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Il progetto prevede inizialmente un incontro con gli insegnanti dell’Istituto, con l’intento di             
sensibilizzarli a sperimentare il coding nelle loro classi. Successivamente col team digitale            
ed i colleghi disponibili, verranno coinvolti gli alunni dei tre ordini di scuola. Attraverso una               
serie di attività unplugged e/o esercizi interattivi, i bambini/ragazzi saranno in grado di             
determinare le azioni di uno o più personaggi o oggetti grafici sul monitor, mediante una               
sequenza di blocchi o codici. Questa attività laboratoriale permetterà di sviluppare il            
pensiero computazionale e stimolare gli allievi ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo             
attivo e consapevole.  

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

Docenti coinvolti ● Animatore digitale. 
● Team digitale. 
● Docenti dei tre ordini di scuola disponibili. 

Studenti coinvolti Tutti gli studenti e tutte le sezioni/classi dell’Istituto        
comprensivo di Bagnolo Cremasco. 

Famiglie Le famiglie verranno coinvolte al termine del progetto        
attraverso un workshop sul coding presentato dagli alunni        
stessi. 

Finalità progetto Il progetto ha tre finalità generali:  
- Sensibilizzare ed individuare i colleghi disponibili ad       

intraprendere e sperimentare nelle loro classi il       
coding.  

- Coinvolgere e far partecipare il maggior numero       
possibile di alunni del nostro Istituto ai percorsi        
didattici del progetto del Miur “ Programma il futuro”. 

- Partecipazione ad eventi on-line o in streaming. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscenze Per gli insegnanti:  
➢ Conoscenza del coding e delle sue potenzialità; 
➢ Conoscenza del progetto “ Programma il futuro” e        

relativi percorsi didattici; 
➢ Conoscenza delle applicazione scratch , scratch      

junior e blue bot.  
 
Per gli alunni:  

➢ Conoscere e gestire dispositivi informatici, tablet,      
smartphone e pc; 

➢ Conoscenza e studio laboratoriale di linguaggi di       
programmazione, attraverso il coding; 

➢ Conoscenza delle applicazione scratch , scratch      
junior e blue bot. 

ORGANIZZAZIONE 

Durata Intero anno scolastico 

Strumenti utilizzati Pc, Lim, tablet, smartphone, DOC (Robottino Educativo 



 

Parlante) 

SVILUPPO DEI CONTENUTI 

Descrizione L’idea di proporre ai nostri alunni attività di coding mediante          
percorsi individuali e di gruppo nasce e prende spunto dal          
progetto Programma il Futuro, proposto dal Miur nell’ambito        
del PNSD. Tale progetto prevede differenti percorsi.  
I bambini dell’Infanzia verranno avviati al coding       
inizialmente con lezioni tradizionali, poi utilizzando le apps        
più semplici e il percorso base di code.org 
Gli alunni della scuola Primaria proseguiranno con percorsi        
strategici che richiedono risoluzioni di situazioni sempre più        
complesse. Si passerà alla conoscenza delle apps: scratch,        
scratch junior e blue bot a seconda dell’età. Tali         
applicazioni consentono di creare storie e giochi, inserendo        
sfondi, personaggi, suoni e facendoli interagire mettendo in        
sequenza i blocchi o codici di programmazione disponibili. 
I ragazzi della scuola secondaria di primo grado        
proseguiranno il percorso, affermando i concetti già appresi        
nei settori precedenti e integrandoli con l’approccio alla        
robotica.  
  

Struttura: 
 
 
 
 
 
 
 
Attività con gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con gli insegnanti per approfondire i seguenti        
argomenti: 

- Il coding ed il pensiero computazionale  
- Perchè utilizzare il coding a scuola  
- In cosa consiste il progetto del Miur “Programma il         

futuro” – code.og  
- Alcune applicazioni come Scratch e Blue Bot 

 
AVVIAMENTO AL CODING: 
Dopo aver raccontato le avventure di Apina, si invitano i          
piccoli alunni ad aiutare la protagonista della storia a         
ritornare al suo alveare dandole delle indicazioni. I bambini         
divisi in piccoli gruppi, si alterneranno nel ruolo di Apina e           
del bambino che intende aiutarla. L’ambiente di gioco verrà         
riprodotto con un tappeto posto a terra, dove sarà possibile          
concretamente eseguire il percorso da parte di Apina, reso         
man mano più complesso con l’aggiunta di ostacoli da         
evitare. Tale percorso verrà anche rappresentato      
graficamente con delle schede in formato A4.       
Successivamente verranno utilizzati degli stickers che      
messi in sequenza in una colonna serviranno a costruire il          
codice necessario a raggiungere la meta. Tali esercizi        
potranno essere eseguiti successivamente in un format       
digitale, utilizzando l’app Blue boot. Con il supporto della         
LIM potranno anche svolgere alcuni giochi presenti nella        
piattaforma on line CODE.org. 
Altra modalità: Le insegnanti introducono l’argomento      
mediante una conversazione sul significato del termine       
stesso e proseguono con alcuni giochi motori per lo         
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sviluppo della direzionalità e della capacità di comprendere        
ed eseguire comandi. 
Ogni bambino indossa il casco da robot (realizzato con         
materiale di riciclo) e affronta il percorso, seguendo le         
indicazioni vocali date/comandi, facendo attenzione ad      
evitare gli ostacoli posti sul percorso (tappeto), creato dalle         
insegnanti con un reticolato diviso in quadrati della        
lunghezza di 4 metri per 4. In una seconda fase ci sarà la             
possibilità di creare ed inventare un percorso libero e di          
seguirlo per arrivare ad un obiettivo dato. 
Dopo aver eseguito in modo pratico l’attività sul tappeto gli          
alunni completeranno schede con percorsi grafici, prima su        
foglio A3 e poi su foglio A4. 
A fine percorso sarà proposto l’utilizzo di piccoli robot         
Clementoni, predisposti per attività perfettamente in linea       
con quanto richiesto dal progetto, per sperimentare giochi        
ed attività di consolidamento dei concetti spaziali. Sempre        
nella piattaforma code.org c’è un corso molto semplice        
specifico per i bambini dai 4 anni, da eseguire con tablet,           
computer o LIM. 
 
 
 
PROGRAMMARE DIVERTENDOSI: 
 
Gli alunni delle classi prime inizieranno il loro percorso         
svolgendo attività unplugged e giochi utilizzando la carte di         
cody roby. Verranno invitati successivamente a seguire i        
corsi di coding, presenti nella piattaforma on line        
CODE.org, adatti alla loro fascia di età.  
 
Gli alunni delle classi seconde proseguiranno le attività        
sulla piattaforma on line CODE.org. Svolgeranno piccole       
attività di scrittura di codice attraverso pixel art. 
 
Gli alunni della classi terze svolgeranno le attività sulla         
piattaforma Code.org adatte alla lora fascia d’età.       
Parteciperanno all’ora del codice di ottobre e dicembre. 
Proseguiranno nella scrittura del codice attraverso l’attività       
di pixel art. 
 
Gli alunni delle classi quarte approfondiranno il linguaggio        
di programmazione attraverso l’utilizzo della piattaforma  
Scratch che permette di scrivere storie, realizzare giochi e         
animazioni. Gli alunni possono produrre i loro lavori        
secondo i loro ritmi e capacità, che verranno pubblicati in          
una giornata - evento alla fine dell’anno.  
Gli alunni potranno partecipare all’evento Code Week e        
all’ora del codice. 
 
Gli alunni delle classi quinte proseguiranno l’attività sulla        
piattaforma scratch e si porranno come obiettivo finale la         
realizzazione di un piccolo videogioco.  



 

 
 
 
 
Attività degli alunni della 
scuola Secondaria di primo 
Grado 

Parteciperanno all’ora del codice a agli eventi del code         
week. 
 
PROGRAMMARE PER IMPARARE: 
 
Se l’attività parte da quest’anno scolastico si sviluppa così:  
gli alunni delle classi prime attività sulla piattaforma        
code.org 

1) doodle di google 
1) ora del codice: labirinto classico 
2) ora del codice: guerre stellari 

Gli alunni delle classi seconde e terze attività sulla         
piattaforma code.org:  

1) code week. attività con telegram  
2) doodle di google  
3) ora del codice: guerre stellari 
4) Robotica 

 
Se l’attività parte l’anno scolastico prossimo si sviluppa        
così:  
gli alunni delle classi prime: corso di 20 ore dai 10 anni            
con attività a casa 
gli alunni delle classi seconde: app creative 
gli alunni delle classi terze: robotica ( previsto acquisto)  
Allenamento individuale con le app. a casa e controllo sul          
cruscotto dell’insegnante. 
Parteciperanno all’ora del codice a agli eventi del code         
week. 
 
 
 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

Alla fine del progetto si prevede una giornata aperta ai          
genitori, dove gli alunni delle varie classi si alterneranno per          
presentare le loro attività e/o eventuali prodotti. 

 
 

Animatore digitale 
Maestra Francesca Montana 


