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Premessa 

Il presente opuscolo nasce dal desiderio 

di informare le famiglie circa il significato 

educativo del coding, attività inserita 

nella nostra scuola dell’infanzia dallo 

scorso a. s. attraverso un progetto 

sperimentale rivolto ai bambini e alle 

bambine all’ultimo anno di frequenza. 

Nel corrente a. s. la proposta è invece 

rivolta a tutti i bambini. 

La proposta non si riferisce ad attività 

“spot” inserite in un numero condensato 

di lezioni, ma si concretizza in un 

progetto organico che, pur nella sua 

specificità, si innesta con continuità nella 

vita scolastica. Il progetto “Freccia e la 

galassia perduta” scaturisce dall’ 

impegno formativo delle insegnanti sia 

con agenzie e docenti accreditati (Reggio 

Children nel 2019; team prof. Gianluca 

Daffi nel 2019-2020), sia con 

approfondimenti individuali e collegiali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisiamo che coding e 

il pensiero computazio-

nale sono inseriti nei 

documenti program-

matici della scuola del 

primo ciclo: “Indicazioni 

nazionali “ (2012) e 

“Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari” (2018).  

 

 

La scelta educativa del progetto non è 

dettata da una “moda”, ma dalla 

consapevolezza che i nostri bambini e 

bambine vivono in un mondo pervaso 

dalla  tecnologia. Riteniamo che la 

scuola abbia il dovere di riconoscere gli 

stimoli e le opportunità offerte dal 

contesto di vita e nel contempo favorire 

il maturare  delle competenze atte a 

gestirlo, conoscerlo, arricchirlo 

partendo dalle potenzialità di ciascuno. 
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Il progetto si fonda su una visione di 

bambino portatore di potenzialità e 

possibilità infinite che famiglia e scuola 

hanno il dovere di riconoscere, 

valorizzare e incrementare attraverso 

una co-costruzione di contesti di 

apprendimento complessi, ma non per 

questo confusi.  

Complessità è qui intesa come offerta di 

una molteplicità di materiali e stimoli 

che si radicano nella contemporaneità e 

nelle svariate sfaccettature che realtà e 

quotidiano possono offrire. 

L’ obiettivo che ci poniamo con questa 

presentazione è fare chiarezza su tre 

aspetti: 

- CHE COS’È il “coding”, 

- PERCHÉ, dal nostro punto di vista, è 

importante inserirlo nella progettazione 

della scuola dell’infanzia  

- COME è proposto (metodologia) 

Il progetto con finalità, obiettivi, attività 

sarà consegnato alle famiglie a fine anno 

scolastico  

 

 
 

 

 

 

CODING 

Coding è un termine inglese e significa 

“programmazione”. 

La programmazione informatica è una 

vera e propria lingua, una scrittura in 

codice che consente agli utenti di 

interagire con computer, robot o sistemi 

automatizzati per assegnare 

l’esecuzione di comandi e compiti. Il 

coding si basa sul pensiero 

computazionale, ovvero l’insieme dei 

processi mentali che analizzano la 

struttura di un problema e ne tentano la 

risoluzione tramite una serie di 

procedure logiche e creative. 
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Il coding a scuola permette ai bambini 

di approcciarsi ai linguaggi di 

programmazione in modo semplice e 

intuitivo  

 

 

 

Può essere inteso come una strategia di 

pensiero che consente di riconoscere e 

risolvere problemi scomponendoli nelle 

parti che li caratterizzano al fine di 

trovare soluzioni idonee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coding permette ai bambini di essere 

fruitori attivi della tecnologia.  

 

 

 

Il progetto che intendiamo presentare e 

realizzare ha molteplici sfaccettature e 

si propone di attivare nello specifico le 

abilità sociali e le funzioni esecutive. 
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ABILITÀ SOCIALI 

Le abilità sociali sono comportamenti  

che la persona manifesta nel contesto 

interpersonale. Per competenza sociale 

si intende un insieme di abilità 

consolidate, utilizzate spontaneamente  

e con continuità per avviare, sostenere 

e gestire un’interazione con il gruppo 

dei pari e gli adulti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottolineiamo che non siamo nati per 

interagire istintivamente in modo 

efficace con gli altri. I bambini devono 

apprendere le abilità sociali necessarie 

per la collaborazione.  

 

 

 

Insegnare ai nostri bambini l’arte 

dell’assertività è una delle nostre 

priorità in quanto educatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa dimensione è correlata anche 

con l’autostima, ma va oltre. È l’abilità 

di saper proteggere e reclamare i 

propri diritti; è comprendere che 

anche chi ho davanti merita lo stesso 

rispetto.  
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Il coding e la robotica educativa 

fungono da catalizzatore, facilitatore, 

sfondo per lo sviluppo delle abilità 

sociali.  

Le attività di coding prediligono un 

approccio metodologico di tipo 

cooperativo, centrato sul ruolo del 

singolo in interdipendenza positiva 

con i membri del gruppo.  

 

 

 

Questo è particolarmente evidente 

nelle attività di programmazione, 

imputazione di comandi e il relativo 

concetto di turnazione. Mentre il 

bambino detta comandi su carta, 

programma il robot, mentre attende 

che il compagno trovi la riga e il colore 

indicati, gli viene richiesto un certo 

livello di controllo inibitorio.  

 

  

 

Si tratta non solo di “attendere il 

proprio turno”, ma anche di “dare 

tempo all’altro di eseguire”. La 

turnazione comporta “attesa”, ma 

perché sia davvero efficace è 

necessario “ascolto”, che nel coding si 

traduce in “ascolto -controllo” del 

comando altrui (che è anche proprio 

considerando che vi è uno scopo 

comune da perseguire), il quale a sua 

volta può comportare “aiuto” se il 

compagno è in difficoltà. 
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FUNZIONI ESECUTIVE 

Le funzioni esecutive sono quell’insieme 

di abilità che consentono all’individuo di 

adattarsi alle richieste ambientali nuove 

e/o insolite, in assenza di schemi di 

risposta automatici, e che pertanto 

richiedono l’elaborazione di nuovi piani 

d’azione. 

 

 Possono essere definite l’opposto 

dell’automatizzazione: capacità 

complesse che entrano in gioco quando 

bisogna creare nuove modalità di 

comportamento in risposta alle 

circostanze.  

Rientrano tra le funzioni esecutive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pianificazione:                

capacità di prevedere le conseguenze 

delle proprie azioni e di progettare la 

sequenza di azioni finalizzate al 

raggiungimento di un obiettivo. Implica 

l’analisi delle opportunità e delle risorse 

a disposizione, la definizione degli 

obiettivi desiderati e i relativi piani di 

azione per tradurli in realtà; 

 

 

 

 

Controllo della risposta impulsiva: 

capacità di controllare gli stimoli 

interferenti rispetto al compito che si 

sta svolgendo, senza la quale saremmo 

continuamente in balia dei nostri 

impulsi / bisogni interni e in preda alle 

continue sollecitazioni ambientali.  
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Senza inibizione non si riuscirebbe a 

frenare/limitare le distrazioni irrilevanti 

per l’esecuzione di un compito. Per es. 

capacità di posticipare la gratificazione; 

controllo dell’attività verbale e motoria; 

rispetto delle regole senza necessità di 

supervisione continua. 

 

 

La memoria di lavoro: capacità di tene-

re in mente le informazioni per il tempo 

necessario per poterle processare ed 

elaborare. La memoria di lavoro implica 

non solo la capacità di ricordare, ma 

anche di utilizzare le informazioni note 

per effettuare correttamente un 

compito/consegna. 

  

 

 

La memoria di lavoro visuo-spaziale 

consente la corretta interazione 

dell’individuo con il mondo circostante.  

 

 

È la capacità di percepire e stimare le 

relazioni spaziali tra gli oggetti e parti di 

essi, l’orientamento degli stimoli e il 

rapporto tra la persona, lo spazio e gli 

oggetti. 

È fondamentale per l’apprendimento 

della letto–scrittura,  della matematica 

e per l’orientamento. 

 

 

https://www.stateofmind.it/tag/working-memory-memoria-di-lavoro/
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La flessibilità cognitiva:  

capacità di cambiare strategia di 

pensiero e/o azione per far fronte alle 

situazioni. Si traduce nella capacità di 

modificare il proprio comportamento 

quando è inefficace al raggiungimento 

di un obiettivo (in opposizione a rigidità 

e perseverazione).   

 

Le routine danno sicurezza, ma la vita 

richiede flessibilità, capacità di 

accogliere e gestire i cambiamenti. 

 

 

 

 

L’attenzione / concentrazione: capacità 

di direzionare le proprie risorse verso 

uno stimolo (attenzione selettiva), di 

portare a termine un compito 

(attenzione sostenuta),  di svolgere due 

compiti contemporaneamente (atten-

zione divisa). 

 

Spostare l’attenzione alternativamente 

su due compiti (shifting dell’attenzio-

ne): per esempio se durante la lezione 

l’insegnante cambia argomento o 

modalità di spiegazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stateofmind.it/tag/attenzione-2/
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Metodologia 

Durante l’intero svolgimento del 

percorso intendiamo privilegiare 

l’interazione sociale, così che ogni 

bambino possa partecipare alle attività 

ed incrementare le proprie competenze 

grazie al confronto ed alla relazione con 

l’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso richiederà di: ideare e 

realizzare sequenze logiche per 

raggiungere un obiettivo (risoluzione di 

un problema); riuscire a riprogrammare 

Freccia, il robot, perché possa tornare 

sul suo pianeta; tradurre le informazioni 

in un codice di riferimento condiviso e 

renderlo attivo attraverso il gioco 

motorio.   

 

Le attività avranno la funzione 

potenziare attraverso il gioco: memoria 

di lavoro nelle sue varie sfaccettature, 

flessibilità cognitiva, pianificazione, at-

tenzione, concentrazione. Molteplici 

saranno le attività “propedeutiche” al 

coding: giochi relativi a lateralità, a 

quantità, coordinazione globale e 

motricità fine.  
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Nonostante l’utilizzo di concetti 

provenienti dal mondo della tecnologia 

e dell’informatica, la finalità del 

progetto NON È l’utilizzo della 

tecnologia in senso stretto, ma 

l’applicazione delle regole sottostanti 

per risolvere problemi complessi, 

acquisite e rielaborate durante il gioco 

 

Le attività proposte inferisco 

soprattutto al Coding unplugged. 

Attraverso il coding unplugged è 

possibile fare esperienza delle logiche e 

dei concetti base della programmazione 

e quindi praticare attività che concor-

rono allo sviluppo del pensiero com-

putazionale. LEARNING BY DOING, 

Imparare facendo. 

Quando si sperimenta in prima persona, 

si fa qualcosa che stimola il pensiero e 

emoziona. Il bambino mentre fa, pensa, 

riflette sul pensiero e può controllare 

l’errore.

 

 

Altro aspetto metodologico su cui 

desideriamo soffermarci è l’aspetto 

METAGOGNITIVO, volto a promuovere 

la riflessione, la consapevolezza sulle 

strategie messe in atto per raggiungere 

un obiettivo, per completare una 

consegna o un percorso. Si tratta di 

porre ai bambini domande: ”Come hai 

fatto a…”- “Se non sei riuscito, cosa 

potresti fare la prossima volta per 

essere sicuro di…”- “Che trucco hai 

usato?”. Lo scopo è di portare il 

bambino a comprendere quanto alcuni 

atteggiamenti comportamenti aiutano e 

facilitano il raggiungimento del 

compito.  
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Strumenti 

Materiali di facile consumo, materiali di 

recupero, tappetoni per reticoli, giochi 

strutturati (costruiti e realizzati dalle 

insegnanti o disponibili in commercio), 

schede di attività preparate dalle 

insegnanti in base a bisogni, necessità 

ed interessi dei bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il racconto 

Il racconto, “Freccia e la galassia 

perduta”, ideato e illustrato dalle 

insegnanti è il filo conduttore del 

progetto e sarà messo a disposizione 

delle famiglie a fine anno scolastico. 
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