
E’ tutto un…. programma 
laboratorio-progetto  di avvio del pensiero computazionale nella nella scuola dell’infanzia e 

alla robotica edutiva 

 
Premessa 

il Piano Nazionale Scuola Digitale (una delle "novità" della Legge n. 107 / 2015 c.d. 

"Buona Scuola") prevede "un'appropriata educazione al pensiero computazionale, che vada          

al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in             

grado di affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e                

servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente               

partecipi del loro sviluppo". 

Il “pensiero computazionale”, non serve solo per far funzionare i computer ma anche per              

“leggere” la realtà e risolverne i problemi. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il                

pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco.            

Nella scuola dell’infanzia il gioco rappresenta un aspetto fondante dell’azione educativa.           

Come affermano le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo              

ciclo di istruzione: “Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e             

combinano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali”. Ed è proprio alla creatività              

che si collega l’uso delle tecnologie anche nella scuola dell’infanzia, la quale si presenta              

come un ambiente capace di promuovere le potenzialità di tutti i bambini. 

Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro curiosità                 

attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. L’obiettivo non è            

formare una generazione di futuri programmatori, ma educare i più piccoli al pensiero             

computazionale, che è la capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la              

logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 

Le attività proposte, avranno dunque l’obiettivo di sviluppare il pensiero computazionale           

senza l’utilizzo del computer, attraverso un approccio ludico che coinvolge la motricità.            

L’attività introdurrà gli allievi all’utilizzo degli algoritmi, ovvero a trovare procedimenti per la             

risoluzione di problemi attraverso sequenze di operazioni che possono essere generalizzate. 

Saranno proposte principalmente attività unplugged tramite l’utilizzo da parte dei bambini,           

di frecce direzionali per effettuare percorsi, indirizzando l’eventuale personaggio a trovare la            

via corretta per tornare a case aggirando ostacoli. 

 

Obiettivi generali 

Il bambino: 

● sviluppa la percezione spaziale; 

● è chiamato a mettere in atto strategie risolutive; 

● ipotizza un percorso; 

● conta i passi; 

● da le istruzioni; 

● osserva, descrive e progetta percorsi secondo vincoli dati. 



● consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale; 

● sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione; 

● sviluppare autonomia operativa; 

● stimolare il pensiero creativo; 

● accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima 

● fare esperienza di lavoro di gruppo 

● favorire l’integrazione di alunni diversamente abili; 

● favorire l’integrazione di alunni stranieri; 

● favorire lo spirito collaborativo 

 

Obiettivi specifici 

● iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione 

 

La robotica educativa 

Tale percorso dovrebbe portare i bambini a lavorare non solo con attività unplugghed, ma              

anche ad utilizzare particolari dispositivi di robotica educativa. La robotica educativa           

permette di far lavorare in gruppo docenti e alunni per apprendere il pensiero educativo              

creativo. Un’idea rivoluzionaria, un nuovo modo di imparare e di insegnare. 

La robotica offre un’opportunità in più per creare le condizioni di un apprendimento attivo,              

costruttivo, collaborativo. Il bambino è anche chiamato a mettere in atto le strategie             

risolutive, ipotizzare un percorso, contare i passi, dare le istruzioni, osservare, descrivere e             

progettare percorsi secondo vincoli dati. 

questo tipo di attività prevede l’utilizzo di Bee-bot, un piccolo robot a forma di ape,               

programmabile in modo semplice e immediato, che i bambini accoglieranno sicuramente           

con entusiasmo e curiosità. I piccoli impareranno a programmare i movimenti dell’ape per             

farla muovere in un percorso stabilito, utilizzando i tasti del Bee-bot. Il piccolo robot              

potrebbe essere inserito anche all’interno di storie che meglio si adatteranno alla            

progettazione a seconda della fascia di età nelle varie sezioni. 

Cos'è BEE-bot 

Bee Bot è un robot per bambini ma non è un giocattolo o, meglio, non è solo un giocattolo.                   

Grazie a questa piccola ape robot la robotica entra in classe, diventa materia di studio anche                

per i più piccoli e stimolo per l’apprendimento. I bambini giocano e imparano al tempo               

stesso. 

Bee Bot è un robot programmabile da pavimento, grazie al quale i più piccoli, possono               

avvicinarsi al mondo della robotica, imparare a contare, sviluppare la logica, apprendere le             

basi dei linguaggi di programmazione. L’uso dei robot in classe migliora anche l’interazione             

tra bambini e tra loro e l’insegnante. 



 

Obiettivi 

Conoscere l’artefatto tecnologico Bee-bot 

Osservare e descrivere l’artefatto per formulare ipotesi 

➢ Cos’è? 

➢ Come è fatto? 

➢ Cosa fa ? 

➢ Perché lo fa? 

Formulare e verificare ipotesi sul funzionamento dell’artefatto 

Localizzare oggetti in uno spazio 

Orientarsi nello spazio secondo indicazioni 

Visualizzare e progettare percorsi nello spazio 

Orientare oggetti nello spazio secondo indicazioni. 

Fornire indicazioni per effettuare percorsi sul piano quadrettato (Cartesiano) 

 

Obiettivi specifici 

● Stimolare il pensiero computazionale.  

● Introdurre i principi base del coding e della robotica. 

 

Contenuti 

● Conversazioni 

● Lettura di immagini 

● Giochi al computer (Scratch Jr; Scratch 2.0; Bee Bot ecc) solo con connessione             

internet 

● Giochi con robot (Bee Bot ecc) 

● Giochi motori guidati 

● Produzioni grafico pittoriche 

 

 

CAMPI COINVOLTI  

Il sé e l’altro: il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri,sa               

argomentare,confrontarsi,sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Il corpo e il movimento:il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi             



posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli                

attrezzi ed è in grado di adattarli a situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

Immagini, suoni ,colori:utilizza materiali e strumenti,tecniche espressive e creative;esplora         

le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

I discorsi e le parole:il bambino si avvicina alla lingua scritta,esplora e sperimenta prime              

forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i             

media. 

La conoscenza del mondo: il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa              

scoprire le funzioni e i possibili usi. 

 

Tempi e destinatari 

Tutto l’anno scolastico, e saranno coinvolti principalmente i bambini di cinque anni delle 5              

sezioni della scuola, e marginalmente gli alunni di tre e quattro anni. 

 

Verifica 

● Schede strutturate 

● Attività ludiche e motorie 

● Giochi nel piccolo e grande gruppo 

● Osservazione diretta dei bambini 

 

Referenti 

● Salaris caterina 

● Melis Maria Luisa 

 

Materiali 

Per la buona riuscita del progetto si richiede l’acquisto di: 

● Ape bee bot (la confezione contenente una sola ape robot costa 107 euro iva inclusa               

(prezzo rilevato a dicembre 2016), È anche possibile acquistare però un class-pack da             

sei, rispettivamente a 590. 

Considerato che il nostro plesso è composto da 5 sezioni se ne richiede uno per sezione o                 

comunque almeno 3. 

● colla 

● cartoncini colorati 

● pastelli 

● tempere 

Le referenti del progetto 

Caterina Salaris 

Melis Maria Luisa 

 


