
Scuola infanzia di Villa
«Impariamo a pensare 

giocando»
(Progetto Coding)



Robotica educativa
(Informatica a scuola)



Che cos’è il coding ?

Coding è un termine inglese che, in italiano, corrisponde alla 

parola programmazione. Parliamo di programmazione 

informatica, ovviamente, ma non nel senso più tradizionale 

dell’espressione. Il coding a scuola è una scoperta – se così 

possiamo definirla. Parliamo di un approccio che mette la 

programmazione al centro di un percorso dove 

l’apprendimento, già a partire dai primi anni di vita, percorre 

strade nuove ed è al centro di un progetto più ampio che 

abbatte le barriere dell’informatica e stimola un approccio 

votato alla risoluzione dei problemi. Parliamo di pensiero 

computazionale, ovvero di un approccio inedito ai problemi e 

alla loro soluzione. Proprio con il coding bambini e ragazzi 

sviluppano questo pensiero e l’attitudine a risolvere problemi 

più o meno complessi. Non imparano solo a programmare, ma 

programmano per apprendere !



Gli obiettivi principali, le finalità e i traguardi di sviluppo                  
risultano essere :
Consolidare la capacità di orientarsi nello spazio e la 
lateralizzazione 
Sviluppare il problem solving. padroneggiare la complessità  
Sviluppare ragionamenti accurati e precisi 
cercare strade alternative per la soluzione di un problema e 
saper prevedere situazioni e conseguenze 
Imparare a lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise 
e saper trovare e utilizzare strategie condivisibili per il 
raggiungimento di un obiettivo comune  
Imparare il concetto di destra e sinistra  
Saper astrarre 
Orientarsi nello spazio  
Saper comporre “strisce di comandi”  
Utilizzare la motricità come momento di apprendimento  
Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all’attività 
proposta  
Sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione  
Sviluppare autonomia operativa  
Stimolare il pensiero creativo e accrescere le capacità 
decisionali,  il senso di responsabilità e l’autostima.



Mi presento sono Cubetto…
Un piccolo simpatico amico dei bambini





La centrale 
operativa
Il mio utilizzo è subordinato alla tastiera 
forata o centralina comandi dalla quale 
dipendo

Siamo così in stretto contatto che l’uno senza 
l’altra non può funzionare!

Ci sono diversi  tasselli colorati a forma di 
frecce che indicano direzioni:

Verde: avanti

Rosso: gira a destra

Giallo: gira a sinistra

Blu: funzione

Un semplice BIT-BIT : segnale sonoro, indica 
l’avvio al movimento precedentemente 
programmato sulla tastiera…



Tutto ha inizio dalla visita d’istruzione fatta alla 
pinacoteca Martinengo di Brescia(8 marzo 2019)



Partiamo da scuola con tanto entusiasmo…



Eccoci per le vie del 
centro
«L’entusiasmo è alle 
stelle…..Chissà cosa ci 
aspetta….Siamo curiosi di 
ammirare i capolavori 
artistici di cui le nostre 
insegnanti ci hanno 
parlato in merito alla 
figura dell’Artista, 
protagonista del progetto 
annuale»



Veniamo accolti in una bellissima sala



SSSSS il silenzio 
è d’obbligo!
Qui due assistenti e narratrici ci spiegano la storia 
della Pinacoteca,  sin dalle sue origini….

Nasce nella seconda metà dell’800, grazie alle 
donazioni dei conti Paolo Tosio e Leopoldo 
Martinengo da Barco ai cittadini.

Oggi torna a splendere grazie anche al contributo 
di tanti mecenati che hanno restaurato una ventina 
di opere qui esposte

La collezione, che comprende Raffaello, Foppa, 
Savoldo, Moretto, Romanino, Lotto, Ceruti, Hayez, 
Thorvaldsen, Pelagi, Canella e Canova, è distribuita 
in un percorso espositivo di 21 sale e noi siamo 
curiosi di vederle:

Andiamo……..!!!!!!



Che meraviglia vedere le opere esposte……



La nostra attenzione ricade su un quadro                  
che chiamiamo fantasticamente: 

•GIUSEPPE 
E I SASSI



Inventiamo una storia partendo dal quadro preferito con l’aiuto 
di alcuni personaggi scelti per l’occasione e rispondendo ad 
alcune domande guida 

Un cavaliere -Il mago- Le donne Il ragazzo – Il cavallo 





Ecco vi presentiamo la nostra storia                      
intitolata: «Giuseppe e l’incantesimo»

• C’era una volta un bambino di nome Giuseppe, era buono e gentile

• Ogni mattina andava al mercato con una cesta piena di sassi e faceva uno 
spettacolo meraviglioso facendo divertire i bambini con giochi di prestigio

• Fra gli spettatori Aurora e Melissa, due bellissime ragazze, applaudivano e 
regalavano un mazzo di fiori a Giuseppe per la sua bravura

• Purtroppo un cattivo mago: invidioso, di nome Andrea, con la bocca magica fece 
scomparire le pietre rendendo tristi tutti. Un pirata, Reginaldo, molto commosso 
decise di aiutare il povero Giuseppe, si fece dare un passaggio dal cavaliere 
Alessandro con la cavalla Sofia e col bastone magico colpì l’avversario facendo 
svanire il terribile incantesimo

• Tutti tornarono felici e fecero un gran spettacolo in piazza!



Tornati a scuola rivediamo l’esperienza al PC



Proviamo ora a «tornare» in Pinacoteca ricreando il percorso fatto per 
raggiungere la nostra meta rappresentata dal quadro:» Giuseppe e i sassi» 
riproducendo sul pavimento della classe un  reticolato: l’algoritmo



E’ importante ripassare la laterizzazione per giocare: la destra e        
la sinistra aiutandoci con dei bracciali colorati:

rosso e giallo

DESTRA SINISTRA



Immaginiamo di andare per le vie della città evitando gli 
ostacoli rappresentati da: un semaforo-i lavori in corso-i sensi 
unici. Un bimbo esegue il percorso guidato dai compagni che danno 
preziose indicazioni



E ora trasferiamo il tutto sul reticolato utilizzando 
L’AMICO CUBETTO che viene da noi programmato              



Riportiamo sul quaderno il cammino eseguito



«Cubetto fai parte di noi…ti vogliamo 
ricordare per sempre» 



Divertiti dall’esperienza realizziamo col dash
un ciondolo che riproduce CUBETTO….



Ripetiamo l’esperienza cambiando itinerario:
andiamo in biblioteca a Villa Carcina



Eccoci al lavoro……
(prepariamo il materiale necessario)



Direzioni pronte….



Tasti inseriti…..via!!!!!



Ora ricreiamo il percorso per le vie del 
quartiere di Villa Carcina fino alla biblioteca



Cubetto è con noi……programmiamolo!



PIXEL



PIXEL che strana parola, 
cos’è?

«Sono tanti quadratini!!!»
La griglia a pavimento riportata sul 

quaderno operativo e il gioco è fatto…



L’algoritmo è costituito da tanti quadratini 
chiamati pixel che danno vita a uno schema



Coloriamo i pixel in base a un codice segreto 
che la nostra maestra ci suggerisce e ………



Compare un cuore…
Compare l’iniziale del mio nome…



Compare una casa…
Una lettera…

Ci si può sbizzarrire!



• E’ piacevole aver proposto nella nostra scuola questi innovativi e tecnologici 
strumenti educativi

• I bambini hanno accolto Cubetto come un amico con cui condividere nuovi 
giochi ed esperienze

• I bambini e le bambine dell’ultimo anno di scuola d’infanzia hanno potuto 
approfondire divertendosi, tutte quelle operazioni preliminari: i prerequisiti, 
utili all’ingresso alla scuola primaria

• Per noi insegnanti un’esperienza da ripetere negli anni a venire                                                             

• Le insegnanti


