
Scuola Primaria 

Il Coding è una prima forma di approccio interdisciplinare alle TIC. Consente l'avvio all'uso consapevole del 
computer e fa comprendere, che le dotazioni tecnologiche sono strumenti attraverso i quali realizzare dei 
progetti. Sviluppa il pensiero riflessivo e procedurale. Stimola la riflessione sull'errore come nuovo spunto di 
lavoro. Sviluppa delle capacità di analisi sul proprio operato. Incrementa le capacità di espressione linguistica 
sia orale che scritta al fine di comunicare il proprio operato agli altri. Stimola la memoria personale (relazione 
fasi attività, documento di sintesi del lavoro, etc). Garantisce un utilizzo diretto di conoscenze matematiche, 
linguistiche, antropologiche e scientifiche, così da sostanziare di contenuti gli elaborati prodotti. Sviluppa il 
lavoro cooperativo e delle abilità individuali. 

 
Nella scuola primaria l'obiettivo è di sviluppare tutte queste competenze e capacità attraverso lo studio dei 
principali costrutti del coding (iterazione, istruzioni condizionali, funzioni). 

 
L'utilizzo di strumenti didattici a difficoltà progressiva, come ad esempio il portale  code.org è fortemente 
consigliato,  sia  per  le  attività  al  pc  sia  per  quelle  unplugged.  Oltre  all'utilizzo  di  Bee-Bot  e  Ozobot  evo, 
completa l'offerta formativa l'utilizzo di Lego WeDo 2.0 e una stampante 3D XYZ da Vinci 2.0 Duo. 

 
 

PERIODO 

 
intero corso di 

studi 

METODOLOGIA 

 
Attività di approccio mediato dal 

docente, Learning by doing; 
Cooperative Learning 

 
Didattica dell'errore (debug); tutoring 

STRUMENTI 

 
Code.org 

 
ScratchJr (eventualmente abbinato 

con Lego WeDo 2.0) ozoBlockly 

 
Strumenti unplugged: CodyRoby, 

Codyway, PixelArt 

 
Bee-Bot e Ozobot evo 

VERIFICHE 

 
Gli stessi prodotti 
realizzati 

Raccordi con la Scuola dell'infanzia 

 
• Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira a destra”; “Gira a sinistra”; 

• Usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici algoritmi; 

• Attività unplugged con lego WeDo 2.0, CodyRoby e Codyway 

• Code org. Corso 1 

• Bee bot e OzoBot evo 

 
Raccordi con la Scuola Secondaria di I Grado 

 
• Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira a destra”; “Gira a sinistra”; “Ripeti”; “Se - Allora - Altrimenti” 
• Code.org Corso 2 e 3 
• Ambienti editor Scratch o similari: sprite, stage, costume e script 
• modifica sprite con editor grafico, inizializzazione di un progetto 

Raccordi con le discipline scolastiche (interdisciplinarietà) 

 
Capacità di comunicazione orale e scritta, applicazione delle conoscenze curricolari apprese nelle varie classi negli 
ambiti linguistici, matematici, scientifici, tecnologici, antropologici, artistici per la pianificazione ed elaborazione 

di prodotti. 

 
Sviluppare capacità di Problem Solving. Collaborare e interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un 

problema; esplorare varie forme di narrazione digitale, animazioni e creazioni di videogiochi. 



Competenze Abilità 

COSTRUIRE ABILITA' DI BASE 

Conoscenze 

 
Sapersi esprimere e 
comunicare utilizzando 
codici e linguaggi diversi 

 
 
 
 

 
L'alunno utilizza con 
consapevolezza i concetti di 

ripetizione e condizione 

 
 

 
Analizzare e 

rappresentare processi 

utilizzando modelli logici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approcciarsi ad un uso 

consapevole delle TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare trasversalmente le 

conoscenze 

• Indicare la destra e la sinistra rispetto al 
personaggio da muovere sullo schermo 

• Imparare a scrivere i comandi in ordine e 
risolvere i problemi utilizzando una serie di 

istruzioni. 

 

 
• Utilizzare il blocco di ripetizione. 
• Riconoscere in una dichiarazione logica sia 

l'ipotesi che la conclusione. Utilizzare le 
espressioni condizionali se/allora 

 
 

 
• Applicare il concetto di funzione nella soluzione di 

schemi logici 

 
 
 

 
LEGGERE E SCRIVERE IL CODICE 

 
• Identificare istruzioni condizionali. 

• Creare istruzioni condizionali. 
 

• Utilizzare espressioni condizionali, cicli, 

funzione, ripetizione 
• Scrivere codice conciso 
• Apportare modifiche al codice 
• Identificare gli errori nel codice e dedurre 

soluzioni corrette. 
• Progettare e costruire storie tecnologiche unendo 

le potenzialità del kit LEGO WeDo 2.0 

• Stabilire relazioni causa-effetto 
• Creare semplici programmi per istruire i modelli 

LEGO 

 
 

PROBLEM SOLVING 

 
• Logicamente applicare la soluzione più efficace in 

problemi che possono essere risolti in molteplici 

modi. 

Saper esprimere i propri punti di vista e le proprie 

proposte 

• Saper aprire un programma, utilizzarlo, salvare il 
lavoro, riaprirlo 

• Comprendere che la macchina è un mezzo e 
non un fine del lavoro 

• Utilizzare le conoscenze disciplinari per riempire 

di contenuti le attività: realizzare stringhe di testo 

di vario tipo; creare ambientazioni coerenti negli 

elementi caratterizzanti; conoscere le principali 

regole grafiche nella realizzazione di opere ( figura 

in primo piano, sfondo, orizzonte, cromia etc) 

Imparare cos'è un ciclo, 

quando usarlo. 

 
Conoscere le espressioni 

condizionali se/allora 

 
Conoscere il concetto 

logico di funzione 

 
Conoscere il costrutto di 

ripetizione 

 
conoscere le parti di un 
devico 

 
Conoscere l'ambiente di 

programmazione visuale 

Scratch Jr 

 
Conoscere un editor 

grafico (come ad es. 

quello per editare gli 

sprite in Scratch) 

 
Conoscere le 

componenti del kit LEGO 

WeDo 2.0   e 

maneggiarle con 

Disinvoltura (sensori e 

Motori). 

• 



 

 
Contenuti 

- Concetto di programmazione (programmatore, linguaggio di programmazione, sequenza) 

- L'ora del codice 

- Code.org Corso 1 e 2, per le prime tre classi della primaria 

- Code org Corso 3 per le ultime classi della primaria 

- Scratch Jr, per le prime tre classi della primaria 

- Scratch (avvio al suo utilizzo): inizializzazione di un progetto (posizione di partenza del gattino), sprite, 

stage, costumi e sfondi 

- Modifica sprite con editor grafico 

- Codi-Amo 

- Code.org PlayLab costruire un gioco, una storia. 

- Sequenza e Algoritmi, espressioni condizionali, cicli 

- La funzione 

- La ripetizione 

- PixelArt 

- Bee Bot e OzoBot , per le prime tre classi della primaria 

- Lego WeDo, per le ultime classi della primaria 

- Gioco, storytelling, grafica computerizzata: dialoghi e interazione tra personaggi per le animazioni, 

creazione dei propri personaggi con editor grafico; uso della interattività e del movimento per la 

realizzazione di giochi multimediali; modalità per creare disegni geometrici con il codice, uso del suono. 

- Altre esperienze di programmazione orientata sugli oggetti attraverso Thinkercad e la stampa 3D 

- Prototipazione di oggetti 



Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il pensiero computazionale è un processo mentale per far risolvere problemi ad un agente, sia esso 
persona o macchina, fornendogli una serie di istruzioni che deve eseguire in autonomia. 

Nella scuola secondaria di primo grado l'obiettivo è di sviluppare il pensiero computazionale, attraverso 
l'utilizzo dei costrutti più complessi della programmazione, per la realizzazione di algoritmi ottimizzati ed 
efficaci alla risoluzione di problemi, e attraverso la robotica educativa. 

Ovviamente, nella scuola di primo grado, come per la matematica non si insegna il calcolo differenziale (e 
non lo si fa neanche alle superiori), così per l'informatica ci si limita ad insegnare i suoi concetti di base, in 
modo adatto allo specifico livello di maturazione degli studenti ed in modo indipendente dalla tecnologia. 

L'utilizzo di strumenti didattici a difficoltà progressiva, come ad esempio il portale code.org, è indispensabile 
ad introdurre alcuni concetti piuttosto astratti, come ad esempio le funzioni con parametri. La prosecuzione 
delle attività con ambienti di programmazione visuali quali scratch o App Inventor, consentono agli alunni 
di ideare e realizzare qualcosa di proprio, come ad esempio un videogioco. 

La prototipazione grafica, attraverso l’utilizzo di software come thinkercad e la sucessiva realizzazione con 
una stampante 3d, stimola il passaggio tra teoria e pratica. Aiuta l’alunno a visualizzare le problematiche 
proposte e a risolverle in modo autentico. 

L'utilizzo in fine di supporti legati alla robotica educativa, consentono di ridurre il livello di astrazione e di 
applicare gli algoritmi realizzati alla programmazione di oggetti che interagiscono con il mondo reale 
(intelligenza delle cose). 

 

 

 
 

PERIODO 

Intero corso di studi 

 
METODOLOGIA 

Attività di approccio mediato dal 
docente, Learning by doing; 

Cooperative Learning 

Didattica dell'errore (debug); tutoring 

STRUMENTI 

Code.org 

ScratchJr (eventualmente abbinato 
con Lego WeDo 2.0) ozoBlockly 

Strumenti unplugged: CodyRoby, 
Codyway, PixelArt 

Bee-Bot e Ozobot evo 

 
 

VERIFICHE 

Gli stessi prodotti 
realizzati 

Raccordi con la Scuola Primaria 

Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira a destra”; “Gira a sinistra”; “Ripeti”; “Se - Allora - Altrimenti” 

• L'Ora del Codice di Programma il Futuro; 

• Code.org Corso 2 e 3 

• Ambiente editor Scratch Jr 

• Ambiente sviluppo Scratch: sprite, stage, costume e script modifica sprite con editor grafico 

inizializzazione di un progetto 

Raccordi con le discipline scolastiche (interdisciplinarietà) 

 
Matematica e Geometria, Tecnologia (disegno tecnico) 

 
Problem solving, logica e la capacità di trasformare le proprie idee in App e Videogiochi come focus della 

programmazione. Utilizzando i più conosciuti linguaggi di programmazione per bambini e ragazzi - quali Scratch e App 
Inventor) - i docenti aiuteranno i giovani sviluppatori a muovere i primi passi nel coding. 

 
Italiano e Lingue straniere 

Realizzazione di Storytelling con ambienti di sviluppo quali Scratch, realizzazione di app in lingua straniera 

Musica 

Realizzazione di programmi multimediali 

Making by learning by doing 

http://link-and-think.blogspot.it/2016/12/pensiero-computazionale-nuovo-linguaggio-descrizione-del-mondo.html%23PROCESSO_MENTALE
http://link-and-think.blogspot.it/2016/12/pensiero-computazionale-nuovo-linguaggio-descrizione-del-mondo.html%23PROBLEMI
http://link-and-think.blogspot.it/2016/12/pensiero-computazionale-nuovo-linguaggio-descrizione-del-mondo.html%23AGENTE
http://link-and-think.blogspot.it/2016/12/pensiero-computazionale-nuovo-linguaggio-descrizione-del-mondo.html%23PERSONA_MACCHINA
http://link-and-think.blogspot.it/2016/12/pensiero-computazionale-nuovo-linguaggio-descrizione-del-mondo.html%23ISTRUZIONI
http://link-and-think.blogspot.it/2016/12/pensiero-computazionale-nuovo-linguaggio-descrizione-del-mondo.html%23AUTONOMIA


Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

Conoscere il concetto di 
algoritmo nelle sue varie 
forme ed applicazioni 

 
 

 
Approfondire i concetti di 
variabile e di funzione con 
parametri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approcciarsi ad una 
scrittura ottimizzata 
del codice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere le 
caratteristiche di un robot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
trasversalmente le 
conoscenze 

 
 
 

COSTRUIRE ABILITA' DI BASE 

 
- Imparare a scrivere algoritmi in maniera corretta e a 

risolvere problemi complessi scomponendoli in 

problemi più semplici. 

 
 

- Applicare il concetto di variabile nella soluzione di 

schemi logici 

- Utilizzare correttamente le funzioni con e senza 

parametri 

 
LEGGERE E SCRIVERE IL CODICE 

 
- Debugging 

- Scrivere codice ottimizzato 

- Apportare modifiche al codice in modo da 

ottimizzare lo stesso pur conservandone la 

funzionalità 

- Identificare i bug nel codice 

- Progettare e costruire storie tecnologiche unendo 

con il linguaggio di programmazione Scratch. 

- Remixare programmi esistenti 

- Realizzare un Videogioco 

COSTRUIRE E PROGRAMMARE UN ROBOT 

- Capire cosa sono e come usare sensori e motori per 

rendere interattivi i modelli 

- Stabilire relazioni causa-effetto 

- Creare semplici programmi per istruire i modelli 

LEGO 

 
PROBLEM SOLVING 

 
- Saper lavorare in gruppo. 

- Ottimizzare la soluzione di un problema 

- Scomporre un problema complesso in problemi di 

complessità inferiore 

- Utilizzare registri linguistici adatti agli interlocutori 

- Saper realizzare un algoritmo utile per la soluzione 

di un problema generico 

- Utilizzare le conoscenze disciplinari per riempire di 

contenuti le attività: realizzare storytelling; 

conoscere le principali regole nella realizzazione di 

figure geometriche anche di complessità elevata 

(es. circonferenza); realizzare programmi di musica 

ecc. 

 
 

Conoscere il concetto 
logico di variabile 

 
Conosce il corretto 
utilizzo delle funzioni 
nella realizzazione di un 
algoritmo 

 
Conosce il concetto di 
parametro ed il suo 
utilizzo all'interno delle 
funzioni 

 
Conoscere le principali 
funzioni di un 
programma ed 
utilizzarle in modo 
congruo 

Conoscere l'ambiente 

di 
programmazione 
Scratch 

Conoscere l'ambiente 

di 
sviluppo App Inventor 

 
Conoscere le 
caratteristiche di un 
robot (sensori e motori) 

 
Conoscere l'ambiente di 
progettazione Lego 
Mindstorm 



Contenuti 

• L'ora del codice 

• Il linguaggio delle cose: inventiamo oggetti “smart” 

• Code.org corso 4 

• Approfondimento del concetto di Debug 

• Creazione di un videogioco con Code.org 

• Remix di semplici progetti nati con Scratch 
• Ambienti di sviluppo Scratch: Pixel e coordinate dello schermo Aspetto e utilizzo dei costumi 

Controllo 
Movimento 
Sensori (attendi, sta toccando) Stage ed utilizzo degli sfondi Utilizzo di Variabili e Funzioni 
Messaggi (comunicazione tra gli sprite) 

• Creazione di uno Storytelling con Scratch 

• Creazione di un videogioco con Scratch 

• Introduzione alle programmazioni ad oggetti 

• Ambiente di sviluppo App Inventor: Interfaccia grafica 
• Oggetti e loro metodi (Sensori e Timer). 

 

• Remix di un videogioco esistente in App Inventor 

• Creazione di un App per SmartPhone Android con App Inventor 

• Utilizzo software di progettazione Lego Mindstorm (costruire un robot) e lego WeDo 2.0 

• Utilizzo software di programmazione Lego Mindstorm (programmare un robot) e lego WeDo 2.0 

• Utilizzo di Motori e sensori 
• Costrutti principali utilizzati nella programmazione dei robot 

 

• Realizzazione di un proprio robot Lego Mindstorm da far interagire con altri robot simili 
• Realizzazione di prototipi tridimensionale attraverso la stampante 3d per la risoluzione di problemi specifici. 

 

   

 

  



 

Scheda di Progetto a.s. 

2019/20 

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 
CODING E ROBOTICA NARRATIVA 

1.2 Responsabile progetto Galeazzi Graziella 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 
finanziamento…) 

/ 

Priorità cui si riferisce 
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppare le competenze chiave degli alunni. (imparare 
ad imparare, spirito di imprenditorialità ed iniziativa). 

Altre priorità (eventuale) 
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

Sviluppare percorsi didattici in continuità orizzontale tra 
le due scuole primarie dell’Istituto. 

Obiettivi Tradurre istruzioni attraverso il linguaggio 
computazionale, utilizzare le tecnologie in maniera 
creativa. 

Destinatari Alcune classi della scuola “Falcone” e “Rodari” 

Attività previste 
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Introduzione di microbit o strumenti dell’atelier, creare 
storie e rappresentarle con gli strumenti adottati. 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Da gennaio a giugno 2020, in orario curricolare, almeno 
per 4 lezioni di un’ora ciascuna. 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti disponibili a intraprendere il percorso di coding e 
robotica narrativa. 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Tutte le risorse logistiche della scuola, utilizzo delle ore di 
insegnamento e di contemporaneità. 

 


