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PREMESSA
Le attività proposte nel laboratorio di coding hanno avuto 
l’obiettivo di avviare nel bambino il pensiero informatico 
senza l’utilizzo del computer, attraverso un approccio ludico 
che coinvolge la motricità, contribuendo principalmente a 
consolidare la capacità di orientarsi nello spazio e la 
lateralizzazione.

Le attività sono state svolte in circa due mesi, coinvolgendo 
tutti i bambini di cinque anni del plesso divisi in quattro 
gruppi.



1° fase operativa: DESTRA - SINISTRA

Nella prima fase si è proceduto con varie attività per il 
riconoscimento della destra e della sinistra, tra cui, facendo 
indossare agli alunni un nastro rosso al polso destro e uno 
giallo a quello sinistro, sono stati invitati ad eseguire dei 
percorsi con i cerchi seguendo le indicazioni date 
dall’insegnante.



2° fase operativa: NARRAZIONE DI UNA STORIA

Nella seconda fase, ad ogni gruppo è stata raccontata una 
storia dove il protagonista doveva raggiungere una meta 
cercando di evitare dei pericoli. Naturalmente, nella 
rappresentazione grafica della storia, gli alunni hanno avuto 
nella consegna anche quello di rispettare cosa disegnare a 
destra, cosa disegnare a sinistra.



3°/4° fase operativa:COSTRUZIONE DI 
MATERIALI E SIMULAZIONE DELLA STORIA

In queste fasi si è proceduto, prima, nella costruzione di 
materiali: frecce direzionali, reticolato sul pavimento, personaggi 
della storia, necessari, poi, per la simulazione della storia dove, 
a turno, c’era un alunno che impersonava il protagonista, un 
altro posizionava gli ostacoli e la meta nel reticolato, un altro 
indicava con le frecce direzionali il percorso da eseguire, un 
altro ancora riproduceva il percorso in una versione cartacea. Al 
termine era prevista la rappresentazione del percorso all’interno 
del reticolato cartaceo da parte di tutti gli alunni. 



5° fase operativa: ELABORAZIONE GRAFICA DI 
PERCORSI

In questa fase agli alunni sono stati proposti diverse tipologie 
di elaborazione grafica di percorsi, facendo appello alla loro 
capacità di decodificare simboli, da sviluppare sempre su un 
reticolato cartaceo con protagonista della storia, ostacoli e 
meta sempre in posizioni diverse.



6° fase operativa: COSTRUZIONE DI UN GIOCO 
LABIRINTO CON SCRATCH
In questa fase, usando il software SCRATCH,  è stato creato 
un labirinto gioco dove gli alunni dovevano guidare il 
personaggio protagonista della storia fino alla propria meta 
evitando gli ostacoli usando le frecce direzionali.

In questo modo hanno avuto modo di mettersi alla prova e di 
orientarsi oltre che nello spazio fisico anche nello spazio 
virtuale. 



7° fase operativa:CONDIVISIONE DEL GIOCO 
LABIRINTO SCOIATTOLO

https://scratch.mit.edu/projects/229078499/

LABIRINTO DEL TOPOLINO

https://scratch.mit.edu/projects/228408967/

 LABIRINTO DELL’APINA PINA

https://scratch.mit.edu/projects/228995778/

 LABIRINTO DELLA NUVOLETTA

https://scratch.mit.edu/projects/228992325/

https://scratch.mit.edu/projects/229078499/
https://scratch.mit.edu/projects/228408967/
https://scratch.mit.edu/projects/228995778/
https://scratch.mit.edu/projects/228992325/
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