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Finalità del progetto 
 

  

Lo scopo principale di questo progetto è avviare i bambini al pensiero computazionale, 
ovvero ad un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. Infatti gli alunni con 
il coding svilupperanno il pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più 
o meno complessi, non impareranno solo a programmare ma programmeranno per 
apprendere.  
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In sintesi si troveranno davanti a quello che più li diverte: un tablet, un monitor di un 
pc, un piccolo robot, e saranno loro ad animare, far prendere vita, imparare a fare 
muovere i loro personaggi in un certo modo, siano essi virtuali o meno (come nel caso 
della robotica educativa) . In conclusione impareranno a raggiungere un obiettivo 
divertendosi. 
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Avviare al  pensiero computazionale 

 

Sviluppare capacità di ascolto, del 
rispetto e della collaborazione tra 
pari. 

 Conoscere i principi base del coding 
e della robotica 

Potenziare le capacità di attenzione, 
di concentrazione e memoria 

 

 

 

 Collaborare ad un progetto comune 

 

 Confrontarsi, scambiare idee e 
opinioni, ipotizzare, sperimentare, 
verificare 

aper utilizzare i comandi del robot per 
esplorare lo spazio 

 

saper interagire con il robot, per 
ottenere il comportamento adeguato 
alla situazione;  
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PENSIERO 
COMPUTAZIONALE: 

Processo mentale che 
consente di risolvere 
un problema in modo 
algoritmico  

 

PROGRAMMA: 
algoritmo codificato 
in linguaggio di 
programmazione 
affinchè possa essere 
eseguito da un 
computer 

 

 

PROGRAMMAZIONE: 
attività che porta allo 
sviluppo di programmi 

ALGORITMO: 
procedimento che 
porta alla risoluzione 
di un problema 
attraverso un 
numero fisso di 
istruzioni 

CODING: applicazione 
intuitiva di principi, 
metodi e strumenti di 
programmazione per 
sviluppare il pensiero 
computazionale 

Lessico 
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Giochi di direzionalità, lateralità e 

orientamento nello spazio.  
CODING UNPLUGGED 
 
Disegni in PIXEL ART 
 
 
coding e digitale  CODE.ORG  

Approccio a SCRATCH JR 

 

Lavoro di gruppo per elencare gli 
oggetti programmabili.  

Utilizzo di Piccoli robot:Mtiny, 
doc, 
rogrammazione di algoritmi su 
carta a quadretti. 
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PERCORSI E RETICOLI 
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DRESS CODING  
 

Tabellone Abiti 

http://www.helloruby.com/play/8
http://codemooc.org/wp-content/uploads/2016/12/dress-code-board.pdf
http://codemooc.org/wp-content/uploads/2016/12/dress-code-elements.pdf
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Pixel art 

 La pixel art è un’attività utile per avviare alla 
programmazione, i bambini devono contare i quadretti 
bianchi e quelli colorati e riprodurre l’immagine. 
Successivamente devono riuscire a riprodurre 
un’immagine seguendo delle istruzioni. 
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Dal disegno al codice e dal codice al disegno 
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I chiodini 
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SCRATCH JR 
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robot 


