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EVIDENZE PER 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. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Progetto “ANDIAMO A FARE CODING” 
Il progetto coinvolge tutti i bambini grandi della scuola dell’infanzia del plesso di Musestre e propone relative a 

● il linguaggio delle cose: i tipi di linguaggio, gli oggetti programmabili e il microprocessore; 
● dare istruzioni usando dei simboli per risolvere un problema e raggiungere la meta. 

Le attività realizzate consentono di educare gli alunni a pensare in modo logico e creativo, stimolano la loro 
curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco e, attraverso tentativi ed errori, li 
aiutano a maturare il processo di auto-correzione. Il progetto coinvolge anche i genitori che supportano la scuola 
nella realizzazione di materiali. I feedback raccolti dai docenti sono molto positivi. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
La scuola primaria aderisce alla Settimana Europea del Codice e all’Ora Mondiale del Codice proponendo attività 
digitali (code.org, Scratch ecc) e unplugged (cioè senza pc, come ad esempio Pixel Art, Coding su reticolo, Origami 
con istruzioni, Scacchi). Inoltre nel percorso “ Democrazia in erba” sono previsti incontri di prevenzione sulle 
problematiche relative all'utilizzo dei social. Le attività sono inserite e valutate nelle uda. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Anche la scuola secondaria aderisce alla Settimana Europea del Codice e all’ora mondiale del codice e promuove 
attività di prevenzione sulle problematiche relative all'utilizzo dei social. 
 
Progetto “Rete Minerva” 
Il progetto è realizzato in collaborazione con l’ITIS Planck di Treviso e propone attività di laboratorio 
chimica/robotica, la realizzazione di bee-robot e gare a squadre di quesiti scientifico/tecnologici. Il 65% degli 
alunni raggiunge un livello avanzato nell’utilizzo di comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche. Per i docenti il 
rapporto tra costi e benefici del progetto è positivo. 
 
Progetto “Giulio Verne” 
Il progetto è realizzato in collaborazione con un’importante azienda del territorio e propone la progettazione con 
autocad e la realizzazione di componentistica in uso nell’azienda, prove in laboratorio sulle emissioni.  Il 60% degli 
alunni raggiunge un livello avanzato nell’utilizzo del software autocad e nella realizzazione tramite stampa in 3D di 
componentistica. Per i docenti il rapporto tra costi e benefici del progetto è molto positivo. 
 
PROGETTO “INCONTRI DIGITALI” 
Il progetto ha coinvolto docenti di tutti e tre gli ordini di scuola con gli obiettivi di migliorare le competenze digitali 
del personale, far acquisire la padronanza di strumenti che permettono di progettare, organizzare e condividere 
ambienti di apprendimento innovativi e di scoprire nuove metodologie didattiche digitali. I partecipanti al corso 
sono stati circa 100. La valutazione del progetto in una scala da 1 a 10 è stata 10.  
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