
Progetto Cavour 
un percorso con scratch e making  
 
Il progetto riguarda attività di programmazione informatica (coding) e di ‘artigianato 
digitale’ (making) rivolte agli studenti delle sei classi seconde della scuola secondaria di 
primo grado Cavour. 
Le attività si svolgeranno sia in classe che nel laboratorio Palestra digitale Makeitmodena 
in via Barchetta 77, a poca distanza dalla scuola, nel periodo settembre-dicembre 2016. 
 
Il lavoro di coding con i ragazzi è basato su Scratch, un linguaggio di programmazione in 
ambiente grafico messo a punto dal MIT di Boston specificatamente per la didattica. 
Scratch inoltre comprende un modulo pensato appositamente per programmare i 
controller Arduino, piccole schede elettroniche con le quali si possono comandare vari tipi 
di periferiche: dalle luci led a sensori di movimento, a rilevatori di temperatura fino ai 
micromotori. Gli Arduino sono i controller che vengono utilizzati in microrobotica e con i 
quali si possono realizzare moltissimi piccoli esperimenti di making. 
 
I progetti di coding saranno ‘veicolati’ attraverso i meccanismi del gioco.  
I ragazzi infatti produrranno un gioco interattivo per la realizzazione del quale dovranno 
scrivere storie, disegnare, recuperare dati e informazioni, suoni, immagini, etc.; il progetto 
infatti è interdisciplinare e coinvolge tutte la materie e le abilità acquisite. 
 
È prevista una formazione specifica per i docenti che si svolgerà nella seconda metà di 
settembre e che proseguirà durante tutto il percorso affiancando l’esperto in classe. 
 
L'attività di coding in classe consiste in incontri di 2 ore in aula di informatica attrezzata 
con LIM o video proiettore con la presenza dell’esperto che seguirà tutto lo sviluppo e la 
realizzazione dei progetti, 
È necessario che i computer abbiano accesso a Internet perchè viene utilizzata la 
versione on line di Scratch che consente di salvare, recuperare e condividere i progetti. 
L’ultima parte, quella di making con Arduino, si svolgerà alla Palestra digitale 
MakeitModena. 
 
È infine prevista un formazione riservata ai genitori per coinvolgerli nell’organizzazione a 
scuola di incontri pomeridiani di coding con Scratch (CoderDojo) aperti a tutti i ragazzi, 
anche a quelli delle altre classi. 
 
 
Nel dettaglio: 
 

Formazione per i docenti  
12 ore in quattro incontri pomeridiani di 3 ore 
 
Contenuti:  

• Meccanismi del gioco 
• Basi dei linguaggi di programmazione 
• Scratch, linguaggio di programmazione in ambiente grafico 
• modulo di Scratch per Arduino 
• esperimenti di making con Arduino 

 
date proposte:  
20, 21, 23 e 26 settembre dalle 14 alle 17 alla Palestra digitale Makeitmodena 



Coding in classe  
24 ore da ottobre a dicembre 2016 

• 4 ore sui meccanismi del gioco 
• 14 ore in classe con Scratch 
• 6 ore alla Palestra digitale Makeitmodena per concludere con il progetto di making 

 
Si prevede un incontro settimanale di 2 ore per ogni classe il calendario verrà comunicato 
a inizio settembre. 
 
 

Formazione per i genitori  
4 ore, 2 incontri serali (17-19) 
formazione su Scratch per diventare Mentor CoderDojo 
I Mentor son i tutor che affiancano il Mentor Senior nella conduzione dei pomeriggi di 
coding libero (CoderDojo) che si intendono organizzare a scuola, in orario extrascolastico, 
e che saranno aperti a tutti i ragazzi 
 
le date saranno concordate con il Comitato genitori 
 
 
Si propone un incontro con i docenti di presentazione del progetto nel dettaglio e 
organizzazione del percorso per giovedì 8 settembre alle ore 15 . 
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