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Descrizione
del progetto

Il progetto Coding “A scuola con…MIND” si pone come finalità lo sviluppo del
pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di
gioco. Il coding aiuta gli studenti a pensare in modo creativo, stimolando la loro
curiosità. Inoltre, consente di imparare le basi della programmazione informatica,
insegna a “dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo
semplice e intuitivo.
L’obiettivo è educare gli studenti al pensiero computazionale che rappresenta la
capacità di risolvere problemi applicando la logica, individuando la strategia migliore
per giungere alla soluzione.



Il coding, o pensiero computazionale, 
è uno strumento metodologico che ci consente di risolvere problemi 

complessi, frazionandoli in problemi semplici. Costruiamo  cioè un algoritmo 
che ci permette di arrivare ad una conclusione certa e ripetibile da tutti, 

per risolvere lo stesso problema.

Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è 
attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco.

Nella scuola primaria il gioco rappresenta un aspetto fondante dell’azione 
educativa. Come affermano le Indicazioni Nazionali: “Con il gioco i bambini 

si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo creativo le 
esperienze soggettive e sociali”.

Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo, stimola la 
loro curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un 

gioco. 

Che cos’è il coding?



Consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a 
“dialogare” con il computer, a impartire comandi  in modo semplice e intuitivo. 

Imparano soprattutto a collaborare tra di loro, stimolando il lavoro di squadra, 
in quanto le soluzioni vanno sempre a vantaggio dell’intero gruppo 

La scuola è l’ambiente ideale per sviluppare tale capacità, perché è per tutti.

Azione #17 del PNSD: 
portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria.



 Percorso didattico  
Le prime lezioni si sono svolte senza l’ausilio di strumenti tecnologici con attività
volte a far sperimentare agli alunni i due diversi ruoli: quello di “robot” e quello
di “programmatore”.
Per capire quanto è difficile programmare abbiamo fatto un gioco in cui un
bambino doveva dare delle istruzioni al compagno bendato per ritrovare un
oggetto disposto nell’aula. (Il bambino bendato: “robot” appariva a volte
disorientato perché le istruzioni del programmatore
non erano precise).

Abbiamo provato a scrivere delle istruzioni per costruire qualcosa.
Purtroppo le istruzioni non erano corrette e i bambini non riuscivano a riprodurre
la stessa figura.
Al termine dell’attività i bambini hanno compreso come sia difficile dare delle
istruzioni comprensibili e quindi si è convenuto, attraverso un’altra attività, di
trovare un codice uguale per tutti.



I bambini hanno svolto poi, un lavoro di programmazione su carta quadrettata
che prevedeva l’utilizzo di codici precedentemente concordati.
All’inizio del lavoro si sono stabiliti alcuni semplici comandi, che avessero una
sola modalità di lettura e interpretazione.
ESEMPIO:
Proviamo a scrivere a parole il programma per realizzare questo disegno: 

Gli alunni, ognuno sul proprio foglio, hanno ricopiato il reticolo e il codice.
Lavorando in piccoli gruppi si sono impegnati a capire quale poteva essere la
sequenza possibile e hanno svolto il lavoro dimostrando notevoli capacità
intuitive.
Poi abbiamo provato a scrivere con i simboli il programma per realizzare questo
disegno.



Abbiamo continuato a utilizzare i simboli per la programmazione, per realizzare

attività sul foglio quadrettato.

In seguito con un foglio di carta a quadretti, qualche matita colorata e tanta fantasia ci

siamo divertiti con attività di coding unplugged, attività di apprendimento e

insegnamento dei principi della programmazione che non prevede l’utilizzo di

dispositivi elettronici, come computer o tablet.

In particolare la nostra attenzione si è soffermata sulle attività  di pixel art. 

Gli alunni, partendo da un reticolo disegnato sui quadretti del proprio quaderno, simile 

allo schema di una battaglia navale, dovevano colorare soltanto gli spazi necessari per 

comporre l’immagine indicata dalle istruzioni date.



Con poche indicazioni, i bambini seguendo le righe o le colonne hanno realizzato

attività in ogni periodo dell’anno, legate anche a festività.

Ed ecco alcuni nostri lavori:



Nelle successive lezioni, dopo questo approccio al pensiero computazionale ho
cercato di proporre attività didattiche innovative favorendo il lavoro di gruppo
e utilizzando le nuove tecnologie. In particolare ho deciso di usare la lavagna
interattiva perché, essendo bambini di prima elementare, mi ha dato la
possibilità di far partecipare tutti (sia i bambini che giocavano in un preciso
momento alla LIM che, quelli presenti ai banchi ma che potevano osservare,
ragionare, suggerire e “sfidare”); è una via di mezzo alla classica attività
unplagged ma trasformata in formato digitale-LIM.

Questi giochi mi hanno consentito di verificare i prerequisiti sugli indicatori
spaziali e riprendere il concetto di lateralizzazione che dev’essere sempre
fissato e rafforzato. La componente ludica associata alla lavagna multimediale
ha permesso di ottenere partecipazione alla lezione e ha stimolato la
motivazione ad apprendere.



http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-4" /t "_blank


https://santatracker.google.com/intl/en-GB

http://www.programmailfuturo.it/media/docs/Lezione-04-Programmazione-su-carta-a-quadretti-v2016.pdf" /t "_blank
https://santatracker.google.com/intl/en-GB/




Dal mese di marzo, la rapida diffusione della pandemia da COVID-19 in tutto il
mondo ha provocato il distanziamento sociale, la chiusura di scuole e università, la
cancellazione di tutti gli eventi culturali in presenza, al fine di evitare gli
assembramenti e il conseguente potenziale espandersi del virus.
Di fronte ad una situazione inedita, che ha cambiato le vite di tutti, come Scuola
ci siamo ritrovati a dover necessariamente riconfigurare le nostre pratiche
didattiche on-line.
È stato importante, in una prima fase, un lavoro di ricognizione delle risorse e dei
materiali disponibili. Attraverso attività ludiche, i bambini sono stati guidati ad
utilizzare il linguaggio della programmazione, a definire istruzioni per risolvere
specifiche situazioni problematiche.
Tutte le attività incentrate sul coding, sia quelle tecnologiche che unplugged
(senza l’uso del computer) hanno sviluppato competenze trasversali fondamentali
per la formazione dell’individuo.





 Conclusioni 
 Il progetto è stato inteso per stimolare studenti a riflettere sull'uso del

coding e della robotica educativa per supportare l'introduzione del
pensiero computazionale allo scopo di sviluppare competenze logiche e
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente; migliorare le
competenze chiave europee e di cittadinanza con particolare riferimento a
quella digitale e quella comunicativa; trasferire nella pratica didattica lo
sviluppo di nuovi linguaggi. Nonostante a causa del COVID-19 gli alunni non
abbiano avuto la possibilità di utilizzare il robot, inteso come strumento
multidisciplinare, in grado di rendere più stimolante e gratificante lo
sviluppo di competenze trasversali, nella cornice di un programma
didattico già stabilito, l ’attività di coding, si è rivelata certamente utile
per osservare gli allievi mentre si cimentano a sperimentare e conoscere
nuovi ambienti di sviluppo del pensiero. L’osservazione ha fornito nuovi
importanti elementi di riflessione: con una notevole ricaduta positiva
sull'autostima.. In conclusione si può affermare che e l’esperienza è
risultata, valore aggiunto, piacevole e divertente per tutti gli attori
coinvolti, adulti e bambini.



Ciao sono Doc, insieme 

il prossimo anno 

lavoreremo in maniera 
creativa e coinvolgente!


