
 

PROGETTO di UN’ UNITA’ DI APPRENDIMENTO RIFERITA ALLA SCUOLA 

SEC. DI PRIMO GRADO 

 

INTROZIONE 
Gli allievi che oggi siedono sui banchi di scuola sono spesso definiti “nativi digitali” o i ragazzi della “generazione app” a 
sottolineare il fatto che essi vivono immersi nella tecnologia e di essa non possono fare assolutamente a meno. Spesso, però, 
si pensa erroneamente che i cosiddetti “nativi digitali” siano anche bravissimi con le tecnologie. In realtà spesso essi si 
limitano solo ad una fruizione passiva di esse. Per riuscire bene nel proprio futuro professionale i giovani dovranno 
“imparare ad imparare” e non limitarsi a fornire risposte preconfezionate: in questa direzione si muovono le 
raccomandazioni dell’UE in materia di istruzione che sono state recepite anche dal MIUR (cfr. part. #17 del PNSD).  
Le abilità di saper leggere, scrivere e far di conto sono fondamentali per potersi collocare in un determinato contesto 
storico-culturale. Stessa cosa accade per la programmazione (o, con termine inglese, coding). Ogni giorno che passa siamo 
sempre più legati ai supporti informatici. Imparare a programmare permetterà ai nostri allievi di uscire dalla logica di meri 
fruitori diventando loro stessi degli sviluppatori, soggetti attivi della tecnologia, configurandosi così come quarta abilità di 
base da acquisire. 
Inoltre, le attività che si metteranno in campo sono rivolte altresì alla diffusione del movimento culturale dei “MAKERS” 
(dal verbo inglese “to make” , fare). I makers sono “artigiani digitali” che, a competenze manuali  e creatività , uniscono 
l’utilizzo delle nuove tecnologie.  Ma l’aspetto più singolare è che i nuovi artigiani sono prima di tutto “inventori” che, 
sfruttando le capacità tecniche in loro possesso e la loro applicazione creativa, cercano di inventare soluzioni innovative, 
oggetti utili per se stessi  o a vantaggio della società. 
L’UDA, patrocinata dal Comune di Asigliano Vercellese, è costituita da tre fattori principali il mito del Minotauro e quindi di 
Teseo ed Arianna, il coding e la sicurezza stradale. 
Con il primo dei tre fattori gli alunni sono impegnati nello studio del mito, e introducendoli allo storytelling estrapolano gli 
elementi essenziali in modo tale da definire quella successione di istruzioni semplici e ordinate che sono alla base 
dell’Algoritmo; viceversa poi,  generando algoritmi diversi da quello originale producono versione differenti dall’originale 
mito. 
Con il secondo dei tre fattori poi, passando per il concetto di pensiero computazionale, e poi quello di robotica si passa a 
creare la consapevolezza di questo nuovo modo di approcciare alla didattica partendo da attività unplugged per poi passare 
all’ausilio di mezzi smart. Così si gettano le basi per creare il gioco di ruolo poi  realizzato all’Open Day. 
Infine grazie alla competenza e alla collaborazione spontanea e gratuita di un elemento della pubblica sicurezza gli allievi 
seguono una lezione sulla sicurezza stradale e sulle informazioni che la segnaletica stradale può dare, raggiungendo così  due 
obbiettivi: l’importanza nell’osservare il codice della strada e un aspetto più ludico, producendo gli ostacoli del gioco di ruolo 
su citato.  
La UDA si conclude con un gioco di ruolo in cui gli allievi del corso sono divisi in tre squadre denominate Teseo, Arianna, 
Minotauro. Giocando su una scacchiera 12x12 a pavimento le squadre Teseo e Arianna, usando delle tessere per il coding 
unplugged e evitando le caselle impegnate dalla segnaletica, partendo dai bordi esterni, mirano a incontrarsi al centro della 
scacchiera per liberare due robot (scaraBOT) fatti con materiale di riciclo che una volta azionati producono in maniera 
casuale un tracciato con dei pennarelli colorati. La terza squadra, la Minotauro, usando un robot (Dash and Dot) e quindi la 
relativa app di coding cerca di bloccare le squadre antagoniste.  
 

FASE 1  

 

Titolo/Denominazione  VIAGGIA SICURO… CON IL CODING… TRA I MITI! 

Anno scolastico 2018/2019 

Scuola IC ASIGLIANO VERCELLESE 

Classe 2A e 2B secondaria di primo grado. 

Discipline coinvolte e o campi 

di esperienze 

Discipline Letterarie, Scienza e Matematica, Educazione fisica, Arte, Musica e 

Cittadinanza e Costituzione. 

Tempi di realizzazione 10 ore di elaborazione più 2 di esercizio 

Patrocinio Il progetto è Patrocinato dal Comune di Asigliano Vercellese con delibera 

prot. n°2002 del 04//12/2018 

 

FASE 2 

 

Compito/prodotto:    

Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento 
Le lingue per la comunicazione e 

per la costruzione delle 

conoscenze 

 All’alfabetizzazione culturale e sociale 

concorre in via prioritaria l’educazione 

plurilingue e interculturale. La lingua 

materna, la lingua di scolarizzazione e le 

lingue europee, in quanto lingue 

dell’educazione, contribuiscono infatti a 

promuovere i diritti del soggetto al pieno 

Il mito: struttura, contesto. 

Scrivere una storia usando lo 

storytelling. 



sviluppo della propria identità nel contatto 

con l’alterità linguistica e culturale. 

L’educazione plurilingue e interculturale 

rappresenta una risorsa funzionale alla 

valorizzazione delle diversità e al successo 

scolastico di tutti e di ognuno ed è 

presupposto per l’inclusione sociale e per la 

partecipazione democratica. 

Gli ambiti della storia e della 

geografia 

I docenti si impegnano a far scoprire agli 

alunni il nesso tra le tracce e le conoscenze 

del passato, a far usare con metodo le fonti 

archeologiche, museali, iconiche, 

archivistiche, a far apprezzare il loro valore 

di beni culturali. In tal modo l’educazione al 

patrimonio culturale fornisce un contributo 

fondamentale alla cittadinanza attiva. In 

particolare, gli insegnanti metteranno in 

evidenza i rapporti tra istituzioni e società, 

le differenze di genere e di generazioni, le 

forme statuali, le istituzioni democratiche. 

Orientamento e struttura della città 

Il pensiero computazionale Gli alunni saranno introdotti ad alcuni 

linguaggi di programmazione 

particolarmente semplici e versatili che si 

prestano a sviluppare il gusto per 

l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti 

web interattivi, esercizi, giochi, programmi 

di utilità) e per la comprensione del 

rapporto che c’è tra codice sorgente e 

risultato visibile 

 Coding, robotica. 

Cittadinanza e Costituzione Si sono svolte attività didattiche che hanno 

mirato ad creare e ad accrescere le 

conoscenze sul codice della strada e la 

sicurezza stradale.  Tali azioni si sono svolte 

anche grazie alla collaborazione di un 

elemento della polizia di stato, che in 

maniera spontanea, gratuita e non in 

servizio ha introdotto molteplici riflessioni 

su questa specifica problematica.  

Norme sulla sicurezza stradale.  

Il pensiero scientifico/matematico La matematica contribuisce a sviluppare la 

capacità di comunicare e discutere, di 

argomentare in modo corretto, di 

comprendere i punti di vista e le 

argomentazioni degli altri. 

La ricerca sperimentale, individuale e di 

gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle 

proprie capacità di pensiero, la disponibilità 

a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli 

errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni 

diverse e la capacità di argomentare le 

proprie. 

Fare di conto e strategia nel gioco 

Le Arti per la cittadinanza La musica, componente fondamentale e 

universale dell’esperienza umana, offre uno 

spazio simbolico e relazionale propizio 

all’attivazione di processi di cooperazione e 

socializzazione, all’acquisizione di strumenti 

di conoscenza, alla valorizzazione della 

creatività e della partecipazione, allo 

sviluppo del senso di appartenenza a una 

comunità, nonché all’interazione fra culture 

diverse. 

La familiarità con immagini di qualità ed 

opere d’arte sensibilizza e potenzia 

nell’alunno le capacità creative, estetiche ed 

espressive, rafforza la preparazione 

culturale e contribuisce ad educarlo a una 

cittadinanza attiva e responsabile. In questo 

modo l’alunno si educa alla salvaguardia e 

alla conservazione del patrimonio artistico 

e ambientale a partire dal territorio di 

appartenenza. La familiarità con i linguaggi 

artistici, di tutte le arti, che sono universali, 

permette di sviluppare relazioni 

interculturali basate sulla comunicazione, la 

conoscenza e il confronto tra culture 

Attività di”make”, competenze manuali 

e di creatività. 



diverse. 

Il corpo e il movimento Le attività motorie e sportive forniscono agli 

alunni le occasioni per riflettere sui 

cambiamenti del proprio corpo, per 

accettarli e viverli serenamente come 

espressione della crescita e del processo di 

maturazione di ogni persona; offrono altresì 

occasioni per riflettere sulle valenze che 

l’immagine di sé assume nel confronto col 

gruppo dei pari. L’educazione motoria è 

quindi l’occasione per promuovere 

esperienze cognitive, sociali, culturali e 

affettive. Attraverso il movimento, con il 

quale si realizza una vastissima gamma di 

gesti che vanno dalla mimica del volto, alla 

danza, alle più svariate prestazioni sportive, 

l’alunno potrà conoscere il suo corpo ed 

esplorare lo spazio, comunicare e 

relazionarsi con gli altri in modo adeguato 

ed efficace. La conquista di abilità motorie e 

la possibilità di sperimentare il successo 

delle proprie azioni sono fonte di 

gratificazione che incentivano l’autostima 

dell’alunno e l’ampliamento progressivo 

della sua esperienza, arricchendola di 

stimoli sempre nuovi. 

Equilibrio, agilità, orientamento. 

 

 

LA FASE 3 
 

Progettazione delle fasi dell’UdA  
Fasi di lavoro: tempi Compiti reali 

Autentici 
Metodologia e 

Strategie didattiche 1 

Organizzazione del 

lavoro 

Strumenti e ambiente 

 

Attività prima 

settimana  

Presentazione e  

introduzione al 

pensiero 

computazionale. 

Attività unplugged. 

 

Metodologie attive: 

Problem posing 

Probelm solving  

 

Procedure di 

Apprendimento: 

Interpretazione 

Elaborazione 

Interazione 

Elaborazione 

Realizzazione 

Riflessione 

L’insegnante 

organizza l’attività: 

-Lezione frontale;  

-Lavoro di ricerca di 

gruppo 

-attività di laboratorio 

-studio individuale 

-Guida il confronto 

- Tutoring  

 

Strumenti 

Esempi: 

libro di testo 

Internet  

lim 

Poster 

Tablet 

Pc 

Ambiente/setting 

Aula 

Laboratorio 

Museo 

Parte retrostante scuola 

 

Attività seconda 

settimana  

Briefing sulla 

lezione 

precedente. 

Il coding e la 

robotica. 

Metodologie attive: 

Problem posing,  

Probelm solving 

 

Procedure di 

Apprendimento: 

Interpretazione 

Elaborazione 

Interazione 

Elaborazione 

Realizzazione 

Riflessione 

L’insegnante 

organizza l’attività: 

-Lezione frontale;  

-Lavoro di ricerca di 

gruppo 

-attività di laboratorio 

-studio individuale 

-Guida il confronto 

- Tutoring  

 

Strumenti 

Esempi: 

libro di testo 

Internet  

lim 

Poster 

Tablet 

Pc 

Ambiente/setting 

Aula 

Laboratorio 

Museo 

Parte retrostante scuola 

 

Attività terza 

settimana  

Briefing sulla 

lezione 

precedente. 

Il mito del 

Minotauro e lo 

storytelling. 

Metodologie attive: 

Problem posing,  

Probelm solving 

 

Procedure di 

Apprendimento: 

Interpretazione 

Elaborazione 

Interazione 

Elaborazione 

Realizzazione 

L’insegnante 

organizza l’attività: 

-Lezione frontale;  

-Lavoro di ricerca di 

gruppo 

-attività di laboratorio 

-studio individuale 

-Guida il confronto 

- Tutoring  

 

Strumenti 

Esempi: 

libro di testo 

Internet  

lim 

Poster 

Tablet 

Pc 

Ambiente/setting 

Aula 

Laboratorio 

                                                        
 



Riflessione Museo 

Parte retrostante scuola 

 

Attività quarta 

settimana  

Briefing sulla 

lezione 

precedente. 

Costruzione del 

percorso/labirinto. 

Metodologie attive: 

Problem posing,  

Probelm solving 

 

Procedure di 

Apprendimento: 

Interpretazione 

Elaborazione 

Interazione 

Elaborazione 

Realizzazione 

Riflessione 

L’insegnante 

organizza l’attività: 

-Lezione frontale;  

-Lavoro di ricerca di 

gruppo 

-attività di laboratorio 

-studio individuale 

-Guida il confronto 

- Tutoring  

 

Strumenti 

Esempi: 

libro di testo 

Internet  

lim 

Poster 

Tablet 

Pc 

Ambiente/setting 

Aula 

Laboratorio 

Museo 

Parte retrostante scuola 

 

Attività quarta 

settimana  

Briefing sulla 

lezione 

precedente. 

La sicurezza 

stradale. 

Metodologie attive: 

Problem posing,  

Probelm solving 

 

Procedure di 

Apprendimento: 

Interpretazione 

Elaborazione 

Interazione 

Elaborazione 

Realizzazione 

Riflessione 

L’insegnante 

organizza l’attività: 

-Lezione frontale;  

-Lavoro di ricerca di 

gruppo 

-attività di laboratorio 

-studio individuale 

-Guida il confronto 

- Tutoring  

 

Strumenti 

Esempi: 

libro di testo 

Internet  

lim 

Poster 

Tablet 

Pc 

Ambiente/setting 

Aula 

Laboratorio 

Museo 

Parte retrostante scuola 

 

Attività quinta 

settimana  

Briefing sulla 

lezione 

precedente. 

Prove ed 

esercitazioni 

Metodologie attive: 

Problem posing,  

Probelm solving 

 

Procedure di 

Apprendimento: 

Interpretazione 

Elaborazione 

Interazione 

Elaborazione 

Realizzazione 

Riflessione 

L’insegnante 

organizza l’attività: 

-Lezione frontale;  

-Lavoro di ricerca di 

gruppo 

-attività di laboratorio 

-studio individuale 

-Guida il confronto 

- Tutoring  

 

Strumenti 

Esempi: 

libro di testo 

Internet  

lim 

Poster 

Tablet 

Pc 

Ambiente/setting 

Aula 

Laboratorio 

Museo 

Parte retrostante scuola 

 

Attività sesta 

settimana  

Dimostrazione 

durante l’Open 

Day 

Metodologie attive: 

Problem posing,  

Probelm solving 

 

Procedure di 

Apprendimento: 

Interpretazione 

Elaborazione 

Interazione 

Elaborazione 

Realizzazione 

Riflessione 

Gli alunni hanno 

messo in campo tutto 

il know how e le skills 

che hanno acquisito 

durante il corso  

 

Strumenti 

Esempi: 

Internet  

lim 

Tablet 

Pc 

Ambiente/setting 

Aula 

Laboratorio 

 

 

 

FASE 4- La valutazione dell’UdA 

 
 

Fase 4 -   

Fase di 

lavoro 

Indicatori  

 

Metodologia Organizzazione: 

chi valuta 

 

Strumenti 

 

 

Valutazione 

di 

processo 
 

 

Esempio: 

Elenco di indicatori riferiti agli 

obiettivi/competenze 

1.Comunicative 

- comprensione del linguaggio 

- rielaborazione–interpretazione 

- riconoscere lo stile  

- usare un linguaggio specifico 

ecc. 

Osservazione di 

processo 

riferita al 

a) lavoro di gruppo 

b) singolo studente  

 

 

I docenti coinvolti 

nella realizzazione 

Dell’UdA. 

Si tratta di una 

valutazione 

disciplinare dei 

Compiti autentici;  

 

1.Questionario di 

verifica basato su 

indicatori o rubriche 

valutative 

 

2. documentazione 

dei compiti di 

realtà 



2.Socio/comportamentali 

partecipazione   

collaborazione 

applicazione di un metodo 

ecc. 

 

 

 

 

 
 

 

 


