
Programma Piano Estate- Coding e robotica

Il modulo prevede il coinvolgimento di bambini dai 9 agli 11 anni.
.
OBIETTIVI:

● motivare gli alunni allo sviluppo di strategie creative per risolvere problemi e perseverare su
problemi difficili

● avvicinarsi attraverso il gioco ai principali concetti della programmazione
● stimolare un'interazione creativa tra digitale e manuale
● offrire un approccio logico alla programmazione
● avvicinare i bambini allo studio della robotica e delle STEM
● collaborare con i compagni

METODOLOGIA:
● brainstorming
● problem solving
● learning by doing
● collaborative learning
● peer education

CRONO PROGRAMMA:

16/6/2021 Avvio al coding
attraverso il gioco

Attraverso l'attività ludica del coding unplugged in piccolo
gruppo gli alunni  scoprono i primi concetti del coding.

17/6/2021 Si parte con il
Coding

Corso 2 Piattaforma Code.org (lezioni 3-4) - concetti di
comando, sequenza, algoritmo, codifica, variabile.

18/6/2021 Avvio alla robotica:
Cyber Robot

Iniziamo a ragionare su cosa è un robot, da cosa è
composto, perchè sono stati inventati i robot, a cosa
servono.
Facciamo conoscenza con Cyber Robot.
Gli alunni si misurano con un compito autentico:

● individuare la misura degli spostamenti del
robot:

● di quanto si muove con un comando
“vai avanti”

● di quanto si muove con un comando
“gira a destra/sinistra”

● stabilire allo scopo:
● quali unità di misura devo utilizzare?
● quali strumenti mi servono per

effettuare queste misurazioni?
● qual è il metodo più efficace per

effettuare la misura?
● quante misurazioni devo effettuare

per avere un dato sufficientemente
corretto?



21/6/2021 Cicli Corso 2 Piattaforma Code.org (lezioni 6-7-8) – concetto di
ciclo.

22/6/2021 Robot in movimento Con Cyber Robot gli alunni eseguiranno semplici percorsi:
● misura del percorso (lunghezze e rotazioni)
● confronto delle misure con la misura dei

movimenti del robot ricavata nella lezione
precedente

● programmazione del percorso su carta
● programmazione del robot dalla scheda

madre
● verifica direttamente sul percorso
● attività di debugging per correggere la

programmazione su carta.

23/6/2021 Debugging e frasi
condizionali

Corso 2 Piattaforma Code.org (lezioni 10-11-13) –
comprendere l'importanza dell'errore e della sua
correzione nella programmazione; concetto di istruzione
condizionale.

24/6/2021 APP Cyber Robot Realizzazione di percorsi sperimentando le possibilità di
programmazione di Cyber Robot attraverso la sua APP:

● programmazione in tempo reale
● programmazione con blocchi di

programmazione visuale
● giroscopio.

25/6/2021 Code.org: Labirinto
Classico

Verifica/consolidamento dei concetti appresi.
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