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SEZIONE 1 - SINTESI PROGETTO  
 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare  denominazione del progetto     INFANZIA            PRIMARIA             SECONDARIA I°                 N° 
  
Robots and coding 4 all! 
 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto ( un solo nominativo) 
 
Basile Gianluigi 4°A (responsabile progetto) e Monica Ferro 4°A/4B 
 
 
Progetto           Nuovo                  Riproposto  con continuità                       Riproposto con discontinuità  
 
 
 
 
 
 
1.3 DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI DIDATTICI ORGANIZZATIVI. 
  
  
1.3.1 FINALITA’ 
 

- Ampliare la conoscenza del coding attraverso nuovi approcci tecnologici e nuovi software; 
- Alimentare la passione nei bambini per il codice e la  programmazione. 
- Sviluppo di abilità sociali e di cooperazione anche a livello europeo tramite progetti 

eTwinning. 
 

 
        1.3.2 OBIETTIVI MISURABILI 
 
Competenze: 
 
Italiano: 

- capisce e utilizza nell’uso orale i vocaboli fondamentali e specifici legati alle discipline di 
studio.  
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Matematica: 

- legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 
 
Tecnologia: 

- conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, descriverne la funzione 
principale e la struttura, e spiegarne il funzionamento. 

 
Geografia: 

- Si orienta nello spazio circostante utilizzando mappe e piante; 
- Descrive semplici percorsi individuando punti di riferimenti convenzionali e li utilizza 

quando deve orientarsi nello spazio sia fisico che rappresentato nelle carte. 
 
Storia: 

- Riconosce elementi significativi delle civiltà del passato; 
- Usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze , periodi; 
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con risorse digitali per 

iniziare ad approcciarsi ad un linguaggio specifico disciplinare. 
 
Scienze: 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto degli insegnanti, dei compagni, 
in modo autonomo, osserva e descrive l'ambiente locale, formula domande, anche sulla base 
di ipotesi personali. 

 
Inglese: 

- Descrive oralmente, in modo semplice, le procedure del coding usando comandi in inglese; 
- Interagisce in modo efficace; 
- Comprende brevi testi; 
- Scrive brevi messaggi. 

 
Competenza europea di riferimento:  

- Competenza digitale. 
 
Competenze sociali: 

- Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune; 
- Portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 
- Condividere le attività svolte con la classe. 

 
 
 
Indicatori (cosa saprà e potrà fare al termine dell’attività) controllo apprendimenti: 
 
Italiano: 

- Comprende e utilizza un testo regolativo; 
- sa esporre alla classe le varie fasi del lavoro svolto. 
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Matematica: 

- sa organizzare in un diagramma di flusso i comandi per far eseguire le azioni necessarie al 
robot. 

 
Tecnologia: 

- Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio; 
- conosce il significato di ogni comando del software; 
- sa unire più comandi per ottenere un determinata azione del robot; 
- conosce e usa in maniera appropriata i vari pezzi da assemblare; 

 
Geografia: 

- Localizza sulla carta geografica dell’Italia le regioni amministrative; localizza sul planisfero 
e sul globo la posizione dell’Italia in Italia e nel mondo; 

- Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani e europei; 
- Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
 
Storia: 

- Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (Avanti Cristo-dopo Cristo) e 
comprende i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà; 

- Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 
 

Scienze: 
- Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali peso, 

forza, luce-ombra; 
- Osserva, utilizza e costruisce semplici strumenti di misura come il dinamometro, 
- Descrive e interpreta il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente; costruisce modelli plausibili sul funzionamento dell’apparato respiratorio, 
elabhora i primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 
Inglese: 

- Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
anche di altre scuole europee utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione; 

- Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo; 

- Legge e comprende brevi testi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 
 
Competenza digitale (competenza chiave europea): 
 

- Sa utilizzare il tablet/PC per esplorare il materiale didattico con Padlet, ePubEditor, etc.; 
- Sa programmare il robot Lego We Do 2.0 per fargli eseguire i movimenti attraverso l’uso 

dell’applicazione presente sul tablet; 
- Utilizza a livello base il software di programmazione Scratch. 
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Competenze sociali: 

- sa collaborare tramite l’uso della tecnologia con pari anche a livello internazionale; 
- sa rispettare il proprio ruolo e quello degli altri; 
- usa l’ascolto attivo per apportare conoscenze personali e chiede/offre aiuto ai compagni; 
- sa presentare il lavoro svolto in tutte le sue fasi in ordine temporale. 

 
 
 
 
1.3.3 DESTINATARI 

 
classi 4°A e 4°B plesso Villar Perosa 
  

 
1.3.4 METODOLOGIE 

 
- Usare il problem solving come metodologia di lavoro per abituare i bambini ad utilizzarlo in 

modo trasversale in tutte le discipline. 
- Utilizzo del cooperative learning per ampliare le capacità sociali e di collaborazione dei 

bambini che attraverso ruoli ben definiti devono coordinare il loro apprendimento 
individuale e di gruppo. 

- L’esperienza come canale di apprendimento privilegiato che parte dall’imitazione per poi 
svilupparsi nell’uso della pratica e della manipolazione in prima persona, anche tramite 
l’acquisizione del sapere per tentativi ed errori, congetture e pensiero computazionale. 

- Approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
- Elementi delle flipped classroom. 
- Metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato) 

 
 
1.3.5 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
- Utilizzo della valutazione formativa con rubriche valutative (sperimentazione “rubrica a 

ragnatela” per una forma più visuale) da parte dell’insegnante proponendo anche forme di 
auto-valutazione e peer assessment.    

- Per l'autovalutazione si prevedono anche domande aperte che diano maggiore opportunità di 
esprimere il proprio vissuto. 

- Nella valutazione l'insegnante, inserisce un breve “effective feedback” per evidenziare cosa 
è stato fatto bene e su cosa bisogni concentrarsi per fare un passo in avanti. In questo modo 
si fa comprendere come la valutazione consista in un processo che ci accompagna come un 
“diario di bordo” (per rifarsi alla metafora del viaggio) per indicarci, in maniera 
consapevole, la strada da prendere per usare al meglio le nostre capacità. 
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1.3.6 EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 
 

- Settimana del CodeweekEU (ottobre):l’istituto parteciperà all’iniziativa con una serie di 
attività per la diffusione del coding all’interno della scuola, online e unplugged. 

- Settimana dell’ora del codice (dicembre) 
- Partecipazione a brevi progetti eTwinning con altre scuole italiane e europee. 

 
 
 
 
1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
 
 Il progetto verrà attuato durante tutto l’anno scolastico 2018/‘19 
 

   
FASE PREPARATORIA 

 
Dopo il lavoro svolto lo scorso anno con la blue bot, quest’anno il progetto si svilupperà con un 
ulteriore ampliamento del lavoro di coding, con l'utilizzo dei kit di lego WeDo 2.0 e del software 
Scratch. 
Mantenendo la metafora del viaggio lavoriamo con l’idea che alcuni robottini stiano esplorando il 
nostro pianeta per scoprirne le caratteristiche. 
In questa prima fase i bambini analizzano autonomamente alcune informazioni storico-geografiche 
affrontando alcune “prove-challenges” con l’utilizzo dei dispositivi tecnologici e del pensiero 
computazionale anche in cooperazione con altre scuole europee (all’interno del 
CodeWeek-settimana del Codice e eTwinning). 
 
 

FASE OPERATIVA 
 

Gli insegnanti forniscono un framework concettuale per lavorare, a piccoli gruppi cooperativi, alla 
realizzazione dei robottini presenti nel kit lego WeDo. 
Con Scratch, invece, i bambini programmano una breve storiella animata che vede l'interazione 
dell'animazione con l'artefatto robotico. 
Si propone un video-stimolo, di pochi minuti, tratto da film di animazione Wall-e per suscitare 
l'immaginazione e la curiosità. 
La finalità di questa fase prevede di far muovere i robot così che raggiungano diversi punti 
concordati per trovare dei QR codes che si colleghino alle informazioni storico-geografiche. 
All'interno di un progetto eTwinning (partendo dell'occasione offerta dal CodeWeek-settimana del 
codice di Ottobre) l'obiettivo è la costruzione di un artefatto comune (un ebook creato con 
ePubEditor) realizzato con la cooperazione tra i bambini e gli insegnanti di più scuole italiane e 
europee. Non si tratta di un solo scambio di informazioni ma piuttosto dell'utilizzo di un lavoro 
ricevuto per sviluppare la fase successiva. 
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FASE RISTRUTTURATIVA 
 

Ispirandosi sempre alle riflessioni di Célestin Freinet e alle sue lezione a posteriori si conclude con 
una fase di metacognizione. 
Facendo riferimento alle riflessioni che emergono dai bambini, l'insegnante utilizza la metafora del 
viaggio (svolto insieme ai robottini) per ripercorrere quello che è stato fatto. Come in un viaggio 
ciascuno ha un ruolo importante e grazie al contributo di tutti si affrontano le inevitabile difficoltà e 
si gioisce insieme dei risultati. 
Ogni gruppo presenta il proprio lavoro alla classe programmando e facendo muovere il robot del 
Lego We Do. 
Inoltre ogni gruppo  presenta anche il proprio lavoro realizzato con Scratch. 
Basandosi, quindi, su questi materiali prodotti, l'insegnante corregge le misconcezioni e i nuovi 
concetti, con lo spirito positivo dei viaggiatori che dagli errori e difficoltà imparano come 
proseguire verso nuove avventure. 
 
 
1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione, 
 

- Team 4A: Gianluigi Basile, Anna Beltramino, Ornella Massel. 
- Team 4°B: Monica Ferro, Stefania Prot, Ornella Sapei. 

 
- Collaborazione con il gruppo M.C.E.:  utilizzo della ricerca-azione nelle varie discipline per 

la sperimentazione di attività di robotica e CLIL (coordinatrice Donatella Merlo); con la 
realizzazione finale di un dossier messo a disposizione dell’istituto in formato cartaceo e 
digitale (dissemination). 

 
 
1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
 

- utilizzo delle compresenze. 
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SEZIONE 2 – FINANZIARIA 
 
 
COSTI PRESUNTI 
 
  NUMERO/QUANTITA’ DESCRIZIONE 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORE PROGRAMMAZIONE  

 
20 (da suddividere 
fra i componenti del 
team in base alle 
attività coinvolte) 

 
 

 
Saranno necessarie ore di 
programmazione extra con 
il team coinvolto per poter 
coordinare le attività nelle 
varie discipline. 
 
 
 
Le attività verranno svolte 
durante le ore scolastiche 
delle discipline coinvolte 
nel progetto. 
 
  

 
ORE DOCENZA  
 
 

 
 

2  
BENI DI CONSUMO/SUSSIDI 
 

- 2 
 
 

- 5 
 
 

  
- KIT LEGO WeDo 

2.0; 
 
 

- TABLET  
 
 

3  
ALTRE SPESE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
Data  ……11/10/‘18…………………………… 
 
 
 
Il/la responsabile del progetto ……Gianluigi Basile.  
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