
Laboratorio :
Unplugged Coding

programmare in un contesto  di gioco, senza utilizzare 
PC o tablet.
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A chi è rivolto ?

⚫ Bambini della Scuola dell’infanzia 

⚫ Alunni della scuola primaria 



Tutti i destinatari del progetto 
potranno
⚫ apprendere i principi base del pensiero 

computazionale;
⚫ acquisire competenze logiche e di problem-solving;
⚫ controllare l’esecuzione del gesto, valutare il rischio, 

interagire con gli altri nei giochi di movimento;  
⚫ riconoscere il proprio corpo e rappresentarlo  da 

fermo e in movimento;
⚫ raggruppare , ordinare oggetti e materiali secondo 

criteri diversi;



GLI ALUNNI DALLA CLASSE SECONDA DELLA 
PRIMARIA POTRANNO ANCHE

❑ confrontare e valutare quantità;

❑  utilizzare simboli per registrarle; 

❑ comprendere l’importanza dell’errore e 

dell’interazione;

❑ acquisire competenze documentative e critico 

riflessive



Cosa c’è nel laboratorio 
dell’infanzia e della classe prima 
della primaria

⚫ quattro griglie disegnate sul pavimento 4x5  
⚫ schede istruzioni: frecce che indicano i movimenti da 

fare(avanti, ruota a destra, ruota a sinistra)
⚫ la pettorina di un Robot
⚫ manufatti, che svolgono la funzione di ostacoli , di 

aiuti o oggetti magici



Cosa c’è nel laboratorio a partire 
dalla classe seconda della primaria
⚫ quattro griglie disegnate sul pavimento

 4x5  classe  seconda e terza
 4x6 classe quarta e quinta

⚫ schede che riproducono la griglia
⚫ schede di programmazione
⚫ pettorina di un robot 
⚫ sagome di personaggi, che svolgono la funzione di 

ostacoli o aiuti
⚫ riproduzioni  in miniatura di oggetti 



Cosa viene chiesto all’infanzia e 
alla classe prima della primaria

Prima tappa
⚫ dividersi in quattro gruppi di sei bambini(un gruppo 

per ogni griglia)
⚫ definire un punto di inizio nella griglia e un punto 

finale 
⚫ tutti i bambini vanno dal punto iniziale al punto finale 

eseguendo  le istruzioni direzionali date da una guida,  
dopo che le guide hanno presentato le singole 
istruzioni  e le hanno eseguite.



Seconda tappa
⚫ le guide portano all'interno della griglia dei personaggi e 

degli oggetti di una storia e iniziano a raccontare una storia
⚫ i bambini vengono divisi in due gruppi formati da tre 

bambini e a ciascuno di loro si assegna un compito tra 
narratore , programmatore e robot

⚫ Il robot deve eseguire le istruzioni date dal programmatore 
⚫ Il programmatore pone a terra le istruzioni (frecce)

per permettere al robot di raggiungere il traguardo.
⚫ Il narratore ricorda al programmatore le tappe da seguire.



Cosa viene chiesto alla primaria  a 
partire dalla classe seconda 
⚫ dividersi in quattro gruppi di sei bambini 

(un gruppo per ogni griglia)
⚫ ogni gruppo si suddivide in gruppi di tre bambini;

 a ciascuno di loro viene assegnato un compito a scelta tra 
programmatore , robot e narratore

⚫ le guide raccontano la storia con i personaggi assegnati;
⚫ le guide individuano una casella di inizio nella griglia e una 

casella di arrivo  e chiedono di programmare  un percorso  
tra le due caselle (situazione iniziale della storia/start – 
sviluppo della storia – finale storia/finish) 



Materiali disponibili per  
programmare il percorso
A ciascun gruppo di tre bambini viene consegnata

⚫ la scheda che riproduce la griglia sul pavimento

⚫ la scheda  dove scrivere il programma

⚫ il pacchetto di figurine che riproducono gli oggetti 

posizionati  sulla griglia

⚫ una matita e una gomma da cancellare



Come programmano il percorso ?
⚫ Il gruppo formato da programmatore, robot e narratore, 

riproduce la griglia disegnata sul pavimento sul foglio 

griglia avendo cura di posizionare le miniature nello stesso 

posto

⚫ individua il percorso da fare, sulla piccola griglia con la 

matita ( una serie di frecce direzionali)

⚫  poi riscrive le frecce direzionali sulla scheda programma.



 Ora inizia il gioco
⚫  il narratore narra la storia, il programmatore legge le 

istruzioni da dare al robot dal suo programma e il 
robot esegue le istruzioni pedissequamente

⚫ se il robot non riesce a trovare l’uscita sarà necessario 
fare il debag del programma, quindi il programmatore 
dovrà far ritornare indietro il robot, seguendo le 
istruzioni al contrario e correggere l’errore 

⚫ si termina quando il robot ha trovato l’uscita
⚫ vince la squadra che ha programmato il robot dal 

punto iniziale al punto finale, eseguendo tutti i passi 
della storia, utilizzando il minor numero di istruzioni 



Cosa viene chiesto di diverso alla 
primaria classe quarta e quinta?
⚫ Il laboratorio viene sviluppato inserendo 

più ostacoli e più azioni da fare, ad esempio se trovi 
un albero giragli intorno due volte

⚫ viene chiesto ad ogni squadra di inventare una storia 
ambientata in un luogo fantastico, utilizzando gli 
oggetti  a disposizione avendo cura di suddividere gli 
oggetti in aiuti o ostacoli

• posizionano i personaggi e gli oggetti a loro 
piacimento sulla griglia per la squadra avversaria.



Al termine del percorso i bambini 
devono essere in grado di
⚫ dare istruzioni in modo corretto ed eseguirli
⚫ trovare e correggere errori 
⚫ imparato le basi dello storytelling, 
⚫ del lavorare in gruppo, e dello sfidarsi secondo le 

regole del fairplay.



SCHEDA PROGRAMMA
a partire dalla classe seconda primaria



SCHEDE PROGRAMMA
 classi scuola infanzia  classi prime della primaria

AVANTI RUOTA A DESTRA                        RUOTA A SINISTRA



Scheda Griglia



 Alcune immagini dei personaggi in 
costruzione 



Esempio di storie
           1.     Alice 
⚫ questa è la storia di Alice
⚫ …..che deve passare a chiamare il suo amico Bianconiglio per andare insieme 

dal Cappellaio Matto a bere il tè, facendo attenzione ad evitare le carte.
⚫ per entrare nella casa del Cappellaio Matto serve la chiave  di Stregatto che  

gliela consegnerà solo dopo che Alice avrà gettato la plastica nella raccolta 
differenziata.

Per fare ciò deve:
⚫ Passare a prendere Bianconiglio;
⚫ Andare a raccogliere la bottiglia di plastica;
⚫ Buttare la bottiglia nella raccolta differenziata;
⚫ Andare da Stregatto ;
⚫ Prendere la chiave;
⚫ Evitare gli ostacoli;
⚫ Raggiungere il Cappellaio:



 Esempio Griglia di Alice



  2.  Peter Pan
questa è la storia di Peter  Pan ….

che deve raggiungere il tesoro , senza perdersi nella laguna e senza essere 
catturato  da Capitan Uncino , ricorda che non può scavalcare le palme . 

Per fare ciò deve:
⚫ Trovare la mappa del tesoro;
⚫ Incontrare Trilli ;
⚫ Prendere la polverina incantatrice;
⚫ Trovare il coccodrillo;
⚫ Dare al coccodrillo la polvere incantatrice, così obbedisce ai suoi ordini ;
⚫ Trovare Capitan Uncino ;
⚫ Far mordere Capitan Uncino  dal coccodrillo ;
⚫ Raggiungere il tesoro.



 esempio griglia Peter Pan



 3. Cappuccetto Rosso
 Questa è la storia di Cappuccetto Rosso 

…..che deve  portare il pranzo alla nonna senza perdersi nel bosco e senza essere 
mangiata dal lupo  e ricorda che non può  scavalcare  gli alberi.

Per fare ciò deve:
⚫ Prendere   il cestino con il pranzo della nonna e il dolcetto soporifero;

⚫ Dare al lupo il dolcetto soporifero,  così si addormenta ;
 
⚫ Raccogliere il fiore della pace ;

⚫ Regalare il fiore della pace al boscaiolo,  così l’accompagna  nel bosco ;
 
⚫ Raggiungere  la nonna.
 



 Esempio griglia Cappuccetto Rosso



4. Jack il pirata
Questa è la storia di Jack il pirata

…..che dopo aver trovato la mappa del tesoro,  deve raggiungere il 
tesoro,  senza essere travolto dal mare in tempesta che può essere 
calmato con la polvere di stelle. Ovviamente  non   può  scavalcare 
palme e montagne di pietra.
Per fare ciò deve:
⚫ Trovare la mappa;  (ricorda che non puoi scavalcare palme e 

montagne di pietra).
⚫ Trovare la polvere magica di stelle.
⚫ Calmare  il mare in tempesta.
⚫ Attraversare il mare.
⚫ Raggiungere il tesoro.



 Esempio griglia Jack il Pirata
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