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Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006 e 2018   

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 - Nuovi Scenari 2018 

Competenza chiave europea: COMPETENZA DIGITALE  

Campo di Esperienza: Immagini, suoni, colori - la conoscenza del mondo 

Competenze specifiche:  esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie - Si interessa a 
macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi 

Abilità:  

distingue i simboli freccia in relazione alla direzionalità 

si muove sul piano quadrettato seguendo una sequenza minima di istruzioni 

decide una sequenza di istruzioni adatta a raggiungere un obiettivo 

scrive una semplice sequenza di istruzioni utilizzando simboli noti 

risolve problemi 

approccia all’uso consapevole dei dispositivi tecnologici  (robot e tablet) 

Conoscenze: 

Procedure 

Istruzioni 

Algoritmi 

Coding  

 

 

Coding indica l’uso di strumenti e metodi di programmazione visuale a 
blocchi per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale. 
Il pensiero computazionale è la capacità di individuare un procedimento 
costruttivo, fatto di passi semplici e non ambigui, che ci porta alla 
soluzione di un problema complesso […]; il pensiero computazionale è la 
capacità di individuare non solo la soluzione, ma anche il procedimento per 
trovarla, qualunque sia la scala del problema. (Bogliolo, 2016, p. 13-14) 
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PPAARROOLLEE  NNUUOOVVEE  

C O D I N G  
Giovedì 28 marzo i bambini del gruppo dei GRANDI conoscono la maestra Gabriella1 che li 
ha poi accompagnati per tre incontri nello svolgimento di alcune attività di coding. Nella 
prima parte  Gabriella indaga sulle conoscenze ingenue dei bambini rispetto al coding e 
introduce l’attività proponendo alcune parole “nuove”, termini che probabilmente i 
bambini non hanno mai sentito o che riconducono a momenti di vita quotidiana. 

Ci riuniamo in cerchio nell’angolo del morbido dove avvengono le presentazioni.  
Gabriella chiede il nome a ciascun bambino e si presenta a sua volta. 

L’attività inizia con una domanda da parte di maestra Gabriella: 

«Che cos’è il coding?» 

Alcune risposte:       

Maddalena il silenzio 
Emanuele la guerra       
Bruno  una moto 
Samuele  una Ferrari   
Sofia F.  una pallina che rimbalza 
Gaia  foglie che cadono dagli alberi 
I bambini non conoscono il significato del termine coding pertanto cercano di indovinare, 
ma la maggior parte delle risposte sono poco pertinenti. 

P R O G R A MM M A Z I O NN E  
La maestra Gabriella interviene traducendo il termine coding con «programmazione» o 
scrittura di un codice. 
Ai bambini il termine programmazione ricorda alcuni eventi del vissuto quotidiano, perciò 
tentano di darne una spiegazione e un significato.  
Samuele come i programmi TV! 
Emanuele sapersi organizzare: noi a casa siamo in 3 fratelli e abbiamo deciso 

insieme quali cartono guardare. 
M. Gabriella  bene, giusto … qualsiasi cosa dobbiamo fare, è necessario organizzarsi. 

Voi bambini, ad esempio, vi vestite, venite a scuola … le azioni compiute 
hanno bisogno di seguire un ordine, una procedura per raggiungere 
l’obiettivo desiderato; la parola programmazione possiamo ricondurla 
alla successione delle azioni che compiamo. 

                                                             
1
 Gabriella Biscaro è una docente di scuola primaria e presta il suo servizio da molti anni presso la scuola Fucini di Favaro.  

A L GG O R I T M O  
M. Gabriella attenzione, ora dico a Bruno: vai a guardarti allo specchio, …  
[Bruno senza indugiare esegue la richiesta e va a guardarsi allo specchio.] 
M. Gabriella bambini, che cosa ha fatto adesso Bruno? Quali azioni ha compiuto per 

andare a guardarsi allo specchio? 
Samuele si è alzato     
Gaia ha camminato     

M. Gabriella certo, verso dove ha camminato?  
Emanuele verso lo specchio     
Samuele poi si è fermato     
Aylin si è guardato allo specchio   
M. Gabriella ottimo! Contiamo assieme le azioni che ha compiuto (i bambini ripeto 

assieme a Gabriella le azioni e le contano). Benissimo, cinque cose da 
fare, cinque istruzioni, con un certo ordine. 

 Vi propongo un secondo gioco che implica l’esecuzione di una consegna 
… per favore Maddalena, porta il libro rosa a Sofia Carrer.   

[Maddalena esegue la consegna] 
 M. Gabriella adesso proviamo ripetere le azioni che ha compiuto Maddalena. 
Emanuele … si è alzata     
Aylin  ha camminato     

Gabriella sollecita di nuovo i bambini a specificare in quale direzione ha 
camminato Maddalena. 

Bambini  verso il mobiletto dei libri!!  
Stella  ha preso il libro     
Gaia  lo ha dato a Sofia C.     
Maddalena poi sono tornata al mio posto.   
M. Gabriella ora proviamo a ripetere tutti assieme la parola ALGORITMO

2
 (i bambini 

ripetono); si tratta di fornire ad una macchina le istruzioni per 
programmare, ad esempio al computer, allo smartphone, al tablet, alla 
L.I.M., … 

Gioele con il tablet guardo i video 
Emanuele con il tablet gioco a […] 
Bruno con il tablet gioco a rugby 
Stella con il tablet gioco a danza 
Gaia con il tablet gioco con il Memory 
Samuele uso la playstation per giocare a calcio 
Aylin guardo i video con il telefono della mamma 

                                                             
2
 il termine algoritmo indica un “procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi 

elementari in un tempo ragionevole” https://www.unicusano.it/blog/didattica/corsi/cose-un-algoritmo/  
Per approfondire il concetto di algoritmo, puoi consultare anche l’enciclopedia libera Wikipedia a questo link: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo. 

1° INCONTRO 

https://www.unicusano.it/blog/didattica/corsi/cose-un-algoritmo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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Sofia C. guardo i video con il computer e guardo anche il papà quando gioca, ma 
mi annoio … 

M. Gabriella quelli che avete nominato ora sono giochi/attività forniti attraverso 
programmi che qualcuno ha costruito per i diversi  dispositivi (tablet, 
smartphone, computer, playstation). Le persone che scrivono i 
programmi si chiamano …  

Emanuele PROGRAMMATORI !! 
M. Gabriella esatto; per farci giocare a calcio il programmatore (o sviluppatore - 

n.d.r.) deve scrivere un insieme di istruzioni (che vanno ad 
implementare il software eseguibile dal dispositivo - n.d.r.) … ad 
esempio: prima fai questo, poi quest’altro e infine quest’altro ancora.  

Emanuele però io non vedo le paroline, ma clicco, clicco, clicco … 
M. Gabriella vi piacerebbe diventare per gioco dei programmatori? Possiamo provare 

a dare anche noi delle istruzioni. 

I S T RR U Z I O N I  

M. Gabriella per riuscire a dare istruzioni,  a programmare, in questo gioco che vi 
propongo bisogna conoscere tre parole: avanti, destra, sinistra. 

Tutti i bambini affermano di conoscere le parole. 

M. Gabriella vediamo … alzate la gamba destra! 

I bambini alzano una delle due gambe (in questa fase si evidenzia che il concetto di destra 
e sinistra per la maggior parte di loro non è ancora interiorizzato). 

D E SS T R A  e  SS I N I S T R A  

Gabriella propone come prima attività la colorazione di due 
striscia di carta che fungeranno da braccialetti per ricordare ai 
bambini qual è la parte destra e quale la sinistra del proprio 
corpo. 

Organizziamo i bambini per l’attività pratica; a disposizione 
hanno due strisce bianche di carta e pennarelli gialli e rossi: il 
colore RROOSSSSOO simboleggia la destra, mentre il colore GGIIAALLLLOO 
simboleggia la sinistra. 

 

 

 

Dopo che i bambini hanno colorato le due fascette, le maestre le sistemano ai loro polsi 
tenendole unite con un po’ di nastro adesivo. Si torna a sedere in cerchio nell’angolo del 
morbido e Gabriella propone un semplice gioco di verifica sulla capacità di riconoscere la 
destra dalla sinistra avendo come supporto facilitatore i braccialetti al polso. 

M. Gabriella con la mano destra toccate il ginocchio destro 

  con la mano sinistra toccate la spalla sinistra 

 ora un po’ più difficile … 

  con la mano destra toccate la spalla sinistra 

  con la mano sinistra toccate la punta del piede destro 

I L  PP I A N O  Q UU A D R E T T A T O  

Gabriella propone un gioco con il piano quadrettato.  
Si tratta di attuare un semplice percorso che da un 
pulcino, posizionato in un quadrato qualsiasi, arriva ad 
una casa, posizionata in un altro quadrato (o viceversa). 
I simboli adottati per le istruzioni: 
  VAI AVANTI  

  VAI A DESTRA 

  VAI A SSIINNIISSTTRRAA 

I ruoli dei bambini che conducono il gioco: 
PROGRAMMATORE  dà le istruzioni per muoversi sul piano quadrettato; 
ESECUTORE  esegue le istruzioni muovendosi sul piano quadrettato; 
SEGRETARIO  appoggia le frecce sul piano quadrettato (lascia una traccia del percorso) 
dopo che l’esecutore ha percorso la strada suggerita dal programmatore. 

 
 
 
Il secondo incontro (4 aprile) con maestra Gabriella inizia con un’attività di briefing in 
circle-time mirata a sintetizzare il lavoro dell’incontro precedente e verificare gli 
apprendimenti dei bambini. 
M. Gabriella vi ricordate che cosa significa programmazione? 
Emma  programmare qualcosa, … un film 
M. Gabriella riepiloghiamo assieme quali sono le operazioni che dobbiamo fare per 

guardare un film. 
1. Prendo il telecomando 
2. Accendo la TV 
3. Andiamo sul film e lo scegliamo (Emma) 
Sofia C.  Oppure lo guardiamo sul telefono  
M. Gabriella certo, il film si può guardare anche sul tablet, sul computer o sullo 

smartphone. In questo caso: 
1. accendiamo il telefono 
2. andiamo sulla piattaforma YouTube  
3. cerchiamo quello che ci interessa 
4. guardiamo 

2° INCONTRO 
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M. Gabriella Per seguire questa procedura dobbiamo schiacciare i tasti/bottoni giusti. 
Programmazione significa seguire alcune istruzioni per poter eseguire un 
compito. Oggi diventiamo dei programmatori e per programmare è 
necessario avere un’idea, un obiettivo e dare le istruzioni giuste. 

 Vi ricordate com’era il tappeto della volta scorsa? 
Bambini un telo … con dei quadratini!! 
M. Gabriella certo, abbiamo posizionato una casa e un pupazzo (pulcino) e 

programmato un’azione da fare. Dalla casetta, l’esecutore doveva 
percorrere la strada che portava al pulcino. 

 Chi di voi si ricorda quali erano le istruzioni? Erano di tre tipi … che cosa 
abbiamo usato per rappresentarle? 

Sofia C. le frecce. 
M. Gabriella … colori? 
Giada e Maddalena giallo, rosso e verde! 
M. Gabriella il significato dei colori? Chi se lo ricorda? 
Emma e tutti GIALLO = vai a SINISTRA 
Emanuele ROSSO = vai a DESTRA 
Maddalena VERDE = vai AVANTI 
I braccialetti preparati la volta precedente erano quasi tutti rotti, perciò si decide di 
prepararne degli altri. Di nuovo diamo a disposizione le strisce di carta e i pennarelli rossi 
e gialli. Questa volta i bambini sono molto più veloci nel preparare i bracciali che poi 
indossano per impegnarsi nel gioco che propone maestra Gabriella. 

                 

Per rinforzare e consolidare l’apprendimento, viene proposto un semplice gioco sul 
riconoscimento della parte destra e della parte sinistra del corpo avendo come supporto i 
braccialetti al polso. La maestra dà consegne (toccarsi l’orecchio sinistro, chiudere l’occhio 
destro, ecc.) e i bambini eseguono.  

CCAAPPPPUUCCCCEETTTTOO  RROOSSSSOO  

Tornati a sedere in cerchio nell’angolo del morbido, maestra Gabriella racconta ai bambini 
la ben conosciuta storia di Cappuccetto Rosso.  
Al termine i bambini elencano i personaggi presenti nella storia, descrivono oggetti e 
ambienti e muniti di cartoncino e pennarelli li disegnano.  

  IL BOSCO  

LA CASA     LA NONNA 

IL LUPO    GLI ANIMALI 

 CAPPUCCETTO ROSSO 

 
I personaggi e gli ambienti rappresentati sono 
successivamente utilizzati per giocare sul piano 
quadrettato. 
Vengono riproposti i ruoli già consolidati nell’incontro precedente: 
programmatore, esecutore e segretario. 
I bambini posizionano personaggi e ambienti nei quadrati del piano e il 
programmatore dà le indicazioni all’esecutore che entra nel vivo della 
storia seguendo le indicazioni (es.: gira a destra, vai avanti, gira a 
sinistra, ecc.).  
Il segretario tiene traccia del percorso.  
A gruppi di tre, tutti i bambini presenti partecipano al gioco con il 
supporto e la supervisione attenta dei propri amici. 
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IILL  TTAABBLLEETT,,  QQUUEESSTTOO  ……  CCOONNOOSSCCIIUUTTOO  

Il terzo incontro prevede l’uso del tablet da parte dei bambini.  
Gabriella ha portato con sé alcuni tablet in dotazione all’istituto per far usare ai bambini la 
piattaforma interattiva code.org attraverso la quale è possibile svolgere semplici attività di 
approccio al coding3. 

M. Gabriella buongiorno bambini, che cosa vi ho portato oggi? 
Bambini  i TABLET! 
M. Gabriella con che cosa abbiamo giocato la volta scorsa? 
Bambini  con le frecce! 
M. Gabriella e poi? 
Gaia   con la storia di Cappuccetto Rosso 
Maddalena c’erano i fogli per disegnare i personaggi 
M. Gabriella a che cosa sono serviti i personaggi? 
Alvise  a giocare sul tappeto  
Emma  era un tappeto a quadratini  
M. Gabriella che cosa facevano di importante i due bambini? 
Alvise  salivano sul tappeto e prendevano in mano i personaggi 
M. Gabriella … e perché? 
Gaia  per fare il percorso 
M. Gabriella vi ricordate il ruolo dei due bambini che salivano sul tappeto? 
Bambini  esecutore! 
Aylin  doveva eseguire le istruzioni 
M. Gabriella quindi, un percorso non a caso, ma pensato e con delle istruzioni da 

seguire; le istruzioni erano …? 
Gaia freccia verde = avanti, freccia rossa = gira a destra, freccia gialla = gira a 

sinistra 
M. Gabriella chi metteva le frecce? Chi doveva dire quali frecce giuste usare? Chi 

dava le istruzioni? Il P… 
Gaia Programmatore! 
M. Gabriella cosa fa il programmatore? 
Sofia C. decide le istruzioni del suo programma 
M. Gabriella bene, oggi diventerete tutti programmatori. La volta scorsa abbiamo 

fatto coding scrivendo un programma sul tappeto, mentre oggi 
scriviamo un programma che rappresenta un percorso: l’uccellino rosso 
Angry Birds vuole acchiappare un maialino verde per mangiarlo …  

                                                             
3 Il Corso 1 è rivolto a studenti che stanno iniziando a leggere. Gli studenti creano programmi  che sviluppano la 
capacità di risolvere problemi e di perseverare su problemi difficili,  permettono loro di collaborare con altri. 

Dopo questo briefing introduttivo, si formano le coppie di bambini che adopereranno 
assieme un tablet. Gabriella spiega ai bambini il funzionamento del tablet e li introduce 
alla scrittura del codice attraverso l’uso delle quattro frecce.  

I bambini, nella prima lezione di code.org, vengono 
introdotti al concetto di sequenza: il computer infatti 
esegue le istruzioni una dopo l’altra, nell’ordine in cui 
gli vengono fornite; la sequenza di istruzioni 
rappresenta la sequenza di azioni che Angry Birds 
compie per raggiungere il maialino verde cattivo. 

M. Gabriella voi diventate programmatori e dovete fare in modo che Angry Birds 
compia i passi giusti per mangiare il maialino 

 
 
 
 
 
 
Gabriella verifica con i bambini la comprensione della direzione delle frecce bianche usate 
per programmare il percorso: destra (O)                sinistra (E)                   su (N)      e  giù (S)       

 
L’insegnante Gabriella Biscaro lascia ai genitori alcuni link utili per poter giocare con i figli 
a casa: coding per tutti!  

 
  LL’’aannggoolloo  ddeeii  ggeenniittoorrii  

LINK ALLE ATTIVITÀ IN RETE 
Esperienze di coding per la scuola dell'infanzia 

Sito: https://code.org/ 
Corso 1 
https://studio.code.org/s/course1 

Lezione 4: Labirinto, sequenze 
https://studio.code.org/s/course1/stage/4/puzzle/1 

Lezione 7, Ape: sequenze 
https://studio.code.org/s/course1/stage/7/puzzle/1 

3° INCONTRO 

Si gioca con il tablet 

e Angry Birds! 

https://studio.code.org/home
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-4#VIDEO
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CCOOMMEE  FFUUNNZZIIOONNAA??  
 

Blue Bot è un’ape robot pensata per avvicinare i 
più piccoli al mondo della robotica. È in grado di 
muoversi su superfici piane. Realizzata in 
plastica, è lunga 13 centimetri e si muove su 
ruote. Sul dorso ha quattro tasti direzionali che 
gli permettono di memorizzare fino a 40 
movimenti diversi. Bee Bot può spostarsi in 
avanti,  indietro e ruotare di 90 gradi. Ogni suo 
“passo” misura 15 centimetri. All’inizio e alla fine 

del movimento, emette un suono e i suoi occhi 
lampeggiano. 

Tre anni fa i genitori dei bambini grandi in uscita (da settembre frequenteranno la quarta 

primaria ) ci hanno regalato a fine anno l’APE BLUE BOT. Abbiamo disegnato il piano 
quadrettato su di un grande foglio; il lato dei quadrati che costituiscono il reticolo misura 
15 cm, coerentemente con la lunghezza del passo che compie Blue Bot . 

Prima che Gabriella concludesse il suo intervento in aula l’ape era stata mostrata ai 
bambini, con la promessa di usarla dopo gli incontri con Gabriella; ovviamente i bambini si 
erano molto incuriositi e non vedevano l’ora di giocarci! 

……  èè  aarrrriivvaattoo  iill  mmoommeennttoo  ddii  ggiiooccaarree  ccoonn  bblluuee  bboott  

RILEVAZIONE DELLE CONOSCENZE  nel circle time attraverso 
domande mirate, la maestra rileva le conoscenze e le intuizioni 
dei bambini riguardo l’uso dell’ape e del piano quadrettato. 

MODELING  la maestra fa vedere come si fa accompagnando 
le azioni da attuare per usare l’ape blue bot, con una spiegazione verbale. 

                   

Viene posizionata una casetta rossa sul piano quadrettato e l’ape blue bot, partendo da 

un punto designato può percorrere molte strade per arrivarci. 

Maestra  che strada può fare l’ape Blue Bot per arrivare alla casetta? 

Bambini  bisogna dare i comandi, le istruzioni. 

Sofia C.  è il coding … prima bisogna accenderla, sennò non va avanti. 

Emanuele poi si danno le istruzioni. 

Tutti vogliono provare e alzano la mano assieme. 

 

Inizia Emanuele a dare le istruzioni:  

1. due passi avanti 

2. un giro a destra 

3. due passi avanti 

SCAFFOLDING  i bambini provano a far muovere l’ape blue bot uno alla volta affiancati 
dalla maestra che li supporta nei passaggi difficili. 
 

          
 
Passo dopo passo l’ape blue bot arriva alla meta! 

 

LL’’AAPPEE  BBLLUUEE  BBOOTT  

Buon divertimento  e buon coding! 


