
 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Cuore Immacolato di Maria” attiva i seguenti

 

 

 

 

Contrasto al fallimento formativo precoce e alla povertà educativa 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

-  Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-

-  Progetto 10.2.2A-FDRPOC-

 
 

sivo “Cuore Immacolato di Maria” attiva i seguenti

 

 

“Coding  … 
  

Per le classi 1
a
 e 2

a
  della Sc

 
Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco. 
Punti di forza diventano così la possibilità di cercare  
errori, sperimentare e progettare.
 

Da Venerdì 26 novembre 20

“Raccontiamo  con Scratch”
 

Per le classi 4
a
 e 5

 
Educare gli alunni ad un atteggiamento attivo nei 
confronti dei mezzi digitali
del pensiero computazionale, cioè l’attitudine alla      
soluzione logica dei problemi attraverso la 
programmazione in un contesto di 
divertimento. 
 

Da Sabato 27 novembre 2021 a Venerdì 11 marzo 2022

“We Love 
 

Per le classi 2
a
 e 3

 
Sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere i problemi in modo creativo attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco, 
realizzabile sia attraverso attività ludico
sia attraverso l’uso di strumenti digitali, favorendo 
l’acquisizione di consapevolezza nell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche 
  

Da Sabato 12 marzo 2022 a Venerdì 27 maggio 2022

 

Contrasto al fallimento formativo precoce e alla povertà educativa - nell’ambito del Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

-2021-12       “CODING…GO!”  →  Per la Scuola Secondaria di 1° Grado

-PU-2020-184     “CODING E DINTORNI”  → Per la Scuola Primaria

  

sivo “Cuore Immacolato di Maria” attiva i seguenti PON sul  

Coding  … go” 

della Scuola Secondaria di 1° gr. 

Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco. 
Punti di forza diventano così la possibilità di cercare   
errori, sperimentare e progettare. 

Da Venerdì 26 novembre 2021 a Venerdì 11 marzo 2022 

“Raccontiamo  con Scratch” 

e 5
a
  della Scuola Primaria 

Educare gli alunni ad un atteggiamento attivo nei 
confronti dei mezzi digitali attraverso l’acquisizione 
del pensiero computazionale, cioè l’attitudine alla       
soluzione logica dei problemi attraverso la 

ogrammazione in un contesto di gioco e di 

Da Sabato 27 novembre 2021 a Venerdì 11 marzo 2022 

 
“We Love Coding” 

e 3
a
  della Scuola Primaria 

Sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere i problemi in modo creativo attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco, 
realizzabile sia attraverso attività ludico-motorie, 

attraverso l’uso di strumenti digitali, favorendo 
l’acquisizione di consapevolezza nell’utilizzo delle 

a Venerdì 27 maggio 2022 

nell’ambito del Programma Operativo 

2020  

Per la Scuola Secondaria di 1° Grado 

Per la Scuola Primaria 


