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 avvicinarsi con il gioco al mondo della 
robotica;

 individuare strategie per contare e 
sviluppare la logica;

 visualizzare e costruire percorsi nello 
spazio;

 organizzare giochi e rispettarne le 
regole;

 apprendere le basi dei linguaggi di 
programmazione.

 attraverso il gioco e il linguaggio di 
programmazione, consolidare l’uso 

della lingua inglese.



 L’insegnante offrira’
agli alunni la 

possibilita’ di divenire 
artefici del proprio 
sapere attraverso 

l’utilizzo di materiali al 
fine di individuare 
strategie e percorsi 

logici che siano utili al 
raggiungimento degli 

obiettivi prefissati

Osservazione e 
classificazione;

Sperimentazione e 
strutturazione;

Condivisione e 
affinamento della 

concettualizzazione.

METODOLOGIA: SI ARTICOLERA’ IN:



 ESPLORAZIONE: come si accendono le Bee Bot, funzione dei vari 
pulsanti.

 CONDIVISIONE: ognuno dichiara ciò che ha scoperto, se ci sono 
incongruenze, si prova subito a verificare.

 GIOCO LIBERO: a turno far muovere la Bee Bot.
 DISCUSSIONE: problemi sorti, dubbi, ricerca di soluzioni.
 PROPOSTE: quali giochi si potrebbero inventare?
 GIOCO STRUTTURATO: organizzazione e gestione di un gioco a 

squadre con le relative regole.
 LINGUAGGI MACCHINA: presentazione del codice binario 

partendo dall’analisi della realtà che i ragazzi vivono ogni giorno 
(pc, tablet, smartphone…).

 CODING: il CODICE PHYTON è il linguaggio che permette agli 
alunni di avere un’esperienza di gioco online programmando le 
azioni dei protagonisti di CODE COMBAT. Con il gioco i ragazzi 
apprenderanno, divertendosi, le basi del linguaggio di 
programmazione phyton.

ATTIVITÀ



MATERIALI E STRUMENTI



…e naturalmente:

Lapis

Matite





TEMPO IMPIEGATO



SEMBRA

UN’APE, 
MA HA LE

RUOTE! E
HA MOLTI

TASTI SIA

SUL

DORSO

CHE SULLA

PARTE

INFERIORE

UN GIORNO IL MAESTRO HA PORTATO IN

CLASSE UN OGGETTO CHE CI HA

INCURIOSITI MOLTO…



Abbiamo osservato 
attentamente tutte 
le sue caratteristiche 

e le abbiamo 
condivise



La BEE BOT si muove in avanti e 
indietro, può ruotare a destra e sinistra. 

È possibile anche programmare un 
percorso, in  modo da far arrivare l’ape 

robot dove desideriamo



I ragazzi ci giocano un po’, sperimentando e 
scoprendo sempre qualcosa…

C’è un tasto 
per farla 
partire!

Ce n’è un altro 
che azzera 

tutto!



Maestro, guarda! 
Se accendo questo 
tasto di sotto l’ape 

si accende

Non ci sono le 
pile, la Bee Bot 

si ricarica 
attaccandola al 

computer!





A questo punto il maestro lancia una 
proposta: «Proviamo a inventare un 
gioco e poi organizziamo un piccolo 

torneo a squadre?»

«Siiii! Facciamo a chi la fa arrivare 
fino alla bidelleria»

«No, andiamo in palestra e 
facciamola andare da tutte le 

parti!»



Però il gioco non era molto 
coinvolgente. L’ape robot 

andava in giro senza criterio… 

Allora Lucrezia propone:

«dobbiamo fare un percorso con delle 
caselle, in modo che la Bee Bot possa 

essere programmata ad arrivare dove 
vogliamo! Ogni movimento della Bee 
Bot deve corrispondere a una casella!»

Il maestro:
«Splendida idea! Dai, facciamo qualche 

ipotesi»



Disegnamo uno spazio 
con delle caselle, poi 

proviamo ad arrivare in 
un punto usando i 

comandi della Bee Bot. 



Bravi! Ora 
proviamo a 

programmare 
un percorso 
inserendoci 
anche degli 

ostacoli… 



…ma quanto è lungo il «passo» della Bee-Bot?

15 cm



Bianca:
«Se ogni movimento della Bee Bot deve 

corrispondere a una casella, allora anche il 
percorso dovrà essere fatto con caselle che 
abbiano queste dimensioni: 15 centimetri»



Il maestro: «in 
classe ci sono fogli 
quadrettati che 

fanno al caso 
nostro. Forza, 
mettiamoci al 

lavoro!»



Aurora: «mi 
raccomando, tutte 
le caselle devono 

misurare 15 
centimetri! Poi per 

abbellirle 
coloriamole con le 

matite.»



Ecco i nostri campi di gioco.
Per rendere più interessante e stimolante 

il confronto possiamo anche unirli…



La classe terza viene suddivisa in squadre 
composte da cinque alunni ciascuna.

Ogni squadra si sceglie un nome per inserirsi 
nel tabellone del nostro piccolo torneo:



Ora è il momento di condividere le regole di 
gioco:

1. Ogni squadra deve programmare la Bee Bot in modo da farle 
raggiungere la casella scelta dalla squadra avversaria

2. Se questo avverrà al primo tentativo, saranno assegnati 3 punti, 2 
punti al secondo tentativo, 1 al terzo. 

3. Ogni componente della squadra si dovrà cimentare nel tentativo 
di raggiungere la stella. Al termine del tentativo, ogni squadra 

posizionerà la stella per far giocare la squadra avversaria.

4. Se la Bee Bot esce dal percorso causa un errore nella 
programmazione, dovrà essere riposizionata nell’ultima casella 
prima dell’uscita, e un altro compagno di squadra dovrà fare il 

suo tentativo.

5. Ci saranno 3 turni per ogni squadra, al termine dei quali
Si provvederà al conteggio dei punti e si decreterà la 

vincitrice. 



Come indichiamo la casella che la Bee Bot deve 
raggiungere?

SABRINA: 
«con una 
stella!»



Via alle gare! 
Tutto fatto in amicizia e armonia (speriamo…)

Le partite si susseguono, e 
in ognuna si scoprono 

strategie, particolarità e 
caratteristiche nuove…



Alfonso:
«Guarda! Quando la Bee Bot ha finito di fare il 
suo percorso, suona e le si accendono gli occhi!»



EVVIVA! 
Sono altri 3 punti per la squadra!



Ora tocca ad altre due squadre …

Ops! Dobbiamo aver sbagliato qualcosa…

La Bee Bot è uscita dal percorso!



Poco male, 
riprogrammiamola 
per raggiungere la 

stella!!



In occasione 
della finalissima 
le due squadre 

si sono 
accordate per 

rendere la 
partita più  

«interessante»…



Unire due percorsi !!



Nessun problema! I ragazzi dimostrano di 
saper gestire con disinvoltura anche percorsi 

più complessi



Dopo averci ragionato su, si parte: VIA





La classe quarta ha aggiunto al laboratorio 
una ulteriore esperienza: 

il gioco online



Abbiamo parlato di LINGUAGGI.
Quello del computer è molto 

particolare…

…si chiama

codice binario



Con i ragazzi abbiamo giocato a 
capire come si possono 

rappresentare i numeri nel 
linguaggio del pc

Con solo due simboli, 1 e 0, in base alla loro 
posizione, si possono rappresentare diverse quantità



Il maestro ha plastificato 5 tessere 
con le quantità 1,2,4,8,16

Se per comporre un numero i pallini delle tesserine 
erano visibili, il segno era 1.

Se invece erano voltate (nessun pallino) il segno 
era 0.



ci abbiamo provato anche noi, e 
ci siamo divertiti molto!



Esistono anche codici con cui i programmatori 
creano tutto ciò che si visualizza nello schermo di 

pc, tablet o smartphone…

…compresa una cosa alla quale i ragazzi in 
genere sono molto sensibili ed interessati…



Appena sono stati nominati i titoli 
di maggior successo…

…c’è stato sicuramente il

picco annuale della 
partecipazione alla lezione!!



Un  lungo insieme numeri 1 e 0 (il codice) fatto 
dai programmatori per far eseguire ai 

protagonisti del gioco azioni comandate da noi 



Uno di questi linguaggi 

si chiama PHYTON
Ed è stato utilizzato per 

creare



Code Combat sembra un gioco, in realtà è un 
game didattico per apprendere le basi di uno 
dei linguaggi più usati nella programmazione: 

il phyton

Infatti il giocatore riceve 
una missione da compiere, 
e tramite il programming

deve istruire il proprio eroe 
per svolgere correttamente 

il compito assegnato.



La grafica e l’ambientazione del gioco 
lo rendono appassionante e coinvolgente. 

I ragazzi ne sono stati affascinati!





Ecco l’eroe al 
maschile…

… o al femminile

Una volta scelto e dotato degli 
armamenti disponibili, iniziano le missioni



In questa fase i ragazzi hanno dovuto mettere alla prova 
non soltanto le loro capacità di ragionamento per costruire 

il percorso per arrivare all’obiettivo, ma anche e 
soprattutto le loro conoscenze di inglese e sviluppare una 
nuova competenza: scrivere di sana pianta una stringa di 

codice.



Per fortuna ci aiuta il software che, inserito l’inizio della stringa 
(mo… nel nostro caso) ci fa scegliere tra le varie opzioni.

Così grazie agli aiuti e ai suggerimenti per una corretta 
scrittura delle stringhe di codice, il gioco avanza…



I players si 
organizzano in 
piccoli gruppi



E tutti partecipano attivamente alla stesura 
del codice suggerendo modifiche o soluzioni 

alternative



Il nostro eroe deve compiere, nel giusto 
ordine, tutte le azioni necessarie… 

…e gliele dobbiamo indicare noi con il linguaggio 
adeguato al codice (e questo ci aiuta ad avere più 

confidenza con la lingua inglese)



Missione dopo missione, il gioco prosegue. Sia a 
scuola, che a casa. I ragazzi, una volta iscrittisi, 
possono accedere al gioco in ogni momento e 

ovunque. È assolutamente gratuito, e sottoposto 
al controllo parentale. 



SI! VITTORIA



Gli alunni hanno dimostrato di aver interiorizzato le abilità che essi stessi hanno 
raggiunto tramite il percorso didattico proposto.
L’insegnante ha solamente avuto il compito di guidare la classe nello svolgimento 
delle attività e lasciar libero sfogo all’immaginazione e alla creatività dei ragazzi.
Non sono state predisposte le canoniche verifiche finali poiché il raggiungimento del 
successo nei percorsi sia negli esercizi unplugged (la scrittura del codice 
utilizzando le freccette) che il successo nel far raggiungere al Beebot la stellina 
che il coding online sulla piattaforma di Codecombat sono essi stessi metro di 
valutazione.



Questo laboratorio ha stimolato gli alunni ad una maggiore autonomia 
organizzativa, lasciando a loro il compito di sviluppare gli input del docente. 
Inutile sottolineare che l’interesse dei ragazzi è stato grandissimo. Tutti 
hanno mostrato una partecipazione attiva e coinvolta nelle proposte didattiche 
offerte dal laboratorio, ed hanno acquisito in larghissima maggioranza gli 
obiettivi prefissati.
Non di rado hanno acquisito una padronanza dei contenuti che ha superato 
quella del docente, se non altro in termini di tempistica. 



Sorprendente è stata anche la capacità di adattarsi alla scrittura delle 
stringhe di codice in «inglese» oltre che quella di risolvere gli enigmi proposti 
con naturalezza e voglia di fare irrefrenabile.
Raramente ci sono stati episodi di frustrazione da parte di qualche alunno, 
superati facilmente con una riflessione più puntuale e sulla ricerca del perché 
dell’errore.
Fase questa, altrettanto importante quanto quella di acquisizione delle abilità e 
delle competenze proposte durante le lezioni.
Da sottolineare anche il coinvolgimento generale delle classi e la 
collaborazione naturale che si veniva a creare all’interno dei gruppi che è 
stata sempre costruttiva e volta all’aiuto piuttosto che al protagonismo.



Il Laboratorio del Sapere Scientifico è da anni l’occasione per approcciarsi a 
dei contenuti in modo attivo e partecipe, costruendo noi stessi il nostro 
sapere. E uso il «noi» perché anche per il docente questo percorso è il banco 
di prova che saggia le proprie competenze progettuali, costringe magari a 
cambiare e ricalibrare la proposta didattica in corso d’opera, pone di fronte 
ad una forte autocritica che talvolta mina le certezze. Insomma è davvero un 
percorso stimolante ed affascinante, che ci fa lasciare per un po’ la sedia e i 
banchi e ci porta «in trincea», là dove il sapere si costruisce esperienza dopo 
esperienza. 
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