
SCHEDA PROGETTO 
 

N.B. *=campo obbligatorio  

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO*  

Denominazione del progetto*  

CodyRoby 

 

 

XNuovo  

Prosecuzione di precedente progetto (nome) ___________________________________________ 

Responsabile del progetto* _____________________________________________________ 

 

AREA DEL PTOF CUI AFFERISCE IL PROGETTO*  

Ambiente e Salute 

Cittadinanza attiva e Legalità 

XBenessere ed Inclusione 

Canali di Comunicazione 

Altro __________________________________________________________________________ 

 

TIPO PROGETTO  E MOTIVAZIONI*  

XCurricolare 

Extracurricolare  

Altro __________________________________________________________________________ 

 

ASPETTI DIDATTICI E FORMATIVI DEL PROGETTO 

 

Situazione iniziale/problematiche/motivazioni*  

Il concetto chiave del coding è lo sviluppo della logica, gli alunni giocando si trasformano da 
semplici e passivi fruitori della tecnologia a parte attiva di essa, improvvisandosi ed 
imparando ad essere dei programmatori. Un primo approccio a tale possibilità può essere 
dato senza che vi sia ausilio di tecnologia alcuna, cosa che potrebbe risultare contraddittoria 
con l'idea di base. In realtà, attraverso il cody roby, muovendo le pedine sulla scacchiera e 
sforzandosi di individuare il percorso più rapido ed efficace per raggiungere e battere 
l'avversario, i giocatori sperimentano e maturano la consapevolezza strategica e la 
combinazione di giuste mosse che sono alla base degli algoritmi con cui si programma poi sul 
computer. 
 
Obiettivi*  

rispetto e comprensione delle regole  



sviluppo della capacità di adottare strategie sviluppo del pensiero computazionale 
 capacità di relazionarsi positivamente con gli altri  
acquisizione di interesse per le attività scolastiche acquisizione o rinforzo di conoscenze 
disciplinari 
Gli obiettivi della mia attività sono stati calibrati su quelli didattici e disciplinari 

Contenuti*  

L'attività prevista per attivare gli allievi ed includere l'alunno diversamente abile è un gioco da 
tavolo e di società che prevede la loro divisione in squadre; il gioco si chiama cody roby, 
appartiene ad una serie di attività volte a stimolare il pensiero computazionale, per realizzarlo 
sono necessari: una scacchiera, due pedine, minimo due giocatori,un mazzo di carte con le 
indicazioni di movimento, due barriere e delle domande stimolo. 

Metodologie utilizzate*  

cooperative learning 

lezione interattiva 

pensiero computazionale 

 

Strumenti/attrezzature  

kit codyroby 
domande stimolo riguardanti gli argomenti delle diverse discipline 

ESITI 

La valutazione dell'attività del cody roby sarà effettuata attraverso le impressioni 
raccolte durante lo svolgimento del gioco stesso: nelle numerose volte che le squadre 
giocheranno, i giocatori si scambieranno, sperimenteranno per i loro roby percorsi diversi e 
per le loro conoscenze  differenti soluzioni in base alle domande che di volta in volta 
cambieranno, pertanto l'osservazione in itinere mi permetterà  
di verificare la validità dell'attività. 

Prodotto finale  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO*  

Classi coinvolte  n. di studenti Referente  

II C  25  Corvasce Marcella Rita 

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

Delibera degli Organi Collegiali in data ___25/10/2016________________ 



Durata del progetto in ore e tempi di realizzazione (specificare) 

3/5 ore  

annuale:  

pluriennale: _____________________________________________________________________  

 

 

 

 

Calendario delle attività*  

 Periodo 

�Settembre�Ottobre�Novembre�Dicembre�Gennaio�Febbraio�Marzo�Aprile�Maggio�Giugno�Luglio�Agosto�Settembre�Ottobre�Novembr

e�Dicembre��Avvio��������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

Verifica 

intermedia����������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������Valut

azione ������������������ 

 

Personale interno e/o esperti esterni coinvolti (allegare cv degli esperti esterni)*  

Cognome e 

nome 
Attività 

n. ore 

aggiuntive di 

insegnamento 

(€ 35,00) 

n. ore agg.    di 

non  

insegnamento

(€ 17,50) 

Esterno 
Ore Esperto 

Esterno 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

 

Motivare il ricorso a esperti esterni  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Rapporti con soggetti giuridici esterni  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

PIANO FINANZIARIO SINTETICO (a cura del DSGA) 

Costi   Importo (euro) 

personale della scuola - docente  

personale della scuola – amministrativi e tecnici   

personale della scuola – collaboratori scolastici   

Esperto/i esterni  

missioni, viaggi   

acquisto attrezzature didattiche (beni di 

investimento)  

 

materiale di consumo   

servizi da terzi   

prodotto finale  

collaborazioni esterne (contratti prestazione 

d’opera)  

 

formazione del personale   

TOTALE  

Entrate 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente 

erogatore) 

Importo (euro) 

  

TOTALE   



 

              Firma del Responsabile del progetto  

 

Data                              ………………………………………………..      
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