
ESPLORANDO CON BEE BOT 
 

Il termine coding significa programmazione. Alcuni semplici concetti base della 
programmazione informatica si possono imparare fin dall’infanzia utilizzando una 

modalità ludica. Giocando a programmare i bambini imparano gradualmente a risolvere 
semplici situazioni problematiche e iniziano a sviluppare il pensiero computazionale. Il 

pensiero computazionale è la capacità di scomporre un problema in semplici passaggi 
logici, in questo modo si possono definire una serie di operazioni per risolvere un problema 
(quanti passi deve fare il robot per arrivare al traguardo? In che direzione deve andare?) 

Già dalla classe prima si  sono  programmate delle attività unplugged, ossia senza l’utilizzo 
del computer, per avviare lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso una modalità 

ludica; in un secondo momento i bambini hanno imparato a utilizzare l’ape bee-bot che li 
sostituiva sulla scacchiera predisposta  

 
PENSIERO COMPUTAZIONALE E AVVIO AL CODING 

 

Il progetto si propone di introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti base della 
programmazione per sviluppare il pensiero computazionale. 

In particolare, le attività con gli alunni introdurranno i seguenti concetti: 

 oggetti programmabili 

 algoritmo 

 esecuzione di sequenze di istruzioni  elementari 

 esecuzione ripertute di istruzioni  

 verifica e correzione del codice 

 programma 

PERCORSO: 
 

 Il mio corpo nello spazio: ascolto i comandi del compagno; 

 Il robot  BEE-BOT si muove al mio posto seguendo i miei compagni; 

 Rielaborazione del film SAMMY: strutturazione di un percorso che ripercorra la 
trama del film per condurre Sammy nella sua avventura evitando pericoli e cercando 

i personaggi amici; 

 Bee bot segue il percorso per costruire i vocaboli in inglese scritti sulla griglia relativi 
ad Halloween;   

 Attività di lavoro con i pixel alla lim e sul piano. 



 

MODALITÀ DI LAVORO: 
 

 Gruppo di 9 bambini appartenenti alle 2 classi terze del tempo pieno diviso in 3 
sottogruppi; 

 Ogni sottogruppo ha a disposizione: una griglia sulla quale programmano il 
percorso per raggiungere l’obiettivo e delle frecce direzionali da applicare sulla 
griglia per aiutarsi in momenti di dubbio; 

 Programmazione del robot 

 Verifica del percorso con bee bot sul percorso.  

 Eventuale correzioni degli errori e nuova verifica per raggiungere l’obiettivo;  
 

TEMPI 
 

 Mercoledì pomeriggio durante i laboratori a classi aperte da ottobre a dicembre: 
6 ore a gruppo più altre 3 da gennaio a febbraio. 
 

FINALITÀ 

 Affrontare le situazioni problematiche COSTRUENDO e VERIFICANDO ipotesi, 
raccogliendo e valutando dati, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

proponendo soluzioni alternative (stimolo della creatività); 

 Stimolare l’abilità di perseverare, di organizzare il proprio apprendimento a 
livello individuale e di gruppo; 

 Promuovere la collaborazione, la conoscenza e il rispetto del lavoro altrui; 

 Valutare i metodi e le opportunità di operare al meglio in una data situazione; 

 Promuovere l’ iniziativa traducendo le idee in azioni, mettendo in moto la 
creatività, l’innovazione, e l’assunzione di rischi, nonché la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi;  

 Usare la tecnologia in maniera costruttiva. 

                           
 
 

http://lnx.fantavolando.it/fv/wp-content/uploads/2018/05/1scheda-coding.pdf
http://lnx.fantavolando.it/fv/wp-content/uploads/2018/05/1scheda-coding.pdf

