
PROGETTO CODING CON DOCUMENTAZIONE
TRAMITE PADLET

IL CONTESTO

Il progetto si rivolge agli alunni di due classi terze della scuola primaria Rodari di
Ponteranica per due ore alla settimana per l’intero anno scolastico 2020-2021. La classe 3E
è composta da 17 alunni; la classe 3F da 15 alunni.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Nell’ambito della didattica per competenze, il progetto si propone di guidare i bambini alla
scoperta dei processi che governano il mondo della programmazione, attraverso proposte
che sollecitano l’interesse e la partecipazione di ciascuno. I bambini si confrontano con
attività sfidanti che danno l’occasione di sperimentare, procedere per prove ed errori,
verificare risultati e ritornare sui processi di apprendimento in gioco. Nell’aula-laboratorio il
contributo prezioso di ciascuno arricchisce il pensiero di gruppo che via via si va
co-costruendo. Il progetto offre a ciascun bambino l’opportunità di inserirsi nelle proposte
secondo i tempi e le attitudini personali, in un clima coinvolgente e basato sul valore
dell’inclusione. Queste attività contribuiscono a realizzare percorsi formativi efficaci a tutti gli
alunni, offrendo a coloro che presentano bisogni educativi speciali molteplici canali motivanti
per l’apprendimento e l’interazione.

OBIETTIVI

Il progetto in oggetto si propone di costruire insieme agli studenti abilità di base del coding:
-Individuare un procedimento costruttivo che porta alla soluzione di un problema complesso.
-Sviluppare e potenziare la creatività e i processi logici.
-Scegliere consapevolmente come e quali strumenti utilizzare per tradurre il proprio pensiero
in progetto.
-Acquisire una forma mentis utile per collaborare con gli altri e per fornire descrizioni chiare
delle strategie utilizzate.
-Indicare la destra e la sinistra rispetto al personaggio o robottino da muovere sullo schermo
e unplugged.
-Suddividere una lunga sequenza di istruzioni nel minor numero possibile di sequenze.

Ci si propone inoltre di iniziare i bambini alla lettura e la scrittura del codice:
-Procedere per tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni.
-Trasferire le procedure di algoritmi acquisiti per la risoluzione di altre situazioni.
-Imparare a scrivere i comandi in ordine e risolvere i problemi utilizzando algoritmi.
-Acquisire prime capacità di programmazione.
-Debugging: individuare e correggere in autonomia l’errore al fine di giungere all’obiettivo
prefissato.
-Scrivere e apportare modifiche ad un codice.
-Saper decodificare un messaggio.



Il laboratorio raggiunge obiettivi trasversali alle diverse discipline e offre occasioni di lavoro
autonomo, di coppia e di piccolo gruppo, nel rispetto delle norme vigenti.

COMPETENZE CHIAVE

- Competenza digitale: primo approccio al pensiero computazionale così da avvicinare
i bambini all’uso responsabile e critico delle tecnologie nell’ottica dell’educazione alla
cittadinanza digitale.

- Imparare ad imparare: sviluppare la consapevolezza e le capacità di trovare strategie
efficaci  nei propri processi di apprendimento.

- Competenze sociali e civiche: sviluppare occasioni di dialogo, discussione,
collaborazione per la risoluzione di problemi che scaturiscono dal lavoro di gruppo.

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità: tradurre le proprie idee in azione, pianificare e
gestire progetti per raggiungere obiettivi.

METODOLOGIA

Si privilegia una didattica laboratoriale basata sul problem solving e il cooperative learning.
I momenti di discussione sono fondamentali perché danno l’opportunità ai bambini di offrire
contributi preziosi per il processo di ricerca in cui il gruppo è coinvolto.
Si utilizzano giochi unplugged durante attività individuali, collettive, in coppia, in gruppi.
Attività online.

ATTIVITA’

Il progetto si sviluppa su tre fasi di lavoro propedeutiche l’una all’altra. Ogni settimana i
bambini affrontano alcune sfide relative alle diverse fasi, sullo sfondo della cornice narrativa
di un personaggio robot di fantasia.

PRIMA FASE: Cifrare e decifrare codici
La proposta prevedere che i bambini si sperimentano con i codici segreti. Imparano a
sostituire ogni carattere del messaggio originale secondo regole prestabilite, che chi legge
dovrà applicare al contrario per decifrare i messaggi ricevuti.
In seguito, i bambini hanno compreso il codice di istruzioni per comporre un disegno
attraverso la pixel art.

SECONDA FASE: Programmazione unplugged
I bambini sono stati avvicinati a comprendere il funzionamento di un programma e a intuire
che le istruzioni devono essere chiare, semplici ed efficaci affinché possano dare i comandi
di azione prefissati. In seguito è stato presentato il reticolo di lavoro sul quale i bambini
hanno imparato a muoversi seguendo una sequenza di istruzioni.
Questo lavoro è stato propedeutico alla programmazione dei movimenti dei robot (Mind) sul
reticolo.



TERZA FASE: Prodotto finale
Le due classi sono invitate a ideare, progettare e realizzare reciprocamente un gioco
utilizzando le risorse e gli strumenti  incontrati nelle fasi precedenti.
Un possibile sviluppo di questo lavoro sarà l’utilizzo della piattaforma Code.org per un primo
approccio alla programmazione informatica.

VERIFICA, AUTO-VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Osservazioni in itinere dei processi di apprendimento. Attraverso domande e conversazioni
guidate si monitorano progressivamente i feedback al fine di pensare, ed eventualmente
rimodulare, la prosecuzione del percorso. Attraverso in debugging il coding è uno strumento
di autovalutazione che permette ai bambini di regolare il loro apprendimento anche in
autonomia.
Per tenere traccia di quanto svolto durante le ore di laboratorio si sono utilizzati due
strumenti, efficaci e complementari allo stesso tempo:
-Il quaderno cartaceo su cui i bambini si appuntano attività e riflessioni emerse durante le
lezioni.
-La piattaforma Padlet, che permette ai bambini di tornare con il pensiero sulle attività svolte
e attraverso i loro commenti si realizza una documentazione condivisa sempre disponibile e
reperibile sulla rete.
La documentazione delle proposte permette così di rendere visibili gli apprendimenti che si
sono sviluppati nel corso dell’intero progetto.


