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PREMESSA 
L’obiettivo principale è quello di avvicinare i bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell'infanzia all’esplorazione dello strumento tecnologico 
avviandoli allo sviluppo di competenze digitali e in seguito ad attività̀ di 
coding, robotica educativa e storytelling. L’iniziativa proposta mira a 
consolidare alcune abilità di base proprie della scuola dell’infanzia 
come l’orientamento nello spazio, la lateralità, la creatività, il pensiero 
logico-deduttivo e il pensiero computazionale. 

È necessario utilizzare attività didattiche, software e strumenti ludici 
tecnologicamente appetibili, capaci di attirarli senza renderli fruitori 
passivi ma soggetti attivi che costruiscono, progettano, pensano, 
provano e verificano, con l’intento di educarli a riconoscere nelle 
tecnologie il mezzo e non il fine delle attività. 

 

SCOPO: Proporre la drammatizzazione come primo testo riconoscibile. 

 

OBIETTIVO: Inserire il bambino nel ruolo di protagonista, interpretare attraverso il 
coding il passaggio da una esperienza concreta ad una virtuale.  

COMPETENZA: Comprendere e produrre con il maggior livello possibile di attribuzione 
di significato. 

 

APPROCCIO METODOLOGICO  

 

La dimensione emotiva svolge un ruolo fondamentale 
nell'apprendimento dei bambini. L'emozione positiva si trasforma nel 
desiderio di apprendere, giocando un ruolo primario in questa fascia 
d’età.  

SEZIONE N 1. - PERCORSO IN SEZIONE 

 

Il percorso realizzato si basa sul progetto Digit-azione. Esso si articola nella proposta di diverse fasi 
operative: l’ascolto di una breve storia “Il computer so tutto”; approccio diretto allo strumento 
tecnologico; giochi relativi a forme e colori, giochi di memoria, esplorazione di numeri e lettere con 
programmi microsoft come word e paint; realizzazione di un robot con materiale di riciclo da indossare. 
Con l’ausilio di un reticolo CODING i bambini hanno sviluppato un percorso. Così si chiederà loro di aiutare 
il robot a RISOLVERE IL PROBLEMA. Le fasi successive prevedono la creazione del contesto attraverso la 

 



2 
 

realizzazione di percorsi, prima motori e poi grafici. Nel percorso motorio ciascun bambino svolgerà, a 
turno, l’itinerario, muovendosi su un reticolo corredato da frecce direzionali e ostacoli, dove raggiungere 
l’OBIETTIVO seguendo le indicazioni predisposte (AVANTI-INDIETRO-SINISTRA-DESTRA). Successivamente 
con l’utilizzo di flash-cards gli stessi hanno ideato un racconto: STORYTELLING. 

Ogni spostamento è segnato ponendo delle frecce che ne spiegano la direzione. 
Dall'esperienza diretta si passa successivamente alla sua rielaborazione grafica dove ogni bambino ritaglia 
ed incolla le frecce su un reticolo disegnato su foglio A4 che rappresenta il tappeto di gioco, prima senza 
e poi con gli ostacoli.  

Infine, si giungerà alla fase più entusiasmante: l'arrivo di Photon robot, un piccolo robot programmabile i 
cui movimenti vengono attivati premendo in sequenza i tasti posti sul dorso, sui quali sono disegnate le 
stesse frecce utilizzate nelle precedenti fasi. Una volta che i bambini hanno preso dimestichezza con i 
comandi si procederà all'assegnazione del compito di guidare lo stesso lungo il percorso. Sarà necessario, 
a questo punto, predisporre un nuovo reticolo interattivo di cui lo stesso robot è corredato.  
OBIETTIVI SPECIFICI INFANZIA: 
 
 
 

• Ampliare l’offerta formativa; 

• Favorire l’apprendimento globale con l’utilizzo di tutti i canali 
sensoriali; 

• Sensibilizzare i bambini all’utilizzo dello strumento tecnologico;  

• Sollecitare sul piano relazionale l’abitudine ad ascoltare, colla-
borare e lavorare in gruppo; 

• Codificare e decodificare vari tipi di messaggi; 

• Sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale;  

• Codificare simboli iconici dei diversi software utilizzati; 

• Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale;  

• Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all’attività 
proposta;  

• Iniziare a sviluppare la capacità di analizzare e risolvere pro-
blemi;  

• Sviluppare autonomia operativa;  

• Stimolare il pensiero creativo;  

• Accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e 
l’autostima;  

• Arricchire e integrare il patrimonio lessicale individuale; 

• Mettere in sequenza un breve racconto;   
 

PROGETTAZIONE: 
Fase PREPARATORIA 

            PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

Nei primi incontri abbiamo dato importanza alla modalità orga-
nizzativa incentrata sul piccolo gruppo, il progetto è stato pre-
sentato agli studenti attraverso l’ascolto di una breve storia: “Il 
computer so tutto” su cui hanno prodotto un elaborato grafico, 
successivamente gli stessi in gruppo attraverso domande sti-
molo poste dalle insegnanti hanno raccontato le loro abitudini 
comportamentali nei confronti delle tecnologie soprattutto 
nell’ambiente domestico, riflettendo sull’utilizzo dello stru-
mento e su ciò che esso può permetterci di fare. Dopo una fase 
di presentazione e di conoscenza si è passati a una fase di osser-
vazione che ha dato loro la possibilità di esplorare insieme, le 
diverse parti che compongono lo strumento mettendo a dispo-
sizione un monitor, una tastiera, un mouse e una unità centrale. 
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Questo ha permesso alle insegnanti di conoscere il loro livello di 
padronanza dello strumento attraverso l’accensione e lo spegni-
mento dello stesso e la capacità oculo-manuale nell’utilizzo del 
mouse e della tastiera. 

Fase PREPARATORIA 
 

            ESPLORAZIONE DEI PROGRAMMI MICROSOFT 

I bambini hanno scoperto giochi relativi a forme e colori, giochi di 
memoria, numeri e lettere con esplorazione dei programmi Microsoft 
come word e paint. Con word hanno avuto modo di scrivere il proprio 
nome e una successione di numeri utilizzando diversi caratteri e colori, 
così facendo hanno potuto esplorare in modo consapevole la tastiera, 
mentre con paint hanno dato libero sfogo alla loro creatività e appreso 
una corretta prensione del mouse e lateralizzazione dello stesso. 

Fase operativa 1                      PROGRAMMIAMO CON IL CORPO  

Si predisporrà un reticolo formato da quadrati di grandezza tale che il 
bambino possa muoversi agevolmente, i bambini sceglieranno il punto 
di partenza del percorso da compiere, posizionando ostacoli e frecce 
direzionali. A turno indosseranno i panni di un robot e sul 
tappeto/reticolo effettueranno il percorso seguendo le istruzioni date 
da un compagno guida. Il compito della guida è condurre il protagonista 
alla meta con l’ausilio delle frecce direzionali, evitando gli ostacoli 
posizionati sul reticolo. 

Fase operativa 2                PROGRAMMIAMO CON PHOTON ROBOT 

Ogni bambino fa la sua conoscenza con il robot: esplora, guarda, tocca, 
inizia ad interagire con esso. Che cos’è? Com’è fatto? Come si accende? 
Come funziona? Si chiederà pian piano ai bambini di provare con delle 
indicazioni via via più complesse. 

Fase operativa 3                   PRESENTAZIONE DELLE FLASH-CARDS 

Attraverso le quali i bambini sono stati invitati a creare una storia 
individuandone i protagonisti principali, l’ambientazione ed eventi 
rilevanti con finale aperto. 

Il gioco del ROLE-PLAY consente di consolidare le sequenze narrative e 
veicolare contenuti non linguistici. La metodologia del format narrativo 
permetterà a ciascun allievo di essere “attore/ protagonista” del suo 
apprendimento.  

Il percorso sarà caratterizzato, prevalentemente, da tre procedimenti 
che i bambini dell’infanzia conoscono e già riconoscono:  

1. la struttura di tempo-spazio;  

2. la narrazione  

3. il discorso diretto.  

ATTIVITÀ’ DI DRAMMATIZZAZIONE: Dopo aver procurato il materiale 
utile, i bambini aiutati dalle insegnanti, a turno rappresenteranno la 
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storia ideata del “Il Gufo impaurito” 

ALUNNI BES 

si rimanda al PEI o al PDP 

 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 

Esplora gli strumenti tecnologici per approcciarsi all’utilizzo 
consapevole:  

• Coding; 

• Storytelling.  

 • Presentazione consegna del documento di lavoro e                              
definizione gruppi. 

• Raccolta delle informazioni. 
• Riorganizzazione delle informazioni e del materiale 

prodotto. 
• Progettazione e realizzazione del prodotto finale. 

• Condivisione e riflessione dell’esperienza. 

SEZIONE N.2 – METODOLOGIA 

METODOLOGIA DI LAVORO 
 

• Lezione frontale e partecipata; 
• Didattica laboratoriale; 
• Peer tutoring; 
• Problem-solving. 

ATTIVITA’ 
 

 
• Ascolto partecipato 
• Realizzazione di reticolo per i percorsi 
• Ascolto di brani – discorsi – canti- musiche 
• Realizzazione di costumi con materiale da riciclo 

SEZIONE N. 3 – PRODOTTO FINALE 

1. Racconto: ideazione della storia con finale aperto. 
2. Attività di coding sul reticolo con protagonista il bambino e successivamente Photon Robot. 
3. Elaborato grafico: creazione di flash-cards da posizionare sul reticolo e svolgere attività di 

storytelling con Photon Robot. 
4. Attività di gamification con l’utilizzo della piattaforma Genially per fissare in modo sequenziale 

la storia del piccolo gufo. 
 
           

SEZIONE N.4 - VERIFICA E VALUTAZIONE 

OSSERVAZIONI DI PROCESSO 
 

INDICATORI 
 

• Partecipazione e impegno 

• Livello di coinvolgimento e di 
partecipazione alle attività e ai 
lavori di gruppo previsti, 

LIVELLO 
 
                                     Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
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• Livello di cooperazione, 
capacità di interazione col 
gruppo e con i docenti, 

• Capacità di usufruire di abilità 
e conoscenze pregresse per 
l’acquisizione di nuove 
competenze. 

• Capacità comunicative ed 
espressive 

• Autonomia 

• Capacità logiche, critiche e 
creative 

• Autovalutazione 

• Gestione dei tempi 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
IMPARARE AD IMPARARE 

• Acquisisce, interpreta e rielabora le informazioni 
apprese. 

• Individua collegamenti e relazioni 

• Riconosce e corregge gli errori 

• Trasferisce in contesti nuovi le conoscenze e le 
abilità apprese 

ABILITA’ 

• Analizza e comprende le situazioni 
problematiche 

• Percepisce e comunica la propria 
posizione e quella di oggetti nello 
spazio 

• Esegue percorsi 

CONOSCENZE 

• Semplici strategie organizzative 

• Schemi, tabelle, reticoli 
 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE E DELLE 
ABILITA’ 

Tipologie: 
• Verifiche formative e sommative; 
• Produzione grafica /scritta/ orale; 
• Prova pratica. 
 

VERIFICA DELLA/E COMPETENZA/E Tipologie: 

• Diario di bordo 
 

SEZIONE N.5 – ORGANIZZAZIONE+ TEMPI +MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DISCIPLINE COINVOLTE                    TOTALE ORE  

Tutti i campi di esperienza  
 

25 ore 

TEMPI II QUADRIMESTRE 

STRUMENTI E RISORSE: 

 

• Reticoli per percorsi 
• Libri illustrati della favola 
• Fotocopiatrice 
• Plastificatrice 
• Materiale di recupero 
• Materiale di facile consumo 



6 
 

• Computer 
• Smartphone 
• Robot Photon 

SPAZI: • Sezione 

• Salone 

                                                                
 
 


