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Progetto LITTLE DIGITAL EXPLORERS 

Descrizione del progetto 

Il Coding (in italiano programmazione) è un approccio che mette la programmazione al centro di un 
percorso dove l’apprendimento, già a partire dai primi anni di vita, mira ad abbattere le barriere 
dell’informatica e a stimolare un approccio di problem solving. 

Il coding permette ai ragazzi di sviluppare il pensiero computazionale, l’attitudine a risolvere 
problemi più o meno complessi, il pensiero creativo e la capacità di lavorare in gruppo; consente di 
padroneggiare le basi della programmazione informatica, insegna a far “dialogare” il computer con 
la piccola creazione robotica, in modo semplice e intuitivo. 

Il progetto dovrà essere sviluppato mediante attività orientate all’uso di kit Lego WeDo e del 
linguaggio di programmazione a blocchi che consente di elaborare animazioni di personaggi e/o 
oggetti robotici. I bambini attraverso il gioco dovranno essere guidati alla risoluzione di problemi e 
al superamento di piccole sfide creative. Per risolvere il problema dovranno impegnarsi a capire 
quale possa essere la possibile soluzione al raggiungimento dell’obiettivo, così progressivamente 
impareranno come fare e come gestire la programmazione a blocchi, detta anche programmazione 
visuale.  

Organizzazione 

 Il progetto si compone di 3 moduli, previsti per le classi quinte della scuola primaria. E’ relativo al 
tema Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale.  

Tipologia modulo Figure professionali 
coinvolte 

Alunni coinvolti Monte ore 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Docenti di scuola primaria 
 

3 gruppi da 16 alunni delle 
sei quinte di scuola primaria 
dell’Istituto 

20 h per modulo  

 

Obiettivi 

• Sviluppare processi logici inerenti il problem posing e il problem solving all’interno di 
contesti significativi che favoriscano l’esplorazione dei saperi, la condivisione, la 
collaborazione, la creatività.  

• Padroneggiare gradualmente il linguaggio del coding  
• Sviluppare il pensiero computazionale-creativo 



 

 

Contenuti 

• Cos'è il coding 

• Il codice coding 

• Il concetto di algoritmo 

• Le basi della programmazione a blocchi  

• La robotica educativa e le sue basi 

• Cos'è un robot, quali sono le sue parti e come funziona 

• Progettare con Lego WEDO 

Metodologia 

L'attività laboratoriale dovrà privilegiare metodologie innovative (a titolo di esempio: 
learning by doing, flipped-classroom partecipative, cooperative learning, peer education) in 
un clima inclusivo.   

Dovrà promuovere strategie didattiche di problem posing ,di problem solving, storytelling 
impiegando le competenze maturate dagli studenti nel corso del progetto. 

Dettagli Modulo 

Modulo Descrizione 
LITTLE DIGITAL 

EXPLORERS 
 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività 

digitale 
 

Scuola Primaria  
classi quinte 

Il modulo, pensato come progetto di potenziamento, dovrà 
avere come obiettivo formativo l’avvio al pensiero creativo 
e computazionale per le classi terminali della scuola 
primaria. Attraverso il coding e la robotica gli studenti 
dovranno essere portati a sviluppare ragionamenti accurati e 
precisi. Programmazione e robotica sono il nucleo portante 
che consentono di lavorare su competenze trasversali, 
rendono palese il collegamento tra saperi astratti 
(linguaggio matematico e coding) e aspetti applicativi 
propri delle scienze e della tecnologia.  

 


