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Abstract 

Nome dell’autore/i  Ragona Santa Cinzia (Animatore Digitale) 

Sammartino Maria Gesualda (Team per l'innovazione digitale) 

Pulvirenti Venera (Team per l'innovazione digitale) 

Astuti Giuseppina (Team per l'innovazione digitale) 

Titolo dell’esperienza/progetto  WE LOVE CODING 

Nome e tipo di scuola Circolo Didattico Sant'Agata Li Battiati - Scuola Primaria 

Città  Sant'Agata Li Battiati - Catania (CT) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva In previsione dell’evento "Code Week" le insegnanti hanno pianificato l'attuazione di due percorsi: il primo 

coinvolge le classi prime e seconde e l’altro le classi terze, quarte e quinte del Circolo Didattico. 

Nelle classi prime e seconde 8 ore in totale  per  3 settimane: 

- dal 03/10/16 al 07/10/16 ore 2 per classe; 

- dal 10/10/16 al 14/10/16 ore 2 per classe;  

- dal 17/10/16 al 21/10/16 settimana Code Week ore 4 per classe. 

Nelle classi terze, quarte e quinte 2 ore in totale nella settimana del Code Week dal 17/10/16 al 21/10/16. 

Media utilizzati Piattaforma "Programma il futuro" 

Disciplina/e coinvolta/e Interdisciplinare 

Studenti coinvolti Hanno partecipato al progetto gli studenti del Circolo Didattico "Sant'Agata Li Battiati" appartenenti alle 

seguenti classi di scuola primaria:  

I A - B - C - D - E; II C - D - E; III D - E - F; IV D -E; V B - C - D - E  

Gli alunni, maschi e femmine, ognuno con diverse caratteristiche, con un particolare modo di apprendere e 

con capacità differenti, hanno usufruito di percorsi didattici diversi, con modalità che hanno valorizzato le 

capacità individuali, stimolato la curiosità e che sono stati occasione di elaborazione personale, di 

collaborazione e di confronto tra pari in contesti stimolanti e anche divertenti.  

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 

(max 1000 parole) 

1. Fasi principali  

CLASSI PRIME E SECONDE 
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 Per le classi prime e seconde il progetto “We love Coding” ipotizzava di utilizzare e programmare Bee-Bot sia 

in versione unplugged che on line.  

Il percorso prevedeva 3 Unità  

1° Unità – Benvenuto Bee Bot 

          1^ sequenza – Introduzione del Bee-Bot, conoscenza dell’artefatto (1 ora) 

          2^ sequenza – Scoperta delle frecce comando e dei tasti funzione (1 ora) 

2° Unità – Un nuovo compagno di classe: Bee Bot 

          1^ sequenza - Creazione delle card tematiche con i nomi dei bambini (1 ora) 

          2^ sequenza – Creazione del tappeto didattico da utilizza con le card (1 ora) 

3° Unità – Bee Bot esplora l’ambiente 

          1^ sequenza – Avvio alla programmazione di Bee-Bot (2 ore) 

          2^ sequenza – Giochi interattivi on line o utilizzo del tappetino con Bee Bot (2 ore) 

          3^ sequenza – Prova e riprova (2 ore) 

Per le altre classi il percorso prevedeva 1 Unità per ogni classe 

CLASSI TERZE 

1° Unità – Code Week  

          1^ sequenza – Labirinto Classico (2 ore per ogni gruppo) 

CLASSI QUARTE 

1° Unità – Code Week  

          1^ sequenza - Minecraft (2 ore per ogni gruppo) 

CLASSI QUINTE 

1° Unità – Code Week  

          1^ sequenza – Guerre stellari (2 ore per ogni gruppo) 

Nelle classi prime, terze, quarte e quinte il progetto, nella settimana della "Code Week" dal 17/10/16 al 

21/10/16, ha seguito le sequenze previste.  

Per la classi seconde il progetto ha avuto una differenziazione.  

Accertata la mancanza di un numero sufficiente di Bee-Bot per poter realizzare il percorso, le insegnanti 

hanno deciso di modificare le sequenze. Un robot, per riuscire a completare un compito, ha bisogno di avere 

una precisa sequenza di istruzioni (a volte chiamata “programma”) da poter eseguire. Un programma è 

l’espressione di un “algoritmo” in un formato eseguibile da un calcolatore. Per prendere dimestichezza con i 
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concetti di programma e algoritmo, è bene usare un linguaggio di programmazione fatto di linee e frecce. Gli 

alunni, in queste classi, hanno programmato su carta a quadretti. Lo studente impara a capire cos’è davvero la 

programmazione dando istruzioni ad un altro studente affinché faccia un disegno. L’obiettivo è far sì che uno 

studente scriva un programma seguendo il quale, un altro studente, possa colorare le caselle di un foglio di 

carta a quadretti in modo da riprodurre un disegno esistente.  

Nella settimana "Code Week" il nuovo percorso per le classi seconde ha previsto 2 Unità  

1° Unità – I Robot: non allo stesso modo di una persona 

          1^ sequenza – Cosa vuol dire programmare un robot? (1 ora) 

          2^ sequenza – Scoperta delle frecce comando - simboli per la programmazione (1 ora) 

2° Unità – L'Algoritmo 

          1^ sequenza - Esempi alla Lim (o alla lavagna) per imparare a scrivere e a seguire un algoritmo (espresso 

          sia a parole che a simboli) (1 ora) 

           2^ sequenza – A coppie - Scrivere i comandi per l'esecuzione di un disegno (programmatore) ed 

           eseguirlo (Robot) (1 ora) 

2. Finalità generali  

� Consentire al bambino di avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica e al pensiero computazionale; 

� sviluppare processi di apprendimento personalizzati; 

� favorire un apprendimento multidisciplinare; 

� promuovere processi che consentono agli alunni di diventare costruttori del proprio sapere. 

3. Obiettivi specifici 

Conoscenze  

� CONOSCENZA FATTUALE: conoscenza dei termini riferiti ai concetti spaziali; 

� CONOSCENZA CONCETTUALE: acquisizione delle basi del pensiero computazionale ; 

� CONOSCENZA PROCEDURALE: realizzazione di algoritmi procedurali; 

� CONOSCENZA METACOGNITIVA: autovalutazione e correzione dell’ eventuale errore. 

 Capacità e processi cognitivi 

� Ricordare  le categorie dei blocchi di istruzione e l’algoritmo delle direzioni. 

� Capire il contesto in cui si vuole far agire l’istruzione. 

� Applicare le conoscenze acquisite nel dare istruzioni per raggiungere la meta prefissata.  

� Analizzare  il contesto e gli obiettivi che si vogliono perseguire. 
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� Valutare le scelte effettuate in termini di realizzazione dell’obiettivo ed efficienza del metodo utilizzato 

per raggiungerlo.  

� Creare un programma che permetta di risolvere  le varie richieste della consegna. 

4. Risultati (rispetto alle attese iniziali) 

Gli obiettivi iniziali sono stati raggiunti da tutti gli alunni partecipanti al progetto, ognuno secondo le proprie 

potenzialità; i risultati, talvolta inaspettati, hanno lasciato molto soddisfatti tutti i docenti. 

Giudizio complessivo  Le attività previste nel progetto hanno permesso alle insegnanti di osservare gli allievi durante la 

sperimentazione di nuovi ambienti di sviluppo del pensiero. Le docenti hanno potuto così confermare o 

modificare la conoscenza che avevano di ognuno di loro e delle loro capacità. L’osservazione ha fornito nuovi 

importanti elementi di riflessione, a conferma di altre situazioni di lavoro proposte: alcuni allievi in difficoltà 

rispetto alle normali prestazioni scolastiche, posti in contesti differenti, hanno potuto far emergere capacità e 

abilità diverse riuscendo a realizzare l’obiettivo richiesto, con una notevole ricaduta positiva sull'autostima. Si 

è constatato da parte degli studenti di tutte le classi un sincero interesse e curiosità per le attività proposte. 

L’interesse maggiore si è avuto nelle classi prime: gli alunni si sono particolarmente incuriositi ed entusiasmati 

quando sono riusciti a "programmare" il robot che eseguiva i loro comandi. Le  attività previste dal progetto 

sono sicuramente valide anche in relazione alle dinamiche che si sviluppano all’interno dei piccoli gruppi e del 

gruppo classe. La metodologia laboratoriale ha coinvolto gli alunni in modo completo, dando loro la possibilità 

di relazionarsi positivamente con gli altri, di esprimere le proprie idee e i propri sentimenti in modo sereno. In 

considerazione dell'età, l'approccio privilegiato è stato quello ludico, in quanto ritenuto più funzionale per 

l'apprendimento e piacevole. In situazioni diverse le funzioni all’interno dei gruppi possono variare sulla base 

delle specifiche esigenze di lavoro. Scoprire nuove abilità in sé stessi e nei compagni consente di rimodulare i 

rapporti interpersonali. La fase progettuale ha entusiasmato il team dei docenti facenti parte del progetto, 

che concorda nel ribadire la convinzione che in campo informatico, per gli allievi, sia sempre più necessario 

acquisire competenze che vadano oltre la semplice gestione del mezzo tecnico. In futuro i nostri studenti 

dovranno utilizzare massivamente, sia a livello lavorativo che personale, le tecnologie, pertanto risulta 

fondamentale che la Scuola fornisca loro le competenze per governarle e controllarle in modo critico. In 

conclusione sottolineiamo che l’esperienza è risultata, valore aggiunto, piacevole e divertente per tutti gli 

attori coinvolti, adulti e bambini. Da ripetere sicuramente nel prossimo anno scolastico. 
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Sfide/criticità Insufficienza di strumentazione tecnologica, adeguata alle attività previste dal progetto, all'interno della 

scuola, manchevole funzionalità di quella presente: si è avuta qualche difficoltà nella connessione dovuta al 

cattivo funzionamento della rete LAN e WLAN. Siamo riusciti ad ovviare grazie al tempestivo "supporto 

tecnico" garantito da un collega facente parte del Team per l'innovazione tecnologica. La soluzione opportuna 

sarebbe quella di dotare la scuola di strumenti appropriati, sufficienti e funzionali a garantire un lavoro 

ottimale per tutti gli alunni. 

Allegati Si allega una produzione multimediale - REPORT WE LOVE CODING - File Windows Media Audio/Video (.wmv) 

https://www.dropbox.com/s/jlgqzojqekpalnc/REPORT%20WE%20LOVE%20CODING.wmv?dl=0 

 


