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Articolare 

Fasi principali

1)Introduzione e a

computazionale attraverso la visione di un breve video, realizzato con Powtoon, sul “Linguaggio delle cose”

discussione che ne è scaturita, mi ha confermato che il progetto poteva ottenere dei 

programmazione delle cose li ha fortemente interessati e lo hanno dimostrato durante l’elaborazione dei disegni 

spontanei sulle cose che avrebbero voluto programmare, dopo aver analizzato quelle “cose” che già usiamo perc

programmate. Per aiutarli a capire ancora meglio il significato di  programmazione ho avviato le sequenze della prima 

Unit del progetto  e, in particolare, la seconda

e concentrat

simboli con significato comune.

imparato che non s

 

 

Abstract 

GUADALUPI FRANCESCA 

COMUNICO CON LE COSE 
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PIANA DEGLI ALBANESI 

SETTEMBRE NOVEMBRE 
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56 CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  

Fasi principali:  

Introduzione e avviamento ad attività di coding: Gli alunni sono stati condotti all’approccio del pensiero 

computazionale attraverso la visione di un breve video, realizzato con Powtoon, sul “Linguaggio delle cose”

discussione che ne è scaturita, mi ha confermato che il progetto poteva ottenere dei 

programmazione delle cose li ha fortemente interessati e lo hanno dimostrato durante l’elaborazione dei disegni 

spontanei sulle cose che avrebbero voluto programmare, dopo aver analizzato quelle “cose” che già usiamo perc

programmate. Per aiutarli a capire ancora meglio il significato di  programmazione ho avviato le sequenze della prima 

Unit del progetto  e, in particolare, la seconda “Programmare a quadretti” che non solo li ha particolarmente resi attenti 

e concentrati ma li ha condotti verso il primo approccio al coding, con la creazione di semplici algoritmi e la definizione di 

simboli con significato comune. Divisi in squadre scambiandosi i codici per realizzare disegni delle altre squadre   hanno 

imparato che non sempre ciò che riteniamo chiaro viene interpretato correttamente! 
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Gli alunni sono stati condotti all’approccio del pensiero 

computazionale attraverso la visione di un breve video, realizzato con Powtoon, sul “Linguaggio delle cose”, la 

discussione che ne è scaturita, mi ha confermato che il progetto poteva ottenere dei buoni risultati, l’argomento sulla 

programmazione delle cose li ha fortemente interessati e lo hanno dimostrato durante l’elaborazione dei disegni 

spontanei sulle cose che avrebbero voluto programmare, dopo aver analizzato quelle “cose” che già usiamo perché 

programmate. Per aiutarli a capire ancora meglio il significato di  programmazione ho avviato le sequenze della prima 

che non solo li ha particolarmente resi attenti 

coding, con la creazione di semplici algoritmi e la definizione di 

Divisi in squadre scambiandosi i codici per realizzare disegni delle altre squadre   hanno 

empre ciò che riteniamo chiaro viene interpretato correttamente!  



 
 

 

 

2) 
entrava

diffidente, ma superato il primo scoglio…il divertimento è stato assicurato. 

Per la settimana del Code e per  introdurre il secondo livello “Il Labirinto”, un po’ più complesso, come 

attività unplugged,  sono stati  riprodotti una

Birds e il Maialino  per i loro quaderni e  per presentare i personaggi che avrebbero conosciuto on line, 

un Angry Birds e un Maialino cartonati e resi magnetici da una  calamita, necessaria per  spos

facilmente sulla lavagna metallica; ostacoli card

Maialino che si nascondeva per non farsi trovare da Angry,  hanno posizionato sulla lavagna i  personaggi e le  frecce che 

conducevano Angry Bird

attività unplegged si è svolta sul pavimento su cui è stato tracciato con il nastro da imballaggio la scacchiera. I  bambini 

in posizione circolare attorno 

consegna: Roby ha eseguito i comandi di Cody, Angry Birds per raggiungere il Maialino; contemporaneamente un altro 

alunno ha posizionato le frecce, tracciando il 

quaderno, con qualche difficoltà ma ci sono riusciti tutti.

 

 

 In occasione della Codeweek, le tre classi sono state iscritte in www.Programmailfuturo.it e 

entrava nel sito, avviando così la Prima Sequenza della Seconda Unit del progetto: l’entusiasmo li ha invasi quando, 

finalmente risolvendo  il problema della connessione,  divisi in 

squadre hanno potuto iniziare le attività in Code.org del 

Primo Corso e sviluppar

Drop” della Seconda Unit del progetto che prevedeva la 

costruzione di semplici puzzle con un numero di tessere 

predefinito.  La maggior parte degli alunni non possiede a 

casa alcun dispositivo, quindi il loro 

approccio al touch e/o al mouse è stato 

diffidente, ma superato il primo scoglio…il divertimento è stato assicurato.  

Per la settimana del Code e per  introdurre il secondo livello “Il Labirinto”, un po’ più complesso, come 

attività unplugged,  sono stati  riprodotti una scacchiera di 9 quadri su una lavagna metallica, Angry 

Birds e il Maialino  per i loro quaderni e  per presentare i personaggi che avrebbero conosciuto on line, 

un Angry Birds e un Maialino cartonati e resi magnetici da una  calamita, necessaria per  spos

facilmente sulla lavagna metallica; ostacoli card-frecce magnetici. I bambini, creata una storia con il  

Maialino che si nascondeva per non farsi trovare da Angry,  hanno posizionato sulla lavagna i  personaggi e le  frecce che 

conducevano Angry Birds al Maialino. Sul quaderno hanno riprodotto il reticolo, i personaggi e il percorso. La successiva 

attività unplegged si è svolta sul pavimento su cui è stato tracciato con il nastro da imballaggio la scacchiera. I  bambini 

in posizione circolare attorno alla scacchiera. Due allievi:  Cody il programmatore e  Roby  l’esecutore,  , hanno svolto la 

consegna: Roby ha eseguito i comandi di Cody, Angry Birds per raggiungere il Maialino; contemporaneamente un altro 

alunno ha posizionato le frecce, tracciando il percorso deciso dal programmatore. Anche questo è stato riprodotto sul 

quaderno, con qualche difficoltà ma ci sono riusciti tutti. 
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In occasione della Codeweek, le tre classi sono state iscritte in www.Programmailfuturo.it e con la password a turno si 

nel sito, avviando così la Prima Sequenza della Seconda Unit del progetto: l’entusiasmo li ha invasi quando, 

finalmente risolvendo  il problema della connessione,  divisi in 

squadre hanno potuto iniziare le attività in Code.org del 

Primo Corso e svilupparela Seconda Sequenza “Drag and 

Drop” della Seconda Unit del progetto che prevedeva la 

costruzione di semplici puzzle con un numero di tessere 

predefinito.  La maggior parte degli alunni non possiede a 

casa alcun dispositivo, quindi il loro 

ch e/o al mouse è stato 

Per la settimana del Code e per  introdurre il secondo livello “Il Labirinto”, un po’ più complesso, come 

scacchiera di 9 quadri su una lavagna metallica, Angry 

Birds e il Maialino  per i loro quaderni e  per presentare i personaggi che avrebbero conosciuto on line, 

un Angry Birds e un Maialino cartonati e resi magnetici da una  calamita, necessaria per  spostarli 

frecce magnetici. I bambini, creata una storia con il  

Maialino che si nascondeva per non farsi trovare da Angry,  hanno posizionato sulla lavagna i  personaggi e le  frecce che 

s al Maialino. Sul quaderno hanno riprodotto il reticolo, i personaggi e il percorso. La successiva 

attività unplegged si è svolta sul pavimento su cui è stato tracciato con il nastro da imballaggio la scacchiera. I  bambini 

alla scacchiera. Due allievi:  Cody il programmatore e  Roby  l’esecutore,  , hanno svolto la 

consegna: Roby ha eseguito i comandi di Cody, Angry Birds per raggiungere il Maialino; contemporaneamente un altro 

percorso deciso dal programmatore. Anche questo è stato riprodotto sul 



 
 

 

La  terza sequenza: “Le sequenze”, si proponeva lo sviluppo di semplici algoritmi basati appunto sulle sequenze. I piccoli 

allievi hanno impartito semplici istruzioni, avvalendosi dei simboli già utilizzati nelle Unit  precedenti. Le attività online 

code.org si basavano sulla strategia didattica di “Aiutare un personaggio Angry Birds a muoversi all’interno di un 

labirinto, pe

connettendo dei blocchi di azione uno sotto l’altro

anche questo momento documentato  nella presentazione.

Obiettivi specifici d’apprendimento

computazionale con uno sforzo iniziale molto basso;

capacità di risolvere problemi;

  

Giudizio complessivo  Quali sono le tue impressioni generali 

di proseguirla? Come?

Esperienza positivissima, ero un po’ perplessa sullo sperimentare in classe con gli alunni di classe 

prima ed invece  i piccoli mi hanno stupita in particolare su

attività all’ultima i progressi sono notevoli e  si è rivelato  l’episodio più rilevante. Gli alunni nello 

sviluppare le attività hanno intuito la necessità di una particolare concentrazione nell’elaborazione 

del re

condotti all’esattezza della composizione dell’immagine stabilita dall’altra squadra. La sorpresa nei 

loro occhi e la soddisfazione di aver eseguito la consegna 

Intendo, certamente, proseguire 

 

La  terza sequenza: “Le sequenze”, si proponeva lo sviluppo di semplici algoritmi basati appunto sulle sequenze. I piccoli 

lievi hanno impartito semplici istruzioni, avvalendosi dei simboli già utilizzati nelle Unit  precedenti. Le attività online 

code.org si basavano sulla strategia didattica di “Aiutare un personaggio Angry Birds a muoversi all’interno di un 

labirinto, per far sì che l’alunno potesse acquisire il significato di sequenza, svolgere cioè un’azione dopo l’altra, realizzata 

connettendo dei blocchi di azione uno sotto l’altro.  

L’ultima sequenza “Il laboratorio creativo”: gli alunni prendono contezza del fatto 

sono dei personaggi e quando accade qualcosa, questi reagiscono in un certo modo. Abbiamo 

discusso sul tema della storia, quali personaggi utilizzare, quale trama stilare. E’ stata creata una 

semplice storia, illustrata, che ho voluto concretizzare in una presentazione inserendo i personaggi  

da loro disegnati, la presentazione sarà allegata. Su code.org abbiamo realizzato lo Story telling, 

anche questo momento documentato  nella presentazione. 

1. Finalità generali : Accompagnare le nuove generazioni nella conoscenza dei nuovi media digitali, cercando di 

favorire lo sviluppo armonico della loro personalità - Sviluppare il pensiero computazionale, liberando la 

creatività 

Obiettivi specifici d’apprendimento: Conoscere i nuovi media digitali;

computazionale con uno sforzo iniziale molto basso; Procedere in maniera molto graduale;

capacità di risolvere problemi; Perseverare nella ricerca di soluzioni; Produrre piccole storie;

2. Procedure e metodi didattici impiegati: Problem Solving, cooperative learning, peer to peer

3. Risultati (rispetto alle attese iniziali): obiettivi raggiunti 

Quali sono le tue impressioni generali sull’esperienza? Quale lezione hai imparato da questa esperienza?

di proseguirla? Come? 

Esperienza positivissima, ero un po’ perplessa sullo sperimentare in classe con gli alunni di classe 

prima ed invece  i piccoli mi hanno stupita in particolare sul “Programmare a quadretti “ dalla prima 

attività all’ultima i progressi sono notevoli e  si è rivelato  l’episodio più rilevante. Gli alunni nello 

sviluppare le attività hanno intuito la necessità di una particolare concentrazione nell’elaborazione 

del reticolo e nell’eseguire la consegna per auto-verificare se ciò che stavano eseguendo li avrebbe 

condotti all’esattezza della composizione dell’immagine stabilita dall’altra squadra. La sorpresa nei 

loro occhi e la soddisfazione di aver eseguito la consegna perfettamente, non si può descrivere.

Intendo, certamente, proseguire applicando il coding nelle altre discipline.
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La  terza sequenza: “Le sequenze”, si proponeva lo sviluppo di semplici algoritmi basati appunto sulle sequenze. I piccoli 

lievi hanno impartito semplici istruzioni, avvalendosi dei simboli già utilizzati nelle Unit  precedenti. Le attività online su 

code.org si basavano sulla strategia didattica di “Aiutare un personaggio Angry Birds a muoversi all’interno di un 

r far sì che l’alunno potesse acquisire il significato di sequenza, svolgere cioè un’azione dopo l’altra, realizzata 

L’ultima sequenza “Il laboratorio creativo”: gli alunni prendono contezza del fatto che in una storia ci 

sono dei personaggi e quando accade qualcosa, questi reagiscono in un certo modo. Abbiamo 

discusso sul tema della storia, quali personaggi utilizzare, quale trama stilare. E’ stata creata una 

concretizzare in una presentazione inserendo i personaggi  

da loro disegnati, la presentazione sarà allegata. Su code.org abbiamo realizzato lo Story telling, 

generazioni nella conoscenza dei nuovi media digitali, cercando di 

Sviluppare il pensiero computazionale, liberando la 

Conoscere i nuovi media digitali; Entrare nei meccanismi del pensiero 

Procedere in maniera molto graduale; Sviluppare progressivamente 

Produrre piccole storie; Condividere i lavori prodotti.   

: Problem Solving, cooperative learning, peer to peer 

sull’esperienza? Quale lezione hai imparato da questa esperienza? Pensi 

Esperienza positivissima, ero un po’ perplessa sullo sperimentare in classe con gli alunni di classe 

l “Programmare a quadretti “ dalla prima 

attività all’ultima i progressi sono notevoli e  si è rivelato  l’episodio più rilevante. Gli alunni nello 

sviluppare le attività hanno intuito la necessità di una particolare concentrazione nell’elaborazione 

verificare se ciò che stavano eseguendo li avrebbe 

condotti all’esattezza della composizione dell’immagine stabilita dall’altra squadra. La sorpresa nei 

perfettamente, non si può descrivere. 

applicando il coding nelle altre discipline.  



 
 

 

Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell

sono state affrontate ed eventualmente risolte 

La più grande criticità è stata il mal funzionamento della LIM  e la mancata connessione in classe.  

Altro (se necessario)  

Allegati Indicare link di collegamento ad 

 

Sito: 

https://code.org

Produzioni multimediali

Una piccola 

https://www.powtoon.com/online

https://www.powtoon.com/presentoons/biaFO7aJoIv/edit/#/

https://padlet.com/francesca2860/1q42j7auol41

https://studio.code.org/c/290258311

 

 

 

Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’esperienza, le criticità

sono state affrontate ed eventualmente risolte  

La più grande criticità è stata il mal funzionamento della LIM  e la mancata connessione in classe.  

Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc. 

Sito:  

https://code.org 

Produzioni multimediali: 

Una piccola storia di amicizia : presentazione in Power Point 

https://www.powtoon.com/online-presentation/dhg3ldM78Lb/?mode=movie#/

https://www.powtoon.com/presentoons/biaFO7aJoIv/edit/#/ (Comunico con le cose)

https://padlet.com/francesca2860/1q42j7auol41 (Primi passi nel coding!)

https://studio.code.org/c/290258311 (Story telling: Una piccola storia di Amicizia!)
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’esperienza, le criticità incontrate e come 

La più grande criticità è stata il mal funzionamento della LIM  e la mancata connessione in classe.   

roduzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  

presentation/dhg3ldM78Lb/?mode=movie#/ (Presentazione del coding) 

(Comunico con le cose) 

coding!) 

(Story telling: Una piccola storia di Amicizia!) 


