
 

Classi 2^ e 4^ Scuola Primaria di Ponte Nossa 

L’obiettivo generale del progetto è stato quello di introdurre e sviluppare una specifica competenza: 

 il PENSIERO COMPUTAZIONALE 

ovvero la capacità di elaborare concetti e risolvere problemi, via via sempre più complessi, in forma 

algoritmica. 

 

Gli obiettivi specifici perseguiti: 

 Risolvere situazioni problematiche anche complesse partendo dalle conoscenze acquisite. 

 Sviluppare la capacità di progettare sequenze di azioni per eseguire un compito dato. 

 Comprendere le consegne ricevute e cercare strategie risolutive utilizzando il linguaggio specifico 

della programmazione. 

 Condividere e concordare percorsi strategici con i compagni. 

 Collaborare e partecipare all’interno di un gruppo di lavoro per raggiungere insieme l’obiettivo 

prefissato. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Sono state proposte agli alunni alcune attività pratiche da svolgere unplugged e percorsi con l’uso del pc. Le 

classi sono state iscritte ad una piattaforma online all’ interno della quale gli alunni hanno potuto svolgere 

attività giocose atte a implementare la loro capacità di risolvere situazioni problematiche. Abbiamo 

partecipato alla quinta edizione di Europe Code Week e alla “Settimana del codice”. 

ATTIVITA’ UNPLUGGED: 

 Il gioco del robot. 

 Il gioco delle istruzioni (caratteristiche che deve avere un’istruzione per essere chiara, completa, 

efficace). 

 Il coding su carta quadrettata (istruzioni applicate alla carta). 

 La coloritura con i quadretti (come i computer memorizzano immagini e fotografie) 

 Pixel art: realizzazione di disegni partendo da un codice (pyssla o hama beads, perline a fusione). 

 CodyrobY ovvero il gioco del robot e del programmatore con carte speciali, cody cards. 

 Correggere il codice con degli errori. 

 Codyroby sulla scacchiera (reticolo) di grandi dimensioni per permettere agli alunni di spostarvisi 

sopra. 

 Attività in piccolo gruppo o individuale di cody quiz 

 Il coding con il robottino programmabile. 

 



 

ATTIVITA’ PLUGGED 

 Lady bee-bot game e space trekkers, giochi scaricabili utili per apprendere come si impartiscono 

istruzioni chiare e complete. 

 Micromondi jr per l’acquisizione delle competenze necessarie a disegnare personaggi virtuali e a 

farli muovere sullo schermo. 

 Scratch, software gratuito open source ideato da Media lab M. I. T. per imparare a programmare. 

 

 

GENITORI INFORMATI…CI 

IL GIORNO 28 Aprile 2018 abbiamo aperto le porte della scuola e delle classi per accogliere una trentina di 

genitori curiosi di conoscere il coding e partecipare alle attività laboratoriali preparate e proposte dagli 

alunni di classe quarta (con il prezioso aiuto dei bambini di classe seconda). 

 

 

 

Il progetto ha previsto una lunga fase di preparazione delle attività da proporre ai genitori e di tutto ciò che 

è servito per l’organizzazione pratica della mattinata. Gli alunni hanno dedicato a tali attività le ore di 

tecnologia e, in parte, di ed. linguistica. La mattinata con i genitori è stata strutturata in 5 laboratori gestiti, 

a gruppetti, da bambini di classe quarta e classe seconda. I genitori hanno seguito un percorso secondo una 

turnazione predisposta dai ragazzi, hanno assistito a brevi spiegazioni 

e ad attività pratiche: pyssla magnetici, Cody Roby, robottini, labirinto 

classico in studio.code e pixel art. Al termine della mattinata è stato 

chiesto ai genitori di compilare un questionario di gradimento online, 

predisposto dai ragazzi stessi all’interno della piattaforma di google, e 

hanno ricevuto un attestato di partecipazione; gli stessi hanno potuto 

portare a casa i loro manufatti. A ciascun genitore iscritto è stata 

inviata a casa, qualche giorno prima del 28 aprile, una busta 

contenente un simbolo di appartenenza al proprio gruppo, una scheda 

con la turnazione da seguire durante la mattinata, una pianta della 

scuola dove erano evidenziati gli spazi dei vari laboratori, una 

password personalizzata per l’accesso alla piattaforma 

studio.code.org e una password personale e temporanea per l’accesso 

a internet. 

 

 

 

Apprezzabile è stato l’impegno dei ragazzi e soddisfacente la partecipazione dei 

genitori che…per una volta, hanno vestito i panni da alunno. 

 



 

 

 

 


