
  

Sceneggiatura 
DAL “PROGETTO PER CONTARE”: 

ATTIVITA’ IN VERTICALE CLASSI PRIME - SECONDE 
  

DOCENTI   Face Raffaella, Vadrucci Paola  

TITOLO UNITA’ DIDATTICA   “PENSARE PER PROGETTARE : DAL BEE-BOT AL CODING”. 
Tempi: dicembre / gennaio. 
Luoghi: aula di classe e aula fornita di LIM.  

DISCIPLINE COINVOLTE Matematica, tecnologia, informatica. 

CLASSE Scuola primaria di Pontenure classi 2°A, 2°B, 1°D,1°C. 
 

L’attività con Bee-bot è stata presa dal CD fornito dal Progetto “PerContare”a cui hanno partecipato le classi prime nell’anno scolastico 
2013/2014. 
 

SEQUENZE DESCRIZIONE SINTETICA 
ATTIVITA’ DIDATTICA  

ATTIVITÀ  
DEL DOCENTE 

ATTIVITÀ DELLA CLASSE/DEI 
GRUPPI/DEI SINGOLI  
STUDENTI 

TECNOLOGIE IMPIEGATE  
E FUNZIONI 

HARDWARE. SOFTWARE, 
AGGREGATORE 

EVENTUALI LINK UTILIZZATI (NEL  
CASO DI APP VA BENE ANCHE IL 
LINK A ITUNES) 

ASSET (FILE/MATERIALI  
UTILIZZATI  O 
OTTENUTI) 

NOME DEL FILE, FORMATO 
1° INCONTRO. 
Durata:  2 ore. 
 

Introduzione di Bee-bot L’insegnante 
inizialmente chiede 
ai bambini di prima 
che cosa può 
essere l’oggetto 
che vedono e che 
cosa può fare, poi  
spiega che Bee-bot 
è un robot a forma 
di ape, in grado di 
muoversi su un 
percorso attraverso 
una serie di 
comandi registrati. 

Gli alunni della classe seconda 
mostrano a quelli di prima 
come funziona il Bee-bot 
programmandolo con  
dei comandi. 
Poi chiedono a bambini di 

prima: “Cosa fa? Perché lo 

fa?”.  
Segue discussione e 
spiegazione dei pulsanti 
(comandi) che bee-bot ha sulla 
schiena. 
 
 

Robottino “Bee-bot” 
fornito dal “Progetto 
PerContare”. 

  



  

 
 Programmazione di Bee-

bot. 
L’ attività prevede la 
costruzione di un 
linguaggio formale 
condiviso per descrivere in 
modo preciso una 
sequenza di comandi da 
dare a bee-bot per 
programmarlo ad eseguire 
un certo percorso.  
Vengono potenziate le 
abilità di pianificazione di 
una strategia risolutiva e il 
debugging della stessa. 
Significativo è il 
rilevamento di errori nella 
programmazione. 
(Il debugging è un 
momento fondamentale 
in cui viene messo in 
relazione quanto scritto 
per ricordare la sequenza 
con l’esecuzione della 
sequenza da parte di bee-
bot).  
 
 

 
 
L’insegnante spiega 
che Bee-bot si 
sposta compiendo 
passi lunghi 15 cm 
e mostra quindi 
una pista, 
precedentemente 
costruita, della 
superficie di  150 
cm x 150 cm divisa 
in quadrati di area 

15x15 cm2.  

 
 
Gli alunni posizionano dei 
disegni  (casetta, fiore, 
alveare, coccinella…) 
precedentemente preparati 
sui quadrati della pista per 
costruire un percorso ( casa/ 
fiore, fiore/ alveare…). 
Una volta costruito il percorso, 
si scrivono le istruzioni alla 
lavagna ( LIM ) e poi si 
programma Bee-bot per 
controllare il percorso 
costruito. In questa fase i 
bambini di seconda faranno da 
tutor a quelli di prima. 

 
 
Utilizzo della LIM per la 
registrazione delle fasi di 
programmazione del 
percorso. 

  

I disegni (quadrati 

15x15 cm2) possono 

anche essere scaricati 

dal seguente sito:   

communication4all -

 teacherdirect     

 Riflessione e discussione 
sul concetto di 
“lunghezza”di un 
percorso. 
 Il percorso infatti può 
essere visto e “misurato” 
in almeno due modi: 
contando il numero di 
comandi dati a bee-bot (in 
particolare questo 
influenzerà la durata 
temporale del percorso in 
modo che percorsi con lo 
stesso numero di comandi 
avranno la stessa durata 
temporale), oppure 
contando il numero di 

 
 
 
 
L’insegnante apre 
una discussione 
sulla nozione di 
“lunghezza” di un 
percorso, 
misurando il 
percorso in passi 
del Bee-bot oppure 
in numero 
(minimo) di 
comandi necessari 
per eseguirlo. 

 
 
 
 
Si pongono agli alunni le 
seguenti domande: 
“Riesci a trovare un percorso 
più lungo? uno più breve?” 
 
“Di quanti comandi è fatto il 
percorso?” 
 
 “Su quanti quadrati passa 
bee-bot? (se il percorso non è 
rettilineo o fatto con passi 
soltanto in avanti o soltanto 
indietro) perché ci sono più 

    

http://www.communication4all.co.uk/http/beebot.htm
http://www.teacherdirect.co.nz/Information/71


  

passi (traslazioni) di bee-
bot (in questo caso il 
percorso più breve per 
arrivare da un punto A ad 
un punto B sarà quello che 
prevede il minimo numero 
di traslazioni orizzontali e 
verticali). 

comandi rispetto ai quadrati 
su cui passa?” 
 
  

 Far disegnare ai bambini 
labirinti e percorsi con 
ostacoli e programmare 
punto di partenza, di 
arrivo e relative tappe 
intermedie.  

 Gli alunni, suddivisi in gruppi 
eterogenei, disegnano un 
percorso, lo programmano e 
poi lo verificano con il Bee-bot. 

   

2 INCONTRO. 
Durata: 2 ore circa. 
 
 

Attività di coding.  Gli alunni eseguono, on-line, il 
gioco “ANGRY BIRDS”. 

Utilizzo della LIM.  Code.org/learn 

       

       

       

       

per sequenze si intendono le 
fasi dell’attività didattica. Se 
ci sono fasi preparatorie 
prima del lavoro in classe, 
includerle. 
il numero di 9 è indicativo 
 

descrivere operativamente che 
cosa si fa nella sequenza. Si 
ricorda che non è necessario che 
ogni singola sequenza sia 
tecnologica o digitale, ma che se 
si vuole utilizzare come materiale 
dialoghi, quaderni, appunti, 
letture, formule,  

descrivere che cosa fa 
(organizza gruppi, 
lezione trasmissiva, 
lezione dialogata, ecc.) 
Naturalmente può 
essere una sequenza in 
cui agisce solo lui o 
insieme agli studenti (in 
tal caso si riempie 
anche quella a lato 
destro) 

 

descrivere che cosa fanno (rispondono 
oralmente, vanno alla LIM, fanno 
esercizi interattivi, da soli o a schermo, 
compiti a casa, ricerca on line, 
costruiscono presentazioni, ecc.) 
Naturalmente può essere una 
sequenza in cui agisce solo loro o 
insieme al docente (in tal caso si 
riempie anche quella a lato sinistro) 
 

 

per aggregatore si intende lo 
strumento con cui si è deciso di 
mettere insieme tutti i file digitali 
dell’unità didattica: software 
LIM, foglio di disegno digitale, 
pagina di un sito, ecc. 
descrivere anche le funzioni 
utilizzate, come nel caso della 
LIM 

 

scrivere il titolo del link ed il link vero e 
proprio; nel caso di link alle pagine interne 
di un sito si raccomanda di riportare NON il 
link alla home, ma quello alla pagina 
specifica! 

 

qui vanno solo elencati i file 
utilizzati o ottenuti nel corso 
della sequenza. Vanno 
elencati sinteticamente con 
1) nome del file (uguale a 
quello del file che viene 
allegato) 
2) formato (.zip, .doc, .xls, 
.wav, .flv, ecc.) 
Conservate i file per eventuali 
altre integrazioni a questa 
scheda. 

 


