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LET’S CODE! 

IDEA 

PROGETTUALE 

Il percorso si configura come sperimentazione e ricaduta nella didattica 

d’aula della formazione Riconnessioni/pensiero computazionale iterata  

con focus sulla robotica per l’A.S.18/19 e inserita nel PTOF/PdM 19/22.  

FASI DI LAVORO 

1.Coding con il corpo su scacchiera gigante 

2.Uso dei comandi del robot-gruppi elettivi;uso del lessico in inglese  

3.Ideazione di storia e percorso  

4.Scrittura del codice con istruzioni di movimento al robot legate alla 

storia 

5.Confronto dei codici e individuazione del “superprogramma” 

6.Uso di piattaforme per il coding a blocchi  

FINALITÀ 

-Costruire saperi, veicolare contenuti e sviluppare abilità disciplinari 

con la didattica laboratoriale 

-Promuovere le Competenze  Chiave e di Cittadinanza, favorendo 

l’apprendimento collaborativo tra pari e l’inclusione 

-Sviluppare il pensiero creativo reinterpretando materiali, contesto e 

dati 

-Rivalutare l’errore come incentivo ad esplorare percorsi e soluzioni 

-Favorire la pratica argomentativa per operare scelte e giustificare 

soluzioni   

OBIETTIVI 

-Orientarsi rispetto al proprio corpo e ad altri punti di riferimento  

-Muoversi su scacchiera impartendo ed eseguendo semplici comandi di 

direzione anche in inglese 

-Programmare i movimenti di un robot tenendo conto di verso e 

direzione 

-Scrivere semplici righe di codice  

-Utilizzare codice di programmazione a blocchi  

COMPETENZE 

COINVOLTE 

Il percorso si raccorda alle competenze metacognitive e disciplinari 

indicate nel Curricolo d’Istituto e agli obiettivi di apprendimento 

previsti dalla Programmazione annuale d’Istituto: 

Italiano  

Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione.   

Matematica 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi 

Inglese  

Interagire oralmente scambiando informazioni semplici e dirette   
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Competenza digitale 

Utilizzare tecnologie individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto 

Imparare ad imparare 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 

Competenze di cittadinanza e sociali 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria 

Spirito di iniziativa 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di 

problem solving   

TEMPISTICA 8 ore + attività al PC  

RISORSE  

Robot educativo parlante 

Scacchiera gigante 

CodyRoby 

LIM PC–Internet 

METODOLOGIE 

Pratica guidata 

Problem based learning 

Role play 

Try and error 

Collaborative learning 

Autobiografia cognitiva 

VALUTAZIONE 

Tabella osservativa e rubrica 

Griglia autovalutativa per ogni alunno 

Relazione finale 

DOCUMENTAZIONE, 

PUBBLICIZZAZIONE 

E DISSEMINAZIONE 

-Condivisione dei materiali con i docenti iscritti al corso di robotica 

educativa 

-Diffusione al Collegio (repository istituzionale)  

–Condivisione con le famiglie del videoclip per illustrare l’uso didattico-

educativo della robotica a scuola. 


