
“IMPARARE PROGRAMMANDO A SCUOLA” 

Attività di Coding a scuola 

L’Istituto Comprensivo di Dosolo Pomponesco Viadana ha partecipato al Bando di 

Cariverona con il progetto “IMPARARE PROGRAMMANDO A SCUOLA” - attività di 

Coding a scuola”. Alla realizzazione del progetto ha altresì collaborato il Comitato dei 

genitori di Dosolo con “Dosolo per il Po” e gli “amici della festa del pesce gatto”. 

Il progetto è  pensato per favorire attività di co-costruzione degli oggetti di apprendimento, di 

documentazione e accesso ai contenuti  per la loro successiva rielaborazione, in un’ottica di 

personalizzazione e individualizzazione ovvero di personale costruzione di nuovi significati e 

materiali. 

Dal punto di vista della dotazione multimediale il progetto, per la Scuola Primaria di Dosolo, 

prevede l’acquisto di:  

 due kit di “Bee-bot” e due “Blue bot” che verranno sperimentati nelle classi prime e 

seconde, anche nell’ambito di un progetto di continuità con gli anni 5 della scuola 

dell’infanzia 

 un laboratorio multimediale mobile costituto da un carrello mobile contenente 14 

notebook  di cui possono usufruire le diverse classi; 

 due diversi  “Bee-bot software” da utilizzare mediante la Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM); 

 1 kit completo LIM touch screen 

 1 LIM in quanto il video proiettore è già presente 

 Un access point per creare all’interno di ciascuna aula un ambiente WIFI per la 

connessione del laboratorio mobile 

La possibilità di dotare la scuola di un laboratorio di tecnologia mobile permette ai docenti di 

fare della classe il luogo dell'apprendimento significativo, della riflessione, della condivisione, 

della costruzione, il luogo in cui si impara a stare nella complessità e nel cambiamento. La 

costruzione della conoscenza avviene attraverso la connessione in rete. L'ambiente di 

apprendimento si trasforma in community e gli spazi si possono modificare secondo le 

necessità. 

Per i primi due anni di Scuola Primaria e gli anni 5 di scuola dell’infanzia si ipotizza l’uso di 

piccoli robot “Bee-bot” e “Blue-bot” e del “Bee-bot software”. “Bee-bot” e “Blue-bot” sono 

simpatici robot a forma di ape in grado di memorizzare una serie di comandi e muoversi su un 

percorso in base ai comandi registrati. Possono essere direttamente programmato dai bambini, 

per attività finalizzate alla propedeutica al coding.  “Bee-bot software”, mediante la 

simulazione in 3D, offre la possibilità di muovere virtualmente “Bee-bot” sulla LIM. È un utile 

punto di partenza per insegnare ai bambini il linguaggio e la programmazione delle direzioni. 

Può essere usato da tutta la classe tramite la Lavagna Interattiva Multimediale. Le sfide incluse 

nel programma vengono risolte programmando sequenze di mosse e al termine del percorso 



viene dato un feedback. Il software include inoltre una serie di attività da utilizzare con i 

percorsi di “Bee-bot”. È possibile infine effettuare personalizzazioni creando e salvando nuove 

attività. 

Per le classi quarte e quinte di Scuola Primaria si prevede l’uso del software di 

programmazione “Scratch” per la realizzazione di attività di coding. L’obiettivo dei laboratori 

pianificati è quello di avviare l’insegnamento del  coding, cioè la programmazione informatica, 

per passare ad un’informatica maker, oltre che consumer. “Scratch” è un software gratuito 

fondato su un linguaggio di programmazione a blocchi che consente a chiunque ne faccia uso 

di realizzare contenuti digitali interattivi come storie, animazioni, giochi e, perché no, prodotti 

artistici.  

 A tal scopo si prevede un aggiornamento secondo la modalità di ricerca-azione per un gruppo 

significativo di docenti che utilizzerà in contesto didattico e in modalità laboratoriale gli input 

offerti. 

  

Il corso Introduzione a Scratch: immagina, programma, condividi” condotto dall’esperto 

prof. Boscaini  ha l'obiettivo di fornire ai docenti coinvolti un’introduzione all'applicazione e al 

linguaggio visuale Scratch (software gratuito del MIT di Boston, http://scratch.mit.edu), 

illustrando alcune potenzialità del learning by designing (imparare progettando) nella didattica 

della scuola primaria (classi quarte e quinte) e nella scuola secondaria di primo grado. Alla fine 

del corso il docente sarà  in grado di portare avanti da sé una didattica che metta a frutto 

alcune funzionalità di Scratch.  

Per gli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria l’attività dei bambini condotta da 

prof Boscaini si svilupperà  in micro gruppi supportati da più di un docente  per classe, fruendo  

della contemporaneità prodotta per effetto dell’organico potenziato anche nel periodo aprile 

maggio. 

Il corso per docenti per i primi due anni di Scuola Primaria: “Bee-bot” e “Bee-bot software” 

prevede 6 incontri e attività di sportello da parte dell’esperta Mondini Morena 

Durante il percorso di formazione  ogni docente sperimenta l’ape bee-bot con i bambini 

affrontando gradualmente diverse fasi. 

Tutte le attività si svolgeranno nel periodo tra gennaio e giugno 2017. 

 

 

 


