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1953 del 21/02/2017 - 
FSE - Competenze di 

base 
Alla scoperta del mondo 

. 

Il trasporto sarà a carico dei genitori 

Segnare con una X il modulo scelto 

Gli incontri si terranno  il sabato 

dalle ore 09:00 alle 12:00, 

 

 

 

□ Modulo 1: Divertiamoci con il coding 

9 – 16 – 23 Febbraio 

2-9-16-23-30 Marzo 

6-13 Aprile 

 

□ Modulo 2: Tutti pazzi per il coding 

9 – 16 – 23 Febbraio 

2-9-16-23-30 Marzo 

6-13 Aprile 

 

 

□ Modulo 3: Star bene insieme 

9 – 16 – 23 Febbraio 

2-9-16-23-30 Marzo 

6-13 Aprile 

 

 

□ Modulo 4: Laboratorio del benESSERE 

9 – 16 – 23 Febbraio 

2-9-16-23-30 Marzo 

6-13 Aprile 

 

 

 

Nome 

……………………………………………… 

 

Cognome 

………………………………………….. 

 

Sez………. 

http://www.iccastelvolturno.gov.it


Modulo 1 

Divertiamoci con il coding  

Esperto Maria Vecchione 

Tutor Loredana Panaro 

Destinatari alunni 5 anni Scuola Infanzia 

Il modulo si propone il primo approccio agli 
strumenti digitali e al pensiero 
computazionale, attraverso la pratica del 
coding.  

Le attività avranno  carattere trasversale 
rispetto ai campi di esperienza: 
l’introduzione ai principi della 
programmazione consente di attivare la 
corretta percezione della propria corporeità 
e dell’orientamento, soprattutto con le 
attività unplugged, sviluppando i concetti 
spaziali; il pensiero logico attraverso il 
problem solving e familiarizzare con i numeri 
e con la struttura delle prime operazioni; 
sviluppare la creatività creando storie con 
l’utilizzo degli strumenti plugged ed 
unplugged; collaborare per raggiungere un 
obiettivo comune e sapersi confrontare con 
gli altri; esplorare le potenzialità offerte 
dalle tecnologie.; sperimentare 
l'utilizzazione divertente di semplici 
strumenti di robotica. Verranno utilizzati i 
suggerimenti della piattaforma Code.org 
(corso 1) per le attività laboratoriali conl’uso 
del computer; per le attività unplugged: 
CodyRoby, percorsi su griglie reali e con la 
partecipazione fisica dei bambini, 
sperimentazione di algoritmi relativi a 
situazioni di vita reale. 

Modulo 3 
 

Star bene insieme 
 
Esperto Giuseppna Borrata 
 
Tutor  Enrica Schiavone 
 
Destinatari alunni scuola Infanzia di 5 anni 
 

Modulo per il potenziamento dell’identità del 

bambino sotto il profilo personale e nella 

interazione con gli altri ed il mondo. Attraverso 

un percorso articolato il bambino verrà guidato 

a compiere esperienze che lo mettano in 

contatto con la sua emotività, inducendolo a 

riflettere sulle esperienze sensoriali, affettive, 

cognitive. 

 

Modulo 4 

 

Esperto Elena Noviello 

 

Tutor Giuseppina Prisco 

 

Laboratorio del benESSERE 

 

Destinatari alunni scuola Infanzia di 5 anni 

 

Il modulo si propone di potenziare l’identità del 

bambino sotto il profilo personale e nella 

interazione con gli altri ed il mondo. Attraverso 

un percorso articolato, costituito da attività 

laboratoriali  (narrazione, espressione/ascolto, 

disegno, pittura, movimento, manipolazione)  il 

bambino verrà guidato a compiere esperienze 

che lo mettano in contatto con la sua 

emotività, inducendolo a riflettere sulle 

esperienze sensoriali, affettive, cognitive.  

 

Modulo 2 

Tutti pazzi per il  coding  

Esperto Feliciello Angelina 

Tutor Feliciello Elisa  

Destinatari alunni 5 anni Scuola Infanzia 

Il modulo si propone il primo approccio agli 
strumenti digitali e al pensiero computazionale, 
attraverso la pratica del coding.  

Le attività avranno  carattere trasversale rispetto 
ai campi di esperienza: l’introduzione ai principi 
della programmazione consente di attivare la 
corretta percezione della propria corporeità e 
dell’orientamento, soprattutto con le attività 
unplugged, sviluppando i concetti spaziali; il 
pensiero logico attraverso il problem solving e 
familiarizzare con i numeri e con la struttura delle 
prime operazioni; sviluppare la creatività creando 
storie con l’utilizzo degli strumenti plugged ed 
unplugged; collaborare per raggiungere un 
obiettivo comune e sapersi confrontare con gli 
altri; esplorare le potenzialità offerte dalle 
tecnologie.; sperimentare l'utilizzazione 
divertente di semplici strumenti di robotica. 
Verranno utilizzati i suggerimenti della 
piattaforma Code.org (corso 1) per le attività 
laboratoriali conl’uso del computer; per le attività 
unplugged: CodyRoby, percorsi su griglie reali e 
con la partecipazione fisica dei bambini, 
sperimentazione di algoritmi relativi a situazioni 
di vita reale. 


