
 
 
 

SCHEDA PROGETTO PTOF a.s. 2019/2020 
(N.B. la scheda è composta da due parti: la prima “Illustrazione del Progetto” e la seconda “Scheda 
finanziaria”, entrambe vanno accuratamente compilate) 

 
 

1 ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO 

 

1.1 Denominazione progetto 

Tipologia di 
progetto 

Denominazione del progetto 
Coding…essere 

Extracurricolare                    no 

 
1.2 Responsabile progetto (indicare il responsabile del progetto) 

      
   Argentieri Teresa 

 
1.3 Destinatari 

Classi/intersezioni N. alunni 

 Sezioni B,  F, H (4 anni) scuola 
dell’infanzia via Milano 

 Sezione B (4 anni) scuola dell’infanzia 
viale Europa  

 Sezione D (3anni) scuola dell’infanzia via 
Milano 
 

 
All’ incirca 67 bambini 

 
 
 
1.4 Finalità  

Introdurre un modo di pensare, volto a risolvere problemi. Promuovere lo sviluppo del pensiero 
computazionale. La sua applicazione permette ai bambini di affrontare problemi, di scomporli e di 
elaborare gli algoritmi per risolverli. 
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Centro esami 6753 

 
E C D L Centro accreditato 

 



 
 
 
 
1.5 Competenze chiave europee 

       

 Competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico: abilità di 
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi. 

 Competenza digitale: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie. 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità: risolvere i problemi che si incontrano e proporre soluzioni; 
scegliere tra diverse opzioni; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare. 

 

 
 
1.6 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

       

 Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento. 

 Il bambino riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

 Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

 

 
 
1.7 Obiettivi di apprendimento 

       
Il bambino: 

 Esegue giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico. 

 Realizza elaborazioni grafiche. 

 Prende visione di forme di scrittura attraverso il coding 

 Prende visione di numeri e realizza numerazioni utilizzando il coding. 

 Costruisce per blocchi visuali con “criteri” di direzione e conteggi. 

 Progetta, costruisce, fa muovere e memorizza percorsi concordati stabiliti o tracciati.  

 
 
 
1.8 Collegamenti disciplinari e/o interdisciplinari  

La conoscenza del mondo  
Il corpo e il movimento 
ll sé e l’altro 
Immagini, suoni, colori 
I discorsi e le parole 

 
 



 
1.9 Fasi operative (Illustrare le fasi operative distinguendo le attività) 

 
 
1. Attività di ascolto di canzoncine e movimenti guidati per consolidare la lateralizzazione nei bambini 
(destra/sinistra, avanti/indietro) 
 

      2. Attività di gioco simbolico 
 
      3. Attività unplugged sulla scacchiera in salone ed in sezione 
 
      4. Attività di coding attraverso l’utilizzo di Bee Bot, Mind 

 

 

 
2.0 Metodologia  

 
Problem solving, ricerca, attività motoria 

 
 
 
2.1 Modalità di verifica (Indicare in quali modi si prevede di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi indicati)  

 
In itinere con ipotesi, domande, risposte. Valutazione finale riepilogo del percorso svolto. 
 
  

2.2 Risorse umane (Indicare il nome dei docenti)  

 

(Indicare il numero dei collaboratori necessari) 

 

Gruppo di progetto 
Cognome  e Nome  

Profili di riferimento 
(competenze, compiti affidati, ruolo svolto 

all'interno del progetto - Es.: Referente, 
docente formatore) 

Argentieri Teresa 
Bizzarro Lucrezia 
De Nitto Teresa 
Villarossa Rita 
Elevato Maria Rosaria 
Russo Assunta 
D’Andrea Consuelo Patrizia 

 

Referente e docente formatore 

Docente formatore 

Docente formatore 

Docente formatore 

Docente formatore 

Docente formatore 

Docente formatore 

 

Personale ATA (indicare il numero dei 
collaboratori necessari) 

n.° 
/ 



2 SCHEDA FINANZIARIA 
 

2.1 Personale interno (Si richiede il pagamento dal Fondo d'Istituto) 
Cognome e nome  

docenti interni  
Ore previste  

Funzionali Frontali  
   

   

   

   

   

TOTALI 
  

 
2.2 Personale ATA (specificare il numero) 

Numero di collaboratori scolastici Ore previste 

  

  

 
2.4 Beni e servizi (Indicare le risorse che si prevede di utilizzare). 

Descrizione Stima fabbisogno in € (se possibile) 

N°5 Nastro adesivo colorato  10,00 

N°1 Pacco da 80 Pouches di Plastificazione formato A4 13,00 

N°1 Pacco da 80 Pouches di Plastificazione formato A3 20,00 

TOTALE 43,00 

 

 
 

 
San Nicola la Strada, 25/09/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 
La docente 
Teresa Argentieri 

 


