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IL PROGETTO

COME FUNZIONA IL CODING NELLA SCUOLA PRIMARIA?
Coding e scuola primaria: imparare a ragionare giocando già dai primi anni di scuola.
L’apprendimento secondo la disciplina del coding è realizzato costruendo e giocando, ovvero
attuando una serie di attività per comprendere le basi della programmazione già nella scuola
primaria. Realizziamo alcuni programmi e unità di apprendimento pensati per un utilizzo semplice e
intuitivo. Il coding è attuato con il pc in aula informatica o in classe senza pc. Di coding a scuola, di
robotica educativa e degli strumenti per insegnare la programmazione abbiamo cominciato a
parlare quest’anno grazie all’istituto comprensivo di Nembro ed all’amministrazione comunale che
hanno rimodernato il laboratorio di informatica e in secondo luogo dedicato 12 ore settimanali
specifiche a questa disciplina. Presso la scuola di Viana è presente un insegnante delegato al
progetto di potenziamento-coding. Il docente assume i compiti della formazione professionale,
insegnamento in aula e implemento della materia.

CODING SCUOLA PRIMARIA, IMPARARE DIVERTENDOSI
Il coding nella scuola primaria educa i ragazzi al pensiero computazionale attraverso un
approccio costruttivo, partecipativo, ludico e creativo. Apparentemente è solo un piccolo programma
da svolgere – e tale deve essere percepito dai ragazzi per non correre il rischio di annoiarli – ma in
realtà favorisce il loro sviluppo cognitivo. Da questo punto di vista, il coding a scuola ha finalità

formative identiche a quello della robotica educativa. Entrambi si basano sul concetto di learning
by doing, imparare facendo, senza passare da lunghe lezioni teoriche capaci di lasciare in eredità
fatiche e sbadigli. Coding e robotica educativa differiscono essenzialmente per gli strumenti
utilizzati: spesso uno schermo di computer per il primo, uno schermo di computer e un robot – da
montare e programmare, a volte solo da programmare -, la seconda. Le età dei ragazzi e le differenti
fasi di sviluppo cognitivo sono le premesse di conoscenza necessarie per la realizzazione dei
progetti.
La particolarità del coding nella scuola primaria di Viana è rappresentata dal fatto che con il nostro
progetto questo viene introdotto in maniera innovativa e divertente. I piccoli alunni imparano a
programmare giocando, utilizzando un pc, un tablet, piccoli robot dalla struttura semplice e
progressivamente sviluppano l’abilità che consentono loro di animare piccoli oggetti. E’ la scoperta
che suscita interesse, la novità che genera stupore ed infine è la competenza che rende gli alunni
capaci di risolvere piccoli programmi in classe ma soprattutto rende gli alunni capaci di ragionare
nelle situazioni problematiche che la vita porrà loro di fronte.
Attualmente, nella nostra scuola primaria per il coding stiamo usando Scratch o Scratch Jr,
CODE.ORG, SWDID di Ivana Sacchi. Oltre a questi usiamo LEGO BOOST E WE.DO per la
ROBOTICA. Si tratta di ambienti di programmazione gratuiti che hanno un linguaggio di tipo grafico
o basato su semplici algoritmi. Risulta adatto per realizzare simulazioni, animazioni, arte interattiva,
musica, giochi semplici e per visualizzare esperimenti vari, questo linguaggio è adatto a insegnanti,
studenti, genitori. Può essere utilizzato per progetti pedagogici e di intrattenimento o semplicemente
per ragionare sulle diverse situazioni della vita reale.
Allo stesso scopo vengono utilizzati anche gli esercizi del sito code.org. Qui si possono trovare
giochi a tutti gli effetti con i quali i ragazzi ragionano e attraverso il superamento delle sfide in pratica
risolvono problemi quasi sempre riferibili a situazioni di vita reale.
In sostanza, attraverso l’inserimento del coding nella scuola primaria i bambini imparano le basi
della programmazione in maniera divertente sin dalla scuola primaria, avvicinandosi così alla
robotica e sviluppando molteplici capacità intellettive e relazionali.

Robotica
e code.org

FINALITA’
Le finalità del progetto sono quelle indicate dalla Comunità Europea in riferimento al comparto
scolastico. Le stesse finalità sono riprese dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale che è il
documento guida per l’introduzione del CODING nella scuola italiana. In modo specifico per la
scuola primaria sono stati individuati questi obiettivi di lavoro:
-

Sviluppare le capacità di progettare, relazionarsi, confrontarsi e assumere diversi punti di
vista
Sviluppare il pensiero creativo e divergente
Aumentare la capacità di confronto con gli altri da diversi punti di vista e la capacità di
relazionarsi con bambini della stessa classe o classi diverse
Affrontare con spirito critico ed esplorativo i diversi contesti proposti, nonché fenomeni e
situazioni problematiche della vita quotidiana
Acquisire la capacità di programmare le azioni della propria vita come un insieme logico di
sequenze determinate dalla propria volontà e capacità di osservazione

Competenze trasversali: capacità di osservare e operare nel mondo programmando le proprie
azioni in modo organico “ come un informatico” • Creare • Comunicare e collaborare • Riflettere,
imparare, fare meta-cognizione • Tollerare l’ambiguità • Perseverare quando si ha a che fare con
compiti inattesi o problemi della vita quotidiana.

Primo ciclo-ragionamento logico e coding
Classi prime – seconde- terze

Le attività di apprendimento sono suddivise in due cicli. Le finalità sono le stesse per ogni ciclo
mentre i contenuti didattici sono adattati alle fasi di sviluppo psicologico degli alunni. Il periodo 6-11
anni è un tempo lungo e attraversato da molte fasi di sviluppo. Per questo le attività di coding sono
molto diverse per ciascuna classe

Esperienze di
coding unplugged direttamente in aula. Il compito è far muovere un alunno o l’insegnante secondo
un programma semplice di spostamenti finalizzato a raggiungere una casella sul piano.
Il primo ciclo di attività è pensato per le classi prime-seconde e terze (6- 8 anni). Le unità di
apprendimento sono 10 e ciascuna prevede almeno una di questi gruppi di lavoro:
Esercizi di Pixel art e rappresentazioni codice-colore

Esercizi di posizionamento nello spazio di classe e su tabelloni di spazio grafico

Esercizi di ragionamento logico e giochi di problem solving ragionando come un ROBOT
Esercizi del software GCOMPRIS.NET
Esercizi della piattaforma informatica CODE.ORG
Esercizi del software SCRATCH.NET e SCRATCH.JUNIOR.NET

SCHERMATA DI LAVORO
SOFTWARE GCOMPRIS

SOFTWARE
SCRATCH.NET

SCHERMATA DI LAVORO
SOFTWARE CODE.ORG

PROGETTO ROBOTICA
Classi quarte - quinte

Il secondo ciclo, classi quarte e quinte, si è concentrato sul PROGETTO ROBOTICA
Il software utilizzato è stato WE.DO e con le classi quarte e quinte abbiamo costruito ed animato 6
robot lego.
I robot proposti dalla scuola a Viana hanno la particolarità di essere programmati e costruiti
direttamente dai ragazzi. Lo scopo della robotica educativa pertanto, diventa quello di trovare
strumenti ludici tecnologicamente appetibili che rendano i ragazzi soggetti attivi nella” costruzione”
della propria conoscenza. La robotica, con l’indispensabile mediazione dell’insegnante, si è rivelata
un contesto ottimale in cui il “sapere” e il “saper fare” si coniugano per raggiungere obiettivi formativi
e didattici. Oltre a questo abbiamo cercato di creare gruppi di lavoro con 4/6 alunni per portare a
termine il progetto in modo cooperativo, costruendo relazioni di collaborazione positive.

La robotica è inoltre uno strumento straordinario per motivare ed incentivare gli apprendimenti.
Consente di padroneggiare un linguaggio di programmazione convinti che si tratti solo di regole per
giocare. L’attività didattica centrata sulla robotica fa raggiungere ai ragazzi competenze significative
per il loro sviluppo cognitivo, a maggior ragione se l’attività ha già trovato il suo avvio nella Scuola
primaria e sappiamo quanto sia importante
creare
legami
di
continuità tra un ordine di scuola e un altro.
La robotica offre una
possibilità in più.
La robotica è un
linguaggio trasversale
che permette di raggiungere i più svariati
obiettivi:
•
Coniuga
multidisciplinarità e lavoro di gruppo •
motivazione negli studenti attratti da un’
verso le tecnologie • Facilita l’integrazione
diverse• E’ una risorsa per progetti

Produce
forte
insaziabile
curiosità
di alunni con abilità
individualizzati.

Nelle fatiche scolastiche è un elemento
ampliare e alleggerire il carico didattico.

interdisciplinare che può

La

robotica

è

la

core

section

DIGITALE che permette ai ragazzi una
nella complessa ed attuale società

dell’EDUCAZIONE
corretta
moderna.

integrazione

Software LEGO WE.DO per la
costruzione di ROBOTS e per la
programmazione del movimento e
del suono. Connessioni bluetooth.
6 GRUPPI DA 4 ALUNNI:
RUOLI:
COSTRUTTORI
CONTROLLORI
PROGRAMMATORI
MAGAZZINIERI

Oltre a robotica si utilizzano i software GCOMPRIS.NET e CODE.ORG per tutta la durata degli
insegnamenti

SPAZIO DIGITALE- SOFTWARES
CODE.ORG
GCOMPRIS
SWDID. IVANA SACCHI
SCRATCH

ELENCO SOFTWARES UTILIZZATI E RELATIVI LINKS RAGGIUNGIBILI
https://blockly.games/?lang=it
https://scratch.mit.edu/starter-projects
Disponibile offline in download

https://gcompris.net/index-en.html
Disponibile offline in download 32bit

https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software

https://code.org/
Corsi prescolari e corsi dai 6 ai 13 anni

SWDID software didattico di Ivana Sacchi
Disponibile solo offline
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PROGRAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE
SINERGIE ESTERNE

Programmazione multidisciplinare:
Il progetto di coding è creato in sinergia con tutte le materie curricolari. La progettazione avviene in
modo condiviso con tutti gli insegnanti affinchè gli obiettivi di apprendimento siano gli stessi e
affinché il lavoro svolto con approccio multidisciplinare sia più coinvolgente ed interessante. Alcune
unità di apprendimento partono da singoli spunti di coding e da questi si realizzano approfondimenti
disciplinari in altre materie come matematica, italiano o inglese. Altre volte da alcune unità di
apprendimento curricolari di scienze, matematiche ed altre si elaborano collegamenti ed
approfondimenti pertinenti alle discipline informatiche.

LAVORO DI GRUPPO CON I DOCENTI

COLLABORAZIONI CON ENTI TERRITORIALI (PIANO
DIRITTO ALLO STUDIO)

Per il programma di ROBOTICA abbiamo sfruttato una
collaborazione con COOPERATIVA CRISALIDE e con il Docente Pedagogista Dott. Erba Fabio
responsabile della Brick Education. La cooperativa ha fornito il materiale robotico e il docente della
scuola primaria ha provveduto ad utilizzarlo con i programmi ed i computer del laboratorio.
Cooperativa Crisalide è stata pagata con i fondi del piano diritto allo studio finanziato dal Comune
di Nembro. Il comune stesso in sinergia con la scuola aveva provveduto all’acquisto di 22 nuovi
computer ed al ripristino della funzionalità del laboratorio della scuola primaria di Viana.

SVILUPPI FUTURI

INCONTRI DI FORMAZIONE CON I GENITORI (CONTINUITA’ ORIZZONTALE)
Il lavoro svolto in classe può essere replicato o implementato dalle famiglie a casa. Per fare
questo è necessario conoscere finalità ed obiettivi e condividerli in un processo di continuità
orizzontale. E’ opportuno condividere i contenuti didattici ed i principi educativi pertinenti alla
didattica digitale esplicitati nel progetto formativo di istituto.

INCONTRI DI FORMAZIONE/COLLABORAZIONE INTERNI ALL’ISTITUTO PER IL PERSONALE
DOCENTE.
Il docente esperto di progettazione informatica e coding potrebbe esplicitare le caratteristiche del
lavoro a tutto il corpo docenti al fine di lavorare con sempre maggiore complementarietà e
sinergia. Inoltre il patrimonio di conoscenza viene messo a disposizione di tutto il corpo docente.

FORMAZIONE DI UN TEAM DIGITALE COORDINATO DALL’ANIMATORE DIGITALE
Il coding e la didattica digitale in genere richiedono un grande dispendio di risorse umane e
tecnologiche. E’ necessario che sia una squadra coordinata ed organizzata a dirigere i lavori.

Buon lavoro a tutti!!!!

Docente, Dottore in Psicologia Clinica
Gherardi Michele

