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Raccogliamo le foglie è un’esperienza di coding senza rete nella scuola 
dell’infanzia, inserita nel Totem delle esperienze di CITTADINANZA DIGITALE  

proposte dall’ IC PRAIA A MARE ad alunni, docenti e genitori 



Descrizione dell’esperienza, processo e risultati. 
Ancora una volta l’ Istituto  Comprensivo di Praia a Mare pone  a 
fondamento del proprio curricolo le competenze di Cittadinanza, riferimento 
irrinunciabile della cultura Cultura Digitale,  per una formazione orientata 
all’acquisizione dell’ agire responsabile, allo sviluppo delle capacità di scelta 
individuale e di attenzione verso l’intelligenza collettiva, nel rispetto  di quella 
legalità che non basta ‘apprendere’, ma  che ognuno deve cercare dentro di 
sé.        Nel contesto dell’Istituto le differenti  iniziative hanno coinvolto 
alunni, docenti e famiglie in attività laboratoriali pluridisciplinari (pensiero 
computazionale e problem solving, CLIL Welcome to… coding activities) in 
sinergia con le occasioni di formazione (corso docenti su piattaforma SOFIA 
e Cittadinanza MENTEP) in reali attività (CodeWeek 2018, L’ora del Codice, 
Olimpiadi di problem solving) con un significativo ampliamento dell’Offerta 
Formativa (PON FSE 2669 disagio e 1953 competenze base) permettendo 
al nostro Istituto di partecipare annualmente  all’esperienza cognitiva e 
formativa Europea e Nazionale.      A tale proposito il “tasto PNSD” sul sito 
web dell’ I.C Praia diventa una “finestra  divulgativo-informativa” volta 
alla promozione del PIANO NAZIONALE SCUOLA DI CITTADINANZA e 
CULTURA DIGITALE per valorizzare le esperienze educative e le iniziative 
didattiche  afferenti all’area della Cittadinanza e del Digitale. 



Criticità da risolvere e risultati attesi in termini di apprendimento, 
organizzazione, benessere e coinvolgimento degli allievi che hanno 
motivato la progettazione dell’attività. 
Questa Unità Formativa nasce dalla volontà di attuazione di quella parte 
del PNSD che vede il Cittadino non solo come passivo consumatore di 
tecnologie, ma piuttosto come artefice creativo dell’ ‘internet delle cose’ le 
creazioni del futuro. Sono parte integrante di questa progettazione anche 
le criticità rilevate dal Rapporto di Autovalutazione che ha, come obiettivo 
di processo nel Piano di Miglioramento, la promozione delle competenze 
digitali e di cittadinanza  attraverso compiti significativi vicini all’area 
esperienziale degli alunni. 
 
 
                                                     Link alla pagina web 
 
 
 
 
               Link al Video 
 
 
                                                       
 
                                                         
 

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/624-raccogliamo-le-foglie-infanzie-e-coding-ott-2018.html
https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche.html

