UN ROBOT IN CLASSE
...e come c’è arrivato.
Una giornata eccezionale in quel di Ca’ Sabbioni quando in classe terza ha fatto il suo
ingresso trionfale Droid, il robot donato lo scorso Natale dai genitori e rimasto nella sua
scatola per tutto questo tempo in attesa che i bambini tornassero a scuola dopo le chiusure
per le ormai note cause. Finalmente gli alunni hanno conosciuto questo nuovo amico
cibernetico e in questi mesi hanno preso confidenza e imparato a comunicare con lui.

Video
https://youtu.be/MPj5vn9DbZ8
Un ulteriore tassello si aggiunge così al percorso iniziato fin dalla prima classe sullo sviluppo
del pensiero computazionale attraverso la programmazione informatica (coding).
I processi mentali coinvolti nella formulazione di un problema e nella sua soluzione, eseguita
in maniera rigorosa passo passo, possono essere potenziati attraverso le attività di coding e
sono utili in ogni ambito di vita, non solo scolastico, ed aiutare i bambini a sviluppare il
ragionamento logico per migliorare l’apprendimento di tutte le discipline.
Il percorso di coding è iniziato in prima, dopo la lettura del libro
“Hello Ruby”, con delle semplici attività corporee e ludiche,
quando gli studenti sono stati chiamati a risolvere sfide
“unplugged”, cioè senza dispositivi elettronici, su una griglia
dove muoversi eseguendo percorsi e descrivendoli il più
dettagliatamente possibile, come se a ricevere i comandi
fosse una macchina e non un bambino.
In questo modo i nostri piccoli programmatori hanno scoperto
un grande segreto: per risolvere problemi complessi basta

dividerli in parti più semplici e affrontarli una alla volta, come ha fatto Ruby, la protagonista
del nostro libro. Questo insegnamento va ben al di là della disciplina scolastica denominata
tecnologia, come potete immaginare.

Il tabellone del coding unplugged.
Il pinguino deve raggiungere l’androide
evitando gli ostacoli e attraversando un

insidioso fiume.

Il bello è pensare la sequenza di istruzioni prima di iniziare la prova. Che sfida!
Dopo aver provato con il corpo, dapprima in
prima persona e poi dando le istruzioni a un
compagno come se fosse un robot, i bambini si
approcciano a una prima macchina, un gioco
avuto in prestito, programmabile con i tasti delle
quattro direzioni.
Ci vuole molta attenzione a prevedere in anticipo
la sequenza dei passi e, dopo molte prove ed
errori, il robottino comincia ad ubbidire.
Sbagliando s’impara!

L’anno scorso la classe ha partecipato alla CodeWeek, la settimana europea del coding, che
ha coinvolto circa 6000 scuole in Italia. I bambini hanno preso parte a webinar e sfide online
in competizione con alunni di tutto il Paese.
Nel plesso è stato anche organizzato uno degli eventi pubblici coinvolgendo i genitori delle
classi seconda e terza, i quali si sono cimentati su 4 diversi campi da gioco in sfide e giochi
a squadre turnandosi con i loro figli nel ruolo di robot e di programmatore: staffette a chi
arriva primo, duelli a squadre l’altra che si ostacolano a vicenda, inseguimenti sul tabellone,
battaglie navali con le carte da gioco… il tutto a passo di coding!

I campi da gioco allestiti per l’occasione.
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Ed ecco le carte autoprodotte per stabilire a priori la sequenza di istruzioni. Sono anche un
divertente passatempo per la ricreazione.

Il percorso prosegue con l’apprendimento di un primo linguaggio di programmazione vero e
proprio: il coding. Grazie a un’applicazione online sulla piattaforma code.org, gli alunni
guidano un personaggio a muoversi su una griglia con sempre crescente difficoltà
utilizzando la programmazione a blocchi, molto intuitiva e versatile.
Si devono prevedere percorsi grazie a quelli che si chiamano algoritmi, cioè sequenze di
istruzioni, che contengono anche cicli di istruzioni ripetute e opzioni da scegliere (se
succede questo...fai questo).
Alla fine… diploma per tutti!

Una delle schermate di programmazione di code.org.

E alla fine eccolo qui!

Si muove nella realtà, si programma da pc, grazie al linguaggio di programmazione che i
bambini ormai padroneggiano, Droid non è “solo” un divertente giocattolo telecomandato: lui
esegue ordini complessi, sa aspettare un tempo dato fra un’azione e l’altra o prolungarla fino
a quando non riceve un input diverso, sa ripetere la stessa azione per un determinato
numero di volte e ha anche dei sensori, ma ci sarà tempo per scoprire tutte le possibilità per
implementare algoritmi sempre diversi…
Per ora ci godiamo lo stupore dei bambini quando Droid sposta una scatolina a comando…
e non ci pare poco!

Una schermata del’app di programmazione a blocchi di Droid

La classe attentissima mentre un compagno programma Droid alla Lim.

Fasi del progetto pluriennale di coding svolto:
●
●
●

Coding unplugged
Programmazione in linguaggio coding al pc
Robotica

Siti per approfondire:
www.code.org
www.CodeWeek.eu

