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CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

“Giuseppe Marchese” 

Luzzi (CS) 
 

 

 
 

 

 
 

UDA -  Favole matematiche:narriamo e programmiamo con 

consapevolezza. “Il Fantastico Principato di Matelandia”. 

 
“mostrare e convincere che il modo naturale di concepire una dimostrazione 

(matematica) è quello di costruirla come un racconto e quello di capirla, di 

ascoltarla come un racconto”. 

 

 

DESTINATARI 

ALUNNI DELLE CLASSI 3
e 

-  4
 e

 - 5
 e

 che hanno aderito al 

bando (prot. n° 1152 del 24-03-2022). 

 

DOCENTI 

 

Maria Carmela Russo  

Falbo Vincenzo  

 

TEMPI  

 

Aprile – Maggio (Tot. 25 h) 

 

 

 

STRUMENTI E RISORSE 

Il pensiero computazionale è un’abilità indipendente dall’uso 

del computer o di qualsiasi altro device digitale.  

 Strumenti multimediali: pc, LIM, tablet per la 

modalità “in rete”.  

 Strumenti non multimediali:corredo scolastico 

standard per la modalità “senza rete” (materiali di facile 

consumo facilmente reperibile).  

 Kit per storytelling digitali. 

 Photon Robot, tappeto, Photon Flash Cards. 

 Lego Education for Stem and coding. 
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SPAZI 

 

In presenza: 

Utilizzo del laboratorio e delle dotazioni multimediali della 

scuola.  

Aula scolastica. 

Cortile della scuola. 

DDI: 

Piattaforma GSuite For Education. 

 

 

  

 

 

 

MOTIVAZIONE 

Fin dai primi anni della scuola primaria,  l’apprendimento della 

matematica pone i bambini di fronte ad alcune difficoltà. Una 

strada alternativa per aggirare tali ostacoli è la NarrAzione. 

La NarrAzione è  la chiave d’accesso che permetterà agli 

insegnanti di entrare in comunicazione con il gruppo classe 

perché i bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i 

protagonisti sono principi, maghi o ragazzini come loro. 

 

La forma narrativa aiuta a cogliere il significato di attività 

simboliche e a dare un senso coerente all’esperienza» 

 (Bruner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROCCIO 

METODOLOGICO 

Attraverso la didattica laboratoriale si favorirà 

l'argomentazione, la discussione e la ricerca individuale e 

collettiva della soluzione dei problemi, problem solving. 

Il gruppo, strutturato in base alle regole del cooperative 

learning, esplorerà  situazioni di crescente complessità 

cercherà di risolverle.  

Si cercherà di far riflettere, pensare e acquisire consapevolezza 

delle azioni. Ad ogni azione si accompagnerà il pensiero: 

quindi learning by doing  ma anche learning by thinking  

imparare facendo, imparare attraverso il fare.  

Inoltre perché gli alunni operino e pensino, devono essere 

motivati: non si impara senza motivazioni, non si comprende 

senza motivazioni, non si ricorda senza motivazioni. learning 

by loving. 

La verbalizzazione e il confronto collettivo delle strategie 

adottate consentiranno di socializzare e consolidare i risultati 

delle ‘scoperte’.  

Le discussioni collettive sui processi risolutivi faranno riflettere  

sui propri processi mentali, verbalizzare i propri pensieri e le 

proprie strategie, ascoltare gli altri, contribuendo così ad 

esaltare non solo gli aspetti cognitivi ma anche quelli 

metacognitivi e metalinguistici (Brainstorming). 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

 

 Imparare che le informazioni che mettono in Internet 

lasciano sempre delle orme digitali. 

 Capire quali dati è opportuno condividere in rete. 

 Sviluppare il pensiero computazionale attraverso 

l'attitudine a cogliere esigenze/problemi a cui fornire 

risposte/soluzioni ottimali.  

 Facilitare l'acquisizione di una mentalità progettuale in 

grado di leggere, analizzare e rappresentare situazioni 

mediante dati ed a trattarli per la ricerca di soluzioni 

adeguate. 

 Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi 

multimediali mediante percorsi che valorizzino il gioco, 

la collaborazione e la cooperazione come occasioni di 

apprendimento attivo. 

 Ordinare sequenze di azioni sulla base di un semplice 

algoritmo. 

 Creare condizioni favorevoli nel passaggio dalla 

matematica concreta per problemi alla matematica pura 

più astratta. 

 

 

 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

 Sviluppo del pensiero computazionale e critico per 

trovare soluzioni a problemi complessi. 

 Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della 

programmazione.  

 Capacità di arrivare agli stessi risultati in modi diversi. 

 Approccio alla progettazione di piani d’azione avendo il 

controllo dell'errore. 

 Saper usare con spirito critico e dimestichezza le 

tecnologie della società dell’informazione. 

 

 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 Sviluppare il pensiero computazionale usando attività 

intuitive.  

 Sviluppare competenze digitali.  

 Favorire momenti di socializzazione e di discussione.  

 Realizzare un percorso (algoritmo) per arrivare alla 

soluzione di un problema.  

 Mostrare curiosità, essere esplorativo, porre domande, 

discutere. 

 Imparare a programmare.  

 Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della 

programmazione. 

 Condividere il percorso e i risultati. 
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COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

TRASVERSALI 

 

 

 Identità di cittadino digitale. 

 Gestione del tempo davanti allo schermo. 

 Empatia digitale. 

 Pensiero critico. 

 Gestione della privacy. 

 Valorizzazione dei talenti di ognuno. 

 

 

CONOSCENZE 

 Essere in grado di “codificare” i singoli passi da fare 

per risolvere un problema.  

 Imparare a lavorare in gruppo,e a programmare le 

attività divertendosi.  

 Affrontare problemi complessi, ipotizzare soluzioni che 

prevedono più fasi, immaginare una descrizione chiara 

di cosa fare e quando farlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI 

PROGETTUALI 

 

 

L’idea è quella di proporre nelle varie fasi operative, percorsi, 

individuali e di gruppo, di programmazione per lo sviluppo e 

l’allenamento del pensiero computazionale guidando bambini e 

bambine all’utilizzo del mezzo tecnologico in modo attivo e 

consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti 

per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare ad 

imparare. 

 

FASE I 

Cittadinanza digitale consapevole. 

 

Per diventare buoni cittadini digitali è necessario che gli 

studenti acquisiscano non solo i concetti base dell’informatica, 

ma anche le competenze per muoversi in modo responsabile in 

Internet. 

Analogia tra delle orme di animali e le tracce lasciate in rete 

durante le proprie attività online, sottolineandone differenze e 

criticità. 

Gli alunni attraverso il gioco, seguiranno le tracce lasciate da 

due animali immaginari e scopriranno come le informazioni 

che mettono in rete lasciano sempre delle tracce, orme digitali, 

che possono essere grandi o piccole, utili o dannose, a seconda 

di come vengono gestite e capiranno quali dati è opportuno 

condividere in rete.  

 

FASE II 

Favole matematiche. Il fantastico principato di Matelandia 
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Lettura di  racconti per introdurre e chiarire in modo divertente 

alcuni concetti matematici. Il costante lavoro sul problem 

solving nascosto nei racconti riporta la matematica alla sua 

quotidianità e alla sua dimensione concreta e diventa  

fondamentale perché, come si sa, la competenza di risoluzione 

dei problemi si comincia a costruire fin dall’inizio della scuola 

primaria. 

 

FASE III 

Programmiamo insieme. 

 

Attraverso attività (costruzione di labirinti, percorsi, 

disegni….) essenzialmente giocose gli alunni si avvicineranno 

al linguaggio della programmazione in modo naturale e 

inizieranno ad affrontare i problemi scomponendoli in parti 

sempre più piccole, ponendo l’attenzione sul processo logico, 

seguendo procedure (ALGORITMI) creati da loro. (utilizzo 

ambiente Scratch programmazione visuale a blocchi.) 

 

FASE IV 

La tecnologia al servizio della didattica: Photon Robot e Kit 

Lego Education for Stem and coding. 

Approccio ludico e creativo: Photon Robot come strumento 

per facilitare l’apprendimento risolvendo problemi pianificando 

una strategia. Saranno proposti percorsi di robotica educativa 

come strumento di apprendimento ed inclusione attraverso una 

metodologia accattivante che stimola ed incuriosisce. 

Photon diventa qualcosa di cui prendersi cura e genera 

attenzione, stupore, curiosità ed interesse nei bambini. 

Costruzione  e programmazione del robot Lego per imparare le 

basi della robotica.  I bambini imparano a programmare senza 

rendersi conto che stanno imparando! Esploreranno le infinite 

possibilità della meccanica e della programmazione, giocando 

da soli o in gruppo e lasciandosi rapire dal divertimento 

creativo. 

 

ALUNNI BES 

 

Si rimanda al PEI o al PDP d’Istituto 

 

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA  

Verifiche delle attività di apprendimento e di ricerca-azione in 

itinere, test, questionari e schede: 

 Griglie di osservazioni condivise per la valutazione 

delle abilità sociali , del livello di interesse , 

motivazione, partecipazione.  
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 Osservazioni sistematiche in itinere per verificare lo 

spirito critico e la capacità organizzativa e collaborativa 

dei singoli alunni. 

 Prove per rilevare la capacità degli alunni di elaborare e 

rielaborare semplici algoritmi.  

 Prove pratiche con le app di Photon Robot e Lego 

Boost. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle conoscenze e delle abilità seguirà le 

modalità, indicazioni e le griglie del PTOF. 

La valutazione delle competenze sarà orientata sulle 

osservazioni di processo e sulla realizzazione del prodotto 

finale; tenendo in dovuta considerazione gli elementi valutativi 

relativi alle conoscenze e alle abilità.. 

La valutazione degli obiettivi formativi terrà in considerazione 

l' interesse, la partecipazione e l'impegno e la collaborazione 

attiva durante il lavoro a coppia 

 

“Non si risolve il problema applicando una regola, ma 

è il riflettere su un problema che stimola 

l’apprendimento”  

(Seymour Papert) 

 

DOCUMENTAZIONE E 

DISSEMINAZIONE  

 

 EBOOK utilizzando una serie di app come aggregatori 

delle attività svolte durante il percorso formativo in 

particolare BOOK CREATOR 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE 

ATTIVITA’ 

Sabato 09/04/2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Sabato 23/04/2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Sabato 30/04/2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Sabato 07/05/2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Sabato 21/05/2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

Sabato28/05/2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

 

 

      I docenti   

Maria Carmela Russo (Esperto interno) 

Vincenzo Falbo (Tutor interno)                                                                                        

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Cristiana PALMIROTTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


