
Nell’anno scolastico 2019/2020 l’Istituto “Baracca-Vittorio Emanuele II” di Napoli ha 

preso parte alle molteplici iniziative, promosse a livello nazionale, per lo sviluppo del 

pensiero computazionale e delle competenze digitali, civiche e sociali delle studentesse 

e degli studenti:  

 HOUR OF CODE 

 EUROPE CODEWEEK 

 GIOCHI BEBRAS DELL’INFORMATICA 

 GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL 

CYBERBULLISMO 

 SAFER INTERNET DAY (SID 2020) 

I docenti dell’Istituto hanno organizzato e registrato i propri eventi sulla mappa della 

codeweek – durante L’ora del codice e Settimana europea del codice – impegnando 

gli alunni in esperienze di programmazione e azioni di problem solving. Le classi si 

sono cimentate in:  
 

 attività unplugged: pixel art, percorsi di storytelling, realizzazione e 

discussione di algoritmi  di coding (algoritmo per conoscere e contrastare il 

bullismo e il cyberbullismo; algoritmo per un uso corretto della raccolta 

differenziata...); 

 attività plugged, mediante l’uso di computer connessi ad Internet, su code.org, 

applab, programmailfuturo, scratch...; 

 robotica educativa mediante l’utilizzo di robot (Doc, Mind Designer) per 

preparare gli alunni alla programmazione vera e propria (programmazione 

visuale a blocchi). 

L’elevato numero di studenti partecipanti 

alle attività organizzate in occasione 

della Europe Codeweek 19/20 ha 

consentito all’Istituto di ottenere il 

“Certificato di eccellenza in coding 

literacy”. 

 

 

http://code.org/


Si segnala, inoltre, la partecipazione alla nuova edizione del concorso organizzato 

dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti della Campania fortemente 

voluta dagli stessi alunni che, dopo il successo dello scorso anno (realizzazione di 

#moonapp: un’app per la gestione della raccolta differenziata), hanno deciso di 

usare la programmazione visuale a blocchi tramite Scratch per creare un progetto di 

storytelling – in pieno stile “eduteinment” – che informa sull’importanza, sulla 

necessità e sulle caratteristiche della raccolta differenziata a partire da esperienze 

vissute di vita quotidiana. Il “racconto grafico” termina con un semplice gioco in cui 

bisogna raccogliere i rifiuti per rendere il proprio quartiere, la propria città un posto 

migliore in cui vivere. Il progetto presentato al concorso è disponibile al seguente link: 

https://scratch.mit.edu/projects/356022302/ 

 

I giochi Bebras dell’informatica, invece, 

rappresentano un’occasione per avvicinare bambini 

e ragazzi al mondo dell’informatica in maniera 

divertente, attraverso un concorso a squadre non 

competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a 

reali problemi di natura informatica. Le classi quarte 

e quinte hanno “gareggiato” per trovare una 

soluzione ai quesiti proposti sviluppando abilità di 

problem solving. Ciascun partecipante ha ricevuto l’attestato di partecipazione alla 

gara. 

In occasione della giornata contro il bullismo e il 

cyberbullismo (Nodoblu contro il bullismo), sono stati 

affrontati temi relativi alla prevenzione e contrasto di episodi di 

bullismo offline e online, tema particolarmente sentito e 

vissuto, direttamente o indirettamente, dagli studenti. Gli 

argomenti sono stati affrontati utilizzando l’algoritmo del 

bullismo e #BULLapp: un’app contro il bullismo a testimoniare 

la replicabilità degli eventi e dei materiali prodotti.  

https://scratch.mit.edu/projects/356022302/


Il Safer Internet Day (SID) è un evento 

annuale, organizzato a livello internazionale 

con il supporto della Commissione Europea nel 

mese di febbraio, al fine di promuovere un uso 

più sicuro e responsabile del web e delle nuove 

tecnologie.  Gli alunni della scuola primaria, 

inoltre, hanno seguito in diretta streaming 

l’evento nazionale dal titolo “Together for a better internet” che si è svolto a Napoli. 

Obiettivo della giornata è stata la riflessione non solo sull’uso consapevole della rete, 

ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere Internet un luogo 

positivo e sicuro. A tal proposito, è stato realizzato dagli alunni delle classi quarte e 

quinte il Regolamento del gruppo whatsapp di classe (Decalogo della convivenza 

civile online e offline). 

Si riporta di seguito il lavoro realizzato dagli alunni e dalle alunne: 

IL REGOLAMENTO DEL GRUPPO WHATSAPP DI CLASSE 

(o decalogo della convivenza civile online/offline) 

Si tratta di 10 regole per garantire l’efficacia, l’utilità e l’utilizzo rispettoso delle 

comunicazioni online e tra compagni di classe affinché siano rispettare le esigenze di 

tutto il gruppo classe, compresi i compagni che non desiderino utilizzare questi canali 

di comunicazione! 

 

Competenza sociale e civica: 

 Saper ascoltare, comunicare e condividere le proprie e altrui opinioni offline e 

online sviluppando competenze di dialogo, mediazione e lavoro di squadra (life 

skills: educazione alla cittadinanza e alla partecipazione democratica). 

 

Obiettivi didattici: 

 Riflettere sul corretto utilizzo di programmi di messaggistica istantanea (es. 

whatsapp) 

 Riflettere sull’importanza della condivisione di regole comuni per il successo 

formativo delle alunne e degli alunni 

 Riflettere su atteggiamenti e comportamenti che ostacolano (hate speech…) o 

facilitano (rispetto…) la collaborazione offline e online 

 

 



Le alunne e gli alunni dovranno: 

 discutere e confrontarsi sull’ideazione e adozione di un “regolamento” 

(decalogo) che garantisca un uso efficace e corretto della chat di gruppo, 

mettendo al centro dell’attenzione le esigenze del gruppo e dei singoli 

partecipanti 

 scegliere l’amministratore/gli amministratori del gruppo, di comune accordo e 

con votazione diretta (per alzata di mano), assumendosi la responsabilità delle 

proprie opinioni ed azioni 

 comunicare ai docenti eventuali problematiche inerenti la gestione del gruppo 

ed argomenti non attinenti alla natura del gruppo stesso (argomenti non 

riguardanti questioni di classe: compiti, lavori di gruppo…) 

 

 

1. Il gruppo/chat creato dovrà 

riguardare unicamente le questioni di 

scuola (compiti, scadenze, 

chiarimenti…) e non per svagarsi e/o 

offendere. 

 

2. I membri del gruppo dovranno 

rispondere appena possibile alle richieste 

sui compiti, scadenze, avvisi, 

chiarimenti…. in modo chiaro ed 

appropriato. 

 

3. Stabilire e rispettare la fascia oraria 

scelta (ad es. 14.00 alle 19.00) oltre la 

quale non potranno più essere assicurate 

le risposte ad eventuali 

domande/chiarimenti. 

 

4. Scrivere solo se necessario: evitare 

conversazioni private e informazioni 

inutili per non disperdere ciò che davvero 

conta. 



 

5. Essere sintetici, ma chiari e 

completi, nelle spiegazioni/informazioni 

fornite. 

 

6. Telefonare il diretto interessato 

(colui che ha fornito la risposta) se si ha 

bisogno di una spiegazione più completa 

o se l’informazione non è stata chiara 

(evitare note vocali). In questo modo si 

evita di “intasare” la chat con 

affermazioni inutili e fuorvianti. 

 

7. La discussione su temi seri e 

importanti va fatta dal vivo con tutta la 

classe, sotto la guida dei docenti, per 

evitare malintesi e fraintendimenti e 

fornire soluzioni efficaci da condividere 

con tutti. 

 

8. Usare un linguaggio gentile (per 

non alimentare e/o evitare litigi, 

incomprensioni e discussioni che 

possano ferire qualcuno) e non parlare 

mai di compagni non presenti nel gruppo. 

Usare correttamente anche il linguaggio 

grafico (emoticon=faccine) e non 

insultare: le parole possono avere 

conseguenze negative sugli altri. 

 

9. Non pubblicare foto/video o parti 

di conversazioni (screenshot) proprie o 

altrui senza autorizzazione. È concesso 

solamente l’invio di immagini di 

compiti/attività svolti in classe per 

evitare che gli assenti rimangano 

indietro. Ricordare sempre che bisogna 

chiedere e mai pretendere (es. 

SI=qualcuno mi può inviare… per 

favore?; NO=mandami…forza!). 



 

10.   Includere e mai escludere i 

compagni di classe dalle conversazioni. 

Non fare agli altri quello che non vorresti 

fosse fatto a te: saper comunicare e 

sapersi confrontare con gli altri rende la 

vita molto più bella!!! 

 

a cura di 

Salvatore De Rosa 

 


