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prof. Valfrè Francesco 

“DDI – trasferibilità di percorsi e progetti –  

edizione per insegnanti di scuola dell’Infanzia” 

Martedì 11 maggio 2021 
ore 16.30-19.00 

 

“Nuove metodologie 

didattiche e 

applicazioni per 

l’inclusione” 

5° incontro 

2° momento: Percorsi di 

“Cittadinanza Digitale” e E-tivity 



Costruzione di percorsi di 
‘cittadinanza digitale’ per 
un uso consapevole dei 
media, della Rete e dei 

dati, e per avere gli 
strumenti per valutare la 

qualità, l’integrità e la 
veridicità delle 
informazioni. 
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“Siamo continuamente influenzati, 

condizionati e terrorizzati da ciò 

che leggiamo e sentiamo ogni 

giorno. Siamo continuamente 

tempestati da numeri, dati, 

ricerche più o meno ufficiali.” 
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Confusion – “Pillole di Scienza” (4’39’’) 
https://youtu.be/1Ixdi-D-Kms  
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E-tivity n.03 

Proposta operativa 

sul CODING 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

CONTESTO 

✓ Si può ampliare lo sviluppo senso motorio 

anche guidando il pensiero del bambino a 

pensare con schemi mentali simili a quelli di una 

programmazione. 

✓ Non escludere le tecnologie dalla fascia dei 

“piccoli”, ma guidarli verso l’acquisizione di 

competenze sensoriali che li portino poi a 

capirle e usarle al meglio. 

✓ Davvero le tecnologie e il pensiero 

funzionano in modo diverso nella fase di 

problem solving? 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

METODO 1 

Per pensiero computazionale si intende una attitudine 
mentale, un processo mentale che consente di risolvere 
problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti 
specifici. 

Sostanzialmente è la capacità di risolvere un problema 
pianificando una strategia. Come spiega la scienziata 
americana Jeannette Wing, sviluppare pensiero 
computazionale significa “pensare come un informatico, 
in modo algoritmico e a livelli multipli di astrazione. [...] 
Quindi il pensiero computazionale è un processo logico-
creativo che consente di scomporre un problema 
complesso in diverse parti, più gestibili se affrontate una 
per volta, trovando una soluzione a ciascuna di esse è 
possibile risolvere il problema generale”. 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

METODO 2 

Pensare in modo computazionale significa suddividere il 

processo decisionale in singoli step, ragionare passo passo 

sul modo migliore per raggiungere un obiettivo. 

Potremmo dire che il coding è la palestra del pensiero 

computazionale, il quale va stimolato e allenato sin da piccoli 

e che consente di apprendere le basi della programmazione 

informatica in modo pratico e divertente. Con il coding i 

bambini non imparano solo a programmare, ma 

programmano per apprendere. 

La scelta di un approccio ludico è strategica perché consente 

di attirare l’attenzione dei più piccoli, i quali – davanti a un 

monitor – credendo solo di giocare, imparano come risolvere 

un problema più o meno complesso, scrivendo una serie di 

istruzioni che la macchina interpreta ed esegue. 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

METODO 3 

Esistono due tipologie di coding: quello tradizionale, che 

usa gli schermi digitali interattivi, e il coding unplugged. 

Per quest’ultimo si intendono quelle attività che 

utilizzano strumenti non digitali per introdurre i concetti 

fondamentali dell’informatica e le logiche della 

programmazione. 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

OBIETTIVI 1 

“Zona di Sviluppo Prossimale” 

La zona di sviluppo prossimale è un concetto introdotto 

dallo psicologo russo Lev Vygotskij ed è definita come la 

distanza tra il livello di sviluppo attuale e il livello di 

sviluppo potenziale, che può essere raggiunto con 

l’aiuto di altre persone, che siano adulti o dei pari con un 

livello di competenza maggiore. In questo caso le 

maestre e il gruppo sono un ottimo aiuto per permettere 

al bimbo di acquisire nuove capacità senza 

sperimentare la frustrazione del fallimento. 

Università Cattolica del Sacro Cuore 16 

E-tivity: p
ro

p
o

sta o
p

erativa su
l co

d
in

g. 



E-tivity: proposta operativa sul coding 

OBIETTIVI 2 

Conoscenza del concetto di “algoritmo” e sul 
“pensiero computazionale” 

Un algoritmo è un procedimento che risolve un 
determinato problema attraverso un numero finito di 
passi elementari. Nell’esempio che andiamo a 
presentare più sotto, il problema viene esposto all’inizio 
dell’attività attraverso la storia, si concretizza nel far 
giungere il robotino fino alla sua navicella senza 
incorrere negli ostacoli. Seppur possa sembrare 
un’attività banale, essa non lo è affatto poiché richiede 
l’attivazione di abilità cognitive specifiche come ad 
esempio la concettualizzazione del problema e 
l’attivazione della “previsione”. 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

OBIETTIVI 3 

Problem solving 

Il problem solving indica l'insieme dei processi atti ad 

analizzare, affrontare e risolvere positivamente 

situazioni problematiche. Nel nostro caso i bambini 

devono riuscire a portare il robot alla navicella spaziale. 

Il problema è che sul percorso ci sono numerosi ostacoli 

e per aggirarli devono attuare una serie di strategie. 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

ATTIVITA’ 1 

Siamo insegnanti di una classe d’infanzia di 3 anni con 

10 bambini. O siamo adulti con bambini di circa 3 anni, 

magari con nostro figlio o nipote e due suoi amici. 

Il nostro obiettivo è riuscire, giocando, a lavorare con 

loro sulla spazialità e sul movimento, in particolare sui 

concetti di avanti, indietro, destra e sinistra. Vogliamo 

usare le loro capacità motorie e la loro creatività come 

punto di forza, vista anche la loro età. 

Scegliamo quindi di far sedere i bambini per terra e 

mostrare loro un piccolo robotino che può essere 

costruito da noi con il cartone oppure che appare su un 

tablet o sullo schermo della LIM.  
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

ATTIVITA’ 2 

Per avviare l’attività possiamo raccontare la storia del 

robotino che si è perso e che sta cercando di tornare 

sull’astronave, dove lo attendono i suoi genitori per 

riportarlo a casa.  

Attraverso l’attività proposta, i bambini impareranno a 

dare le istruzioni necessarie per permettere al robotino 

di trovare la strada per raggiungere l’astronave. 

A questo punto, se il numero di bambini lo consente, 

bisogna creare dei sottogruppi; l’ideale è costituire 

gruppi da massimo 5 bambini. 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

ATTIVITA’ 3 

L’insegnante o l’adulto avrà costruito, per ciascun 

gruppo, un “tappeto nero” formato da cartelloni neri 

attaccati con il nastro adesivo.  

Ad ogni bambino verrà data la possibilità di disegnare 

un ostacolo con i gessetti colorati sul “tappeto nero” del 

proprio gruppo.  

Un bambino per gruppo infine dovrà disegnare 

l’astronave che riporterà il robotino a casa. 

Questo può essere fatto ancor meglio se possediamo 

una e-board in classe, magari orizzontale. 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

ATTIVITA’ 4 

Terminato il disegno, un bambino per volta indosserà la 

“maschera” del robotino (potrebbe essere una maschera 

vera e propria o anche solo un mantello o un cappello) e 

sarà indirizzato dai suoi amici, attraverso dei comandi, 

verso il disegno dell’astronave che verrà posizionato in 

punti sempre diversi del tappeto.  

Il comando avverrà tramite le carte di CodyFeet 

http://codemooc.org/codyfeet/ , posizionate di volta in 

volta per il raggiungimento dell’astronave. 
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E-tivity: proposta operativa sul coding 

ATTIVITA’ 5 

I comandi però dovranno essere del seguente tipo e 

ogni passo dovrà corrispondere ad un quadrato della 

griglia: 

• Un passo avanti 

• Un passo indietro 

• Un passo a destra 

• Un passo a sinistra 

Al termine dell’attività, possiamo consegnare delle 

schede da colorare in cui vi è rappresentato il robotino e 

la griglia sulla quale ogni bambino potrà replicare gli 

ostacoli del tappeto del proprio gruppo. 
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E-tivity n.04 

Proposta operativa 

sul potere 

del racconto 
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E-tivity: proposta operativa sul potere del racconto. 

CONTESTO 

 

✓ Assumere un ruolo proattivo nella Screen 

Education (Educazione agli Schermi)  

✓ L’educazione agli schermi offre la possibilità 

di lavorare sullo sviluppo del pensiero narrativo.  

✓ I racconti possono assumere diversi formati 

mediali, imparare a riconoscerli, analizzarli e 

rielaborali favorisce lo sviluppo del pensiero 

critico.  
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E-tivity: proposta operativa sul potere del racconto. 

METODO 

 

  

✓ Fruizione attiva  

 

✓ Analisi di prodotti mediali  

 

✓ Confronto e dialogo  

 

✓ Produzione creativa  
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E-tivity: proposta operativa sul potere del racconto. 

OBIETTIVI PER L’ADULTO 

✓ Riflettere sulle potenzialità del racconto  

✓ Documentarsi per proporre a bambini e 
ragazzi la fruizione di prodotti narrativi coerenti 
e ricchi di spunti educativi  

✓ Tenersi informato sugli interessi narrativi e sui 
consumi mediali di bambini e ragazzi  

✓ Proporre e attivare riflessione a partire dalla 
fruizione di racconti mediali  

✓ Affinare le proprie competenze creative e 
narrative  
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E-tivity: proposta operativa sul potere del racconto. 

ATTIVITA’ 1 

In contesto didattico o educativo  

✓ Mi documento – attraverso fonti affidabili nel web, 

confronto con la comunità, riviste di settore  

✓ Affianco il bambino nella fruizione del prodotto scelto, 

prestando attenzione alle sue reazioni emotive  

✓ Mi appunto i temi chiave e gli spunti narrativi che il 

prodotto offre, che mi aiuteranno a preparare una serie di 

domande da porre al bambino in merito al racconto: dalle 

domande di analisi più classica come “dove si svolge il 

racconto?” e “chi sono i personaggi principali?” a domande di 

carattere più interpretativo (perché il tal personaggio ha agito 

così? Che cosa lo ha spinto? Cosa ha provato?) a domande 

legate al vissuto emotivo del bambino-fruitore (cosa ti è 

piaciuto? come ti sei sentito quando il protagonista ha agito in 

quel modo? 
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E-tivity: proposta operativa sul potere del racconto. 

ATTIVITA’ 2 

Quale personaggio ti ha fatto ridere? Quale ti ha fatto 

arrabbiare e perché?) – Le domande possono essere poste 

in modo libero, seguendo la scia del racconto spontaneo da 

parte del bambino, oppure in maniera più strutturata, ad 

esempio in contesto didattico, costruendo delle vere e proprie 

schede di analisi  

✓ Propongo al bambino di costruire un proprio prodotto 

creativo che prenda spunto dalla narrazione del racconto 

fruito, traducendolo in un altro formato: il genitore può 

proporre di riprodurre il racconto in una sequenza di disegni; 

l’insegnante può accompagnare la classe nella costruzione di 

uno storyboard digitale del racconto.  
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