuto la possibilità di esprimere la propria attitudine aiutando il                 

1 http://www.scuoladigitaleliguria.it/gli-strumenti/osservatorio.html  
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gruppo a portare a termine il compito: qualcuno nel disegno, qualcuno nella scrittura, qualcuno nella               
fantasia di creare storie e qualcuno nell’uso del computer. La parte più complessa è stata sicuramente                
assemblare disegni e scritte e suoni con scratch: la capacità di risolvere problemi è stata messa a dura                  
prova sia per i ragazzi, ma anche per le insegnanti.  
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