
CODING  
 
Sezione: palloncini rossi (4-5 anni) 
 
Il progetto è composto da sei lezioni/ video lezioni, di breve durata che l’insegnante manderà ai 
genitori i quali, a loro volta, aiuteranno e supervisioneranno i bambini nello svolgimento.  
La finalità è quella di sviluppare il pensiero computazionale ossia la capacità di risolvere un 
problema pianificando una strategia e abituando il bambino ad orientarsi e decidere 
autonomamente. Quando parliamo di pensiero computazionale e dell'integrazione di questo nei 
saperi del bambino, dobbiamo necessariamente far riferimento al coding. Si tratta di un linguaggio 
propriamente informatico ed è spesso descritto come la nuova lingua della società digitale sempre 
più strutturata dai computer. Insegnare ai bambini a codificare dà loro fluidità nell’utilizzo di una 
serie di strumenti per l'auto-espressione al punto che i bambini diventano produttori della 
tecnologia, apprendono la lingua digitale senza essere esclusivamente dei fruitori passivi. Con il 
coding si impara a ragionare passo dopo passo per arrivare ad un obiettivo, si esercita la capacità 
di risolvere un problema con una strategia funzionale. È una sorta di palestra per accrescere il 
pensiero computazionale che va sempre “allenato “. Oggigiorno lo si può ritenere un'abilità di 
base come contare, leggere e scrivere.  
Nella scuola dell'infanzia si parla di coding unplugged, ovvero di attività progettate senza l'utilizzo 
di dispositivi elettronici, i quali saranno introdotti nelle scuole di grado successivo. Le attività si 
basano generalmente sull’esecuzione o sulla costruzione di codici intuitivi che servono per far 
agire un soggetto su un reticolato; esse oltre a stimolare il pensiero computazionale permettono 
di sviluppare molte altre abilità che riguardano in particolare l’orientamento spazio-temporale. 
Il bambino attiva un processo di problem solving che lo porta a sfruttare le abilità cognitive per la 
concettualizzazione dei problemi è la previsione delle azioni. Apprendere il Coding sin dalla scuola 
dell'infanzia significa imparare a organizzare il modo di pensare e di esprimere le idee , sviluppare 
il pensiero creativo è la capacità d'immaginazione, nonché essere educati all'uso attivo e 
consapevole delle tecnologie.  
 
 
Lezione 1:  video lezione in cui mi presento, faccio una piccola introduzione al significato di coding 
e indico un nuovo personaggio che ci accompagnerà per le prime lezioni : Roby. Propongo ai 
bambini una filastrocca (allegato 1 fonte Giunti Scuola), un disegno da completare (allegato 2). Nel 
caso in cui i genitori non abbiano la possibilità di stampare il materiale, esso è pensato 
appositamente per rappresentarlo a mano libera su un foglio in modo da essere ugualmente 
proposto ai bambini.  
 
Lezione 2: si presentano le frecce direzionali fondamentali per le prossime attività di coding, ad 
ogni direzione corrisponde un colore. Chiedo ai bambini con l’aiuto dei genitori, di creare un 
numero definito di frecce ( 5 per ogni direzione) colorarle con la tonalità corrispondente.  
Infine spiego e propongo loro una semplice attività di coding unplugged (allegato 3) 
 
Lezione 3: Creazione di una scacchiera disegnata a terra con del nastro adesivo o altro materiale 
come spago, fogli di carta ecc.., i bambini hanno la possibilità di sperimentare due tipi di ruoli: il 
programmatore e il robot che esegue i comandi. Il programmatore attraverso l’utilizzo di un 
linguaggio simbolico, per esempio le  frecce direzionali, scrive il programma sulla griglia che 
riproduce la scacchiera. Il robot ascolta i comandi di movimento e li esegue camminando sulla 
scacchiera.  



Pertanto si chiede al bambino, con l’aiuto del genitore, di posizionare un oggetto che preferiscono 
in un punto della scacchiera, individuare il punto di partenza e con l’aiuto delle frecce e 
posizionarle per ogni passo che compiono fino a raggiungere l’oggetto.  
 
Lezione 4: Racconto ai bambini una storia dal titolo: l’ape che non poteva più volare  
C’era una volta una piccola ape che amava volare fuori dal suo alveare alla ricerca di bellissimi fiori 
colorati sui quali posarsi per mangiare il nettare molto dolce che si trova dentro ai fiori. Questa 
piccola ape, qualche volta, non stava molto attenta a dove andava e così, senza accorgersene, un 
giorno finì contro un albero e si fece molto male a un’ala. Il dottore delle api le disse che per far 
guarire l’ala avrebbe dovuto evitare di volare per alcuni giorni e l’apetta fu molto triste quando 
sentì questa notizia. Stare dentro l’alveare, da sola, mentre le altre api andavano a cercare il 
nettare era molto noioso, così l’ape decise che avrebbe fatto una passeggiata camminando con le 
sue zampette. A rapidi passi uscì fuori dall’alveare, scese lungo il tronco dell’albero e finalmente si 
trovò nel prato. 
Cominciò a passeggiare fra i fili d’erba che però, visti da sotto, sembravano veramente molto alti. 
Molto presto l’ape si rese conto che il mondo visto dal basso era molto diverso rispetto a quello 
che vedeva dall’alto volando. I fili d’erba e i fiori erano così alti che non le permettevano più di 
vedere dove fosse l’albero del suo alveare e improvvisamente l’ape capì di essersi persa. Per 
fortuna lì vicino stava passando un bambino e così l’ape pensò di chiedergli una mano ma il 
bambino si spaventò quando vide un’ape che si avvicinava ai suoi piedi e fece un salto per 
allontanarsi. L’ape spiegò al bambino che si era persa e allora lui accettò di aiutarla ma, avendo 
paura del pungiglione, le disse che le avrebbe dato le indicazioni per arrivare all’alveare senza però 
prenderla in mano. 

riflettiamo insieme sul significato del racconto e chiedo loro di colorare gli elementi che 
caratterizzano la storia ( allegato 4), utili per l’attività successiva. 

 
Lezione 5: aiutiamo l’ape sulla scacchiera a trovare la strada giusta: con il supporto delle frecce 
direzionali il bambino aiuta l’ape a raggiungere la propria casa ( l’alveare indica il punto di arrivo 
mentre i fiori l’ostacolo).  
 
Lezione 6 : sperimentazione digitale del coding al computer ( sito 
https://www.ivana.it/bl/blockly/apelogica/ripeti/ape_ripeti.html ) , con l’aiuto delle frecce 
direzionali e la supervisione dell’adulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ivana.it/bl/blockly/apelogica/ripeti/ape_ripeti.html


ALLEGATI:  
 
Allegato 1 

 
 
Allegato 2 
 

 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
 
 

 
 
Allegato 4 
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