
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTI    Ceccarelli Elisa 

Bozzini Tiziana 

 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
“CODICE ROSA - ADA LOVELACE, L’INCANTATRICE DI NUMERI” 
 

Compito 
significativo/ 
prodotto 

Programmazione di progetti Scratch basati sull’algoritmo dell’addizione 

Competenze chiave Evidenze 

Competenza matematica e competenza di base 
in scienza e tecnologia 

x Riconoscere e risolve problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

x Progettare e realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi del processo. 

 

 

x Scompone un problema complesso in 
parti più elementari e gestibili. 

x Costruisce algoritmi o sequenze di 
istruzioni per risolvere problemi o 
produrre risultati attesi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni. 

 

Competenza alfabetica funzionale     

x Leggere, comprendere ed  interpretare testi  
scritti di vario tipo 

 

 
x Legge cogliendo l’argomento e 

individuando le informazioni principali  
x Riferisce ciò che ha letto 
x Fa delle riflessioni su ciò che ha letto, 

intervenendo in una conversazione 
guidata dall’insegnante 

 

Competenza multilinguistica 

x Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i 
linguaggi previsti dai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro 

 
 

x Comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di brevi testi in lingua  
inglese su argomenti di studio, 
identificando parole chiave e senso 
generale 
 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

x Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative 

x Pianificare e organizzare il proprio lavoro 
per realizzare semplici progetti 

x Prende decisioni, singolarmente e/o 
condivise da un gruppo. 

x Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto 
ad un compito assegnato. 

x Progetta  un percorso operativo e lo 
ristruttura  in base a problematiche 
insorte, trovando nuove strategie 
risolutive. 

x Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto. 

Competenze sociali e civiche 
 

x A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 

 

 
x In un gruppo fa proposte che tengano 

conto anche delle opinioni ed esigenze 
altrui 

x Partecipa attivamente alle attività formali 
e non formali, senza escludere alcuno 
dalla conversazione o dalle attività 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Pianificare la realizzazione di un semplice 
programma informatico 
 

Esplicitare la sequenza ordinata  di azioni  di una 
procedura nota 

Scomposizione di un problema complesso in 
azioni elementari 

La programmazione visuale a blocchi ( Scratch) 

 

 
Leggere e comprendere testi biografici  
 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da 
testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico  
 

Raccontare la vita di personaggi noti, 
esplicitando le informazioni necessarie perché il 
racconto sia comprensibile per chi ascolta, con 
l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante. 

 
Testi narrativi e biografici: la vita di Ada Lovelace 

Conversazioni guidate 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Leggere e comprendere semplici testi 
accompagnati da supporti visivi, cogliendone il 
significato globale. 

 

Testi biografici in inglese relativi ad  Ada 
Lovelace 

Lessico di base su argomenti di studio 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 
frasi  
 

 
Utilizzare programmi informatici per la 
realizzazione di semplici progetti 
 

 
Funzionamento di Scratch 
 
I blocchi principali 
 
Concatenazione logica delle istruzioni 
 

 

Assumere responsabilmente atteggiamenti e 
ruoli e sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva, superando le differenze di 
genere  

Partecipare al lavoro di gruppo portando il 
proprio contributo personale e rispettando i 
tempi di esecuzione 

 
 
Lavoro di gruppo 
 
Il rispetto dei tempi 
 
La parità di genere in ambito tecnologico 



 
 
 

Utenti destinatari  
Alunni delle classi quinte di scuola primaria 
 

Prerequisiti L’alunno 

- sa utilizzare in modo lineare la programmazione visuale a blocchi di Scratch 
-ha esperienza di lavoro in gruppo 
-sa interagire in una situazione comunicativa in modo pertinente 
 

Tempi   
Settimana del “RosaDigitale”dal 2 al 15  Marzo 2020 

Spazi Aula 
Atelier creativo digitale 
Laboratorio informatico 

Metodologia  Verrà privilegiato il processo di Problem Solving inteso, in un’ottica 
interdisciplinare,  non solo come capacità di risolvere i problemi, ma come 
l’insieme delle attività volte a migliorare il funzionamento di un processo: 
classificazione di situazioni problematiche, analisi delle possibili soluzioni e 
capacità di risolvere problemi-tipo analoghi. Le attività verranno svolte 
prevalentemente nell’aula informatica  in cooperative learning ( a coppie o 
gruppi di tre), lasciando agli alunni la possibilità di individuare i ruoli 
all’interno del gruppo.  Verrà utilizzata anche la programmazione visuale a 
blocchi, un metodo di rappresentazione che permette di esprimere un 
procedimento come concatenazione di blocchi colorati che ne rappresentano i 
passi elementari o le istruzioni che li descrivono. I blocchi hanno di solito 
piccoli incastri che ne suggeriscono le possibilità di connessione in modo da 
renderne intuitiva la composizione e impedire combinazioni prive di senso. 
In raccordo con l’insegnante dell’English School, che insegna  una materia 
curricolare in inglese ( scienze),  verrà utilizzata la metodologia CLIL per alcuni 
segmenti del progetto.  

Risorse umane 
x interne 
x  

 
Insegnanti di classe 
 



 
 
 

Strumenti x Lavagna e LIM 

x Computer con installato il software Scratch 

x Libri cartecei: Sanchez Vegara, “Piccole donne grandi sogni- ADA 
LOVELACE”, Fabbri Editore 

x Libri digitali:  “Ada Lovelace, l'incantatrice dei numeri”, realizzato dalla 
docente Maria Grazia Fonti  https://urly.it/33-4f 

x Lezione introduttiva del nanoMOOC “CODEWEEK in Your Classroom.” 
https://www.youtube.com/watch?v=ascJ-bf_R-I (dal min. 4) 

x Video su YouTube “ADA LOVELACE”, realizzato dalla docente  Alfonsina 
Cinzia Troisi  https://urly.it/33-4h 

 

Valutazione Finale, con compito di realtà  
Autovalutazione per gli alunni  



 
 
 

 

 

 

 

Fasi di applicazione FASE 1 

Riflessione  sul ruolo della figura femminile nel mondo tecnologico, 
informatico e scientifico tramite la lettura della biografia della matematica 
Ada Byron Lovelace, la prima programmatrice della storia. Conversazioni sul 
testo letto e riflessioni sulla parità di genere. 

 Lettura di brevi biografie e/o frasi in lingua inglese, relative alla figura di Ada 
Byron Lovelace (CLIL all’ English School) 

FASE 2 

Visione di un video sulla vita di Ada Byron Lovelace e di uno stralcio di una 
lezione del Prof. Alessandro Bogliolo 

FASE 3 

Presentazione del compito di realtà “L’algoritmo dell’addizione”.   

Attività didattica sul calcolo: partendo dalla macchina analitica, passando per 
la calcolatrice, individuazione dell'algoritmo che permette ad una macchina di 
sommare due numeri qualsiasi. 

Dall'algoritmo si passa alla conoscenza di Scratch:  visione di progetti che 
trattano l’argomento. Gli alunni avanzano delle proposte per remixare alcuni 
progetti visionati. 

FASE4 

Divisione della classe in coppie di lavoro ( un maschio e una femmina) e 
all’interno di ciascun gruppo gli alunni discutono sulla divisione dei ruoli per la 
realizzazione del progetto in Scratch.  Studio dei  blocchi utilizzati, inserimento di 
modifiche utili al lavoro e al modo in cui si desidera  presentarlo (interfaccia grafica). 

FASE 5 

Lavoro a coppie sul progetto in aula informatica 

FASE 6 

Ogni coppia di lavoro presenta il proprio progetto alla classe 



 
 
 

Rubrica valutativa  del compito autentico “Realizzazione di un programma Scratch sull’algoritmo 
dell’addizione” 

COMPETENZE 

 

DIMENSION
I 

Parziale 

1 punto 

Accettabile 

2 punti 

Intermedio 

3 punti 

Avanzato 

4 punti 

Punteggio 
max: 20 punti 

 
 

 

 

 

 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

E 
COMPETENZA 

DI BASE IN 
SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 

 

 

Attivazione 
di strategie 
risolutive 

Se guidato 
applica 
strategie 
standard 

Applica 
strategie 
risolutive a 
situazioni simili 

Sceglie le 
strategie 
risolutive 
adatte alla 
situazione 

Individua in 
autonomia 
strategie 
risolutive, anche 
originali 

 

Livello medio 
alunni:  

1………….……. 

 2…….……..…. 

 3…….…..……. 

4….………..…..  

5……….….…..  

6…….…….…..  

7………..……… 

 8…..………….  

9……………….  

10…………..….  

11…….….….…  

12….…….….… 

 13…….………..  

14………..……. 

 15…….…………  

16……..…..……   

Costruzione 
di algoritmi 

Necessita 
dell’aiuto 
dell’adulto per 
riconoscere le 
fasi della 
realizzazione 
del progetto 
assegnato e 
per inserire le 
azioni in un 
diagramma a 
blocchi 
predisposto 

Una volta 
sollecitato, 
riconosce le 
fasi della 
realizzazione 
del progetto 
assegnato e le 
inserisce in 
uno schema 
predisposto 

Acquisisce le 
informazioni 
relative alla 
realizzazione 
del progetto 
assegnato e le 
organizza in un 
diagramma a 
blocchi 

Identifica con 
sicurezza le fasi 
della 
realizzazione del 
progetto 
assegnato e le 
organizza in un 
diagramma a 
blocchi 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORI
ALITA’ 

Uso del 
tempo  

 

Nel tempo 
previsto ha 
realizzato solo 
parte del 
lavoro.  

 

Ha realizzato il 
lavoro nei 
tempi previsti 
con limitato 
scarto. 

Ha realizzato  il 
lavoro nei 
tempi previsti 

Ha realizzato il 
lavoro nei tempi 
previsti 
dimostrando 
capacità di 
approfondiment
o 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 

Atteggiame
nto positivo 

Ha bisogno di 
essere 
sollecitato per 
partecipare 
all’attività 

Partecipa 
all’attività in 
maniera 
esecutiva 

Partecipa 
all’attività con 
disponibilità 

Partecipa 
all’attività con 
atteggiamento 
costruttivo e 
spirito di 
iniziativa 

 

 

 



 
 
 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

x TITOLO DEL PROGETTO:……………………………………………………………………………………………………. 

x DI QUALI ARGOMENTI VI SIETE OCCUPATI? LI HAI TROVATI FACILI O DIFFICILI? 

ARGOMENTO 

 

  

1.   

2.   

3.   

 

x ALL’INTERNO DELLA  TUA COPPIA  DI LAVORO:  

AVETE COLLABORATO? 

 

 

   

Moltissimo Molto Poco Pochissimo 

 

x TI E’ PIACIUTO LAVORARE CON IL TUO/TUA  COMPAGNO/ A DI CLASSE?  

 

 

   

Moltissimo Molto Poco Pochissimo 

 

x  CHE COSA NE PENSI DEL LAVORO CHE HAI SVOLTO?.......................................................... 

................................................................................................................................................ 

x COSA HAI IMPARATO CHE PRIMA NON SAPEVI?................................................................ 

...................................................................................................... ......................................... 

x COSA AVRESTI VOLUTO CAMBIARE?................................................................................... 

..................................................................................................... ........................................... 


