
 

  
 
 

Coding: a way to grow up! … una via per 

crescere... 
 

 

 

Descrizione 

L'idea di focalizzare il progetto annuale sull'educazione al pensiero, coltivando le sue 

dimensioni critica e creativa, nasce dall'intenzione di favorire un maggior sviluppo 

delle capacità di elaborare e di comunicare dei bambini. 

Si può asserire che il progetto permette di lavorare ad importanti life skills: la 

capacità di scegliere, attuando propri percorsi riflessivi, nonché, migliorare il 

ragionamento (basato sul problem solving) per imparare a leggere la realtà circostante  

in modo critico, imparando anche, e soprattutto, dall'errore. 

Per quanto concerne l'ambito del pensiero, si è deciso un approccio philosophy for 

children, che è un “chiaro esempio di filosofia applicata all'educazione con l'obiettivo 

di migliorare la capacità di ragionamento e di giudizio degli studenti” ( M. Lipman, 

“Educare al pensiero”, ed. Vita e Pensiero, 2003, pag. 55). Secondo questo metodo 

la classe “in dialogo” viene equiparata ad una comunità di ricerca, per cui la 

conversazione e il confronto veicolano l'apprendimento. 

Per quanto riguarda l'ambito esperienziale, alcune unità di apprendimento sono state 

strutturate secondo un approccio al metodo E.A.S. (Esperienze di Apprendimento 

Situato): in questo modo si integrano e si completano interagendo proficuamente tra 

loro sia il piano dell'agire che il piano logico-riflessivo. 

Si è identificato nel “computational thinking”, caratterizzato da una struttura 

procedurale step by step, declinato sul piano esperienziale con il coding, un valido 

strumento capace di coniugare il ragionare e l'agire, attraverso un apprendimento 

giocoso (playful learning), identificativo dello stile di apprendimento delle scuole 

d'infanzia (Lifelong Kindergarten), secondo la definizione che ne offre Mitchel 

Resnik . Tale ricercatore afferma: “Mi piace pensare al processo creativo come ad una 

spirale di apprendimento creativo: immaginare, creare, giocare, condividere, riflettere, 

immaginare...” (M. Resnik “Come i bambini”, Ed. Erickson 2018, pag. 18). 

In questo quadro di riferimento, si inserisce la scelta di utilizzare il “coding 

unppluged” quale strumento metodologico atto ad “attraversare” diverse tematiche 

appartenenti al mondo dell'infanzia: l'inserimento, la stagione autunnale, l'ecologia e 

l'educazione alla cittadinanza europea. 

L'applicazione del pensiero computazionale, evidente richiamo alla filosofia 

aristotelica, permette di lavorare in contesti esperienziali, ove attuare strategie “per 

creare cose, per risolvere problemi, per comunicare idee” (M. Resnik “Come i 

bambini”, Ed. Erickson 2018, pag. 49), competenze utili per la vita. 

 



 

Campi di esperienza e traguardi (tratti dalle indicazioni nazionali 2012) 
 

Competenze e traguardi per lo sviluppo della competenza: 
Il Sè e l'Altro 

 

• Il bambino gioca in modo creativo e costruttivo confrontandosi con gli 

altri 

• Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e co-

mincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

• Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme. 

• Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto 

con gli altri e con le regole condivise. 

 

Obiettivi 

 

3 anni 

 

• Riconoscere e nominare le emozioni 

• Gestire le relazioni attuando adeguate modalità d'interazione 

• Raccontare le esperienze vissute 

• Acquisire una maggiore capacità nel cercare possibili soluzioni a sempli-

ci situazioni problematiche inerenti alle routine quotidiane (problem solving) 

• Riconoscere e rispettare le regole condivise 

 

4 anni 

• Gestire le relazioni attuando adeguate modalità d'interazione 

• Acquisire una maggiore capacità nel cercare possibili soluzioni a situa-

zioni problematiche (problem solving) 

• Motivare le proprie scelte 

• Raccontare le esperienze vissute, rielaborandone il significato 

• Interiorizzare le regole condivise 

 

5 anni 

 

• Acquisire una maggiore capacità nel cercare possibili soluzioni a situa-

zioni problematiche (problem solving), apportando un proprio originale contri-

buto al ragionamento 

• Motivare le proprie scelte 

• Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui 

• Rielaborare le esperienze vissute, interiorizzandone il significato 



• Gestire le relazioni attuando adeguate modalità d'interazione 

 

Competenze e traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il corpo e il movimento 
 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica 

nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto 

 

0biettivi 

 

3 anni 

 

• Sperimentare limiti e potenzialità del proprio corpo 

• Seguire percorsi motori all’interno di uno spazio, controllando i propri 

movimenti 

• Attuare schemi motori finalizzati al raggiungimento di un obiettivo 

 

4 anni 

 

• Conoscere e acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo 

• Seguire percorsi motori all’interno di uno spazio, controllando i propri 

movimenti 

• Attuare schemi motori finalizzati al raggiungimento di un obiettivo 

 

5 anni 

 

• Acquisire una adeguata conoscenza del proprio corpo, controllandone i 

movimenti 

• Rispettare lo spazio e il corpo degli altri 

• Seguire e inventare percorsi motori all’interno di uno spazio 

• Attuare schemi motori finalizzati al raggiungimento di un obiettivo 

 

Competenze e traguardi per lo sviluppo della competenza: 

Linguaggi, creatività e espressività 

 

• Inventa storie 

• Utilizza il disegno, la pittura e altre attività manipolative, materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative 

• Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

 

 

 



 

Obiettivi: 

 

3 anni 

 

• Ascoltare racconti 

• Provare piacere nell'utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative 

• Sperimentare un primo approccio unplugged alla tecnologia 

 

4 anni 

 

• Ascoltare racconti, rielaborandone le sequenze 

• Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, spiegando il 

significato dei propri artefatti 

• Sperimentare un primo approccio unplugged alla tecnologia, intuendone la 

logica sottesa 

 

5 anni 

 

• Ascoltare racconti, rielaborandone le sequenze 

• Inventare storie 

• Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative in modo 

originale 

• Sperimentare un primo approccio unplugged alla tecnologia, applicandone la 

logica sottesa ad altre esperienze 

 

Competenze e traguardi per lo sviluppo della competenza: 
La conoscenza del mondo 

 

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra 

 

Obiettivi 

 

3 anni 

 

• Classificare diversi materiali e oggetti, a seconda delle loro principali 

caratteristiche 

• Riconoscere e utilizzare alcuni simboli relativi ai momenti di routine 

• Sperimentare a livello motorio i concetti topologici 

 

 



4 anni 

 

• Essere in grado di classificare diversi materiali e oggetti, a seconda delle loro 

caratteristiche 

• Riconoscere e utilizzare i simboli che rappresentano i concetti topologici 

 

5 anni 

 

• Classificare diversi materiali e oggetti, a seconda delle loro caratteristiche 

• Riconoscere e utilizzare i simboli che rappresentano i concetti topologici 
• Riconoscere e utilizzare in modo originale i simboli appresi durante le diverse esperienze 
 

Tempistiche 

 

Settembre- Ottobre 

 

Dal 23 settembre all'11 ottobre 

 

Inizia una nuova avventura: coding di conoscenza 

 

• In circle-time osservare i materiali raccolti durante le vacanze: ogni bambino 

racconta il proprio vissuto; successivamente, si procede nel raggruppare i materiali, 

ponendoli all'interno di alcuni cerchi, individuandone l'insieme di appartenza 

relativamente alla provenienza (mare, montagna, bosco, ecc...). 

 

• Utilizzando alcune opere d'arte (ad esempio, immagini di Klee, di Pollock, di 

Kandiskij), i bambini esplorano lo spazio della scuola, riconoscendo nelle immagini 

alcuni simboli (frecce, stop) atti ad indicare il percorso. Il percorso, i simboli e gli 

spazi esplorati verranno fotografati. 

 

• In circle-time, osservare le fotografie dell'esperienza, rielaborandola 

verbalmente; successivamente, procedere ad una realizzazione grafica (su un grande 

cartellone) di una mappa della scuola,  disegnando i simboli utilizzati ed incollando le 

fotografie degli spazi e dei quadri. 

 

• “Gioco dell'Incontro”. Disporre i bambini in questo modo: i nuovi inserimenti 

lungo un lato e i già frequentanti degli anni precedenti sul lato opposto. Una prima 

coppia ( un bambino “nuovo” e uno già frequentante), seguendo delle orme colorate, 

precedentemente poste dall'insegnante su di un grande foglio suddiviso in quadrati (o 

tappetone costituito da quadrati, tipo puzzle), deve giungere nella casella prescelta 

per l'incontro, contrassegnata da un quadro (fotocopia a colori) rappresentante un 

incontro tra due persone. Sul quadrante vengono poste delle orme (sagome di due 

piedini) verdi e rosse: le sagome rosse non si possono calpestare, pertanto, il bambino 

deve scegliere in quale modo continuare il suo percorso fino alla casella prescelta 

dove incontrare il compagno. 



 

• In classe, in circle-time, si rielabora l'esperienza vissuta: iniziando la 

conversazione analizzando il quadro; si conduce la conversazione ripercorrendo a 

ritroso i percorsi intrapresi dai bambini per arrivare alla casella dell'incontro. Si 

consiglia di fotografare il momento del gioco e/o riprendere l'esperienza, al fine di 

migliorarne l'elaborazione a posteriori. 

 

• Gioco: “Riconosco il mio gruppo di appartenenza”.  In salone posizionare dei 

cerchi ponendo all'interno il simbolo relativo all'età (nella nostra scuola i bambini di 

3 anni sono "coccinelle", quelli di quattro sono "api", quelli  di cinque sono 

"farfalle"). Durante un brano musicale adeguato, i bambini camminano intorno ai 

cerchi, indossando come se fosse una collana o una medaglia il disegno del proprio 

gruppo di appartenenza; nel momento in cui l'insegnante interrompe la musica, ogni 

partecipante deve entrare nel cerchio corretto: i 3 anni nei cerchi con il disegno della 

coccinella, i quattro anni in quelli con le api, quelli  di cinque nei cerchi con le 

farfalle. 

 

• In classe, in circle-time, rielaborare verbalmente l'esperienza, mostrando il 

video del gioco e ponendo al centro tre cerchi con i simboli delle fasce d'età. 

Successivamente, attaccare le foto dei bambini suddivisi nei tre cerchi, creando una 

originale opera d'arte da esporre in uno spazio idoneo della scuola o della sezione. 

 

• "Pixel Art": realizziamo il simbolo della classe utilizzando materiali di riciclo o 

manipolativi (bicchieri di materiale riciclabile, rotoli di carta igienica vuoti, palline 

colorate di mais, ecc...), atti a creare il personaggio della classe (nel nostro asilo, ogni 

classe è caratterizzata da un colore e da un animale (per es. Classe Arancione, la 

lumaca; classe Rosa, il Volpino, ecc...). 

L'attività è svolta dai bambini di 5 anni in autonomia: l'insegnante può aiutarli a 

ragionare sugli errori, se necessario. 

 

• Ciascun bambino di 3 e 4 anni realizza, incollando diversi materiali (palline di 

velina, fagioli, lenticchie, pongo, ecc...), il simbolo della classe, presentato loro sotto 

forma di una semplice sagoma. 

 

• In circle-time, i bambini presentano ai compagni il proprio artefatto, spiegando 

il processo di realizzazione; i grandi (5 anni) procedono ad una spiegazione di gruppo. 

 

Ottobre- Novembre 

 

Dal 14 ottobre al 15 novembre 

 

E' autunno: coding della natura 

 

• Uscita didattica per i bambini di 5 anni: “Passo dopo passo: percorsi nel parco 

(o nel bosco, avendone la possibilità)”. I bambini trovano all'interno del parco dei 



quadri (fotocopie a colori) e dei simboli (frecce, segnaletica stradale, tipo stop, 

pericolo, attenzione, ecc.) precedentemente posti dalle insegnanti: seguendo queste 

indicazioni, si raccolgono in appositi sacchettini di carta (precedentemente decorati 

dai bambini stessi in classe) materiali naturali (sassolini, rametti, foglie, nocciole, 

ghiande, castagne...). L'esperienza deve essere documentata dalle insegnanti e dai 

bambini, se spontaneamente lo richiedono, con fotografie e video, utili per la 

successiva conversazione. 

• I bambini di 3 e 4 anni escono nel giardino della scuola, dove trovano dei 

quadri (fotocopie a colori) e dei simboli (frecce), seguendo tali indicazioni si 

raccolgono in una cesta alcuni materiali naturali (sassolini, rametti, foglie). 

L'esperienza deve essere documentata dalle insegnanti e dai bambini, se 

spontaneamente lo richiedono, con fotografie e video, utili per la successiva 

conversazione. 

• In classe, in circle-time, si osservano i materiali raccolti da tutti i bambini, 

raccontando le diverse esperienze, grazie all'utilizzo delle fotografie e dei video. 

Durante la conversazione, cogliendo ciò che emerge dai bambini, ponendo adeguate 

domande, si pone l'attenzione sui quadri e sui simboli utilizzati e sui percorsi seguiti. 

• In circle-time, si osservano i materiali, procedendo ad una classificazione 

(forma, colore, tipologia, ecc...).  Si invitano i bambini a portare da casa altri 

materiali naturali. 

• I bambini di 3 anni, giocano liberamente al tavolo con i materiali raccolti e 

portati da casa: da soli, o con l'aiuto della maestra, se necessario, si creano dei 

personaggi (per esempio gli  animali dell'autunno). 

• I bambini di 4 e 5 anni creano e ricreano diversi percorsi su un cartoncino (A3): 

dapprima liberamente e, successivamente, rispettando alcune indicazioni (inizio e 

fine; inizio, frecce, fine). 

• Creazione del labirinto naturale: all'interno di una scatola di cartone, portata da 

ciascun bambino (può andar bene una scatola da camicia) indicare l'inizio e la fine 

del percorso. Ogni bambino incolla alcuni materiali in modo da creare un labirinto 

con cui può giocare utilizzando una biglia (o piccola pallina). I bambini di cinque 

anni progettano graficamente il proprio labirinto per poi realizzare l'artefatto. 

• Invenzione di un racconto: “Storia d'autunno”. In circle-time, l'insegnante 

presenta ai bambini alcuni quadri famosi inerenti all'autunno (per es. quadri di 

Monet): dopo averli osservati e commentati con la classe, si invitano i grandi a 

inventare una storia d'autunno. I bambini di 3 e 4 anni realizzano gli sfondi, 

ispirandosi ai paesaggi rappresentati dai pittori. Realizzazione di un grande libro della 

storia. Nei momenti di circle-time, focalizzare l'attenzione sia sulle sequenze del 

processo utile a costruire il libro sia sulla sequenzialità logica propria di un racconto. 

• Con la partecipazione dei bambini di 5 anni, realizzare una Digital Storytelling 

inerente all'autunno. 

Tutte le attività esperienziali e le conversazioni devono essere adeguatamente 

documentate con video e fotografie. 

 

Dal 18 novembre al 20 dicembre I.R.C. 

Gennaio- Febbraio- Marzo 



 

Dal 13 gennaio al 6 marzo 

 

Educare ad uno sviluppo sostenibile: coding ecologico 

 

Storia : In circle-time, presentare alla classe la penultima immagine del libro illustrato 

"La terra vista da qui" (S. Tone “La terra vista da qui”, Ed. Kite 2014), in cui si 

vedono dei pinguini sulla Luna. Si invitano i bambini a ragionare sul motivo per cui 

questi animali si trovano sulla luna, ponendo domande simili a queste: “ Perchè sono 

arrivati sulla luna? Da dove arrivano? Come sono arrivati? Hanno fatto un viaggio e 

cosa avranno visto?”. 

Dopo aver ascoltato le risposte dei bambini, si propongono le seguenti attività: 

  

• Per i bambini di 5 anni: rappresentazione grafica delle risposte alle domande 

(da dove sono arrivati e come sono arrivati). 

• Per i bambini di 4 anni: rappresentazione grafica delle risposte alle domande 

( Perchè sono arrivati sulla luna) attraverso collage di riviste scelte ad hoc. I bambini 

ricercano, ritagliano e incollano i fattori di inquinamento. 

• Per i bambini di 3 anni: si propone “il ballo del pinguino”, con la seguente 

modalità: su un cartellone diviso in quadrati, si seguono dei simboli  posizionati sulle 

caselle. 

• I bambini di 3 anni, utilizzando una scatola, realizzano un percorso con le chips 

di polistirolo e un pinguino di pongo. 

• Tutti i bambini, seguendo alcune semplici indicazioni (per esempio, evitare i 

quadrati in cui sono posizionati  i collage relativi ai fattori di inquinamento; seguire le 

frecce indicanti la via percorribile per raggiungere uno dei paesaggi illustrati) 

svolgono un percorso motorio all'interno di un grande foglio suddiviso in quadrati (o 

tappettone-puzzle), ove l'insegnante ha precedentemente posizionato i disegni e i 

collage realizzati dai bambini di 4 e 5 anni. 

• Per spiegare ai bambini il surriscaldamento terrestre vengono proposti 

esperimenti in cui i bambini possono vedere le conseguenze dello scioglimento dei 

ghiacci. 

• Esperimenti con il ghiaccio: per esempio, tenere in mano un pezzo di ghiaccio 

sperimentandone scioglimento causato dal calore; posizionare due recipienti di 

ghiaccio su una superficie calda come un calorifero e su una superficie fredda come 

un tavolo, osservando i diversi tempi di scioglimento. 

• Esperienze con l'acqua, per sensibilizzare i bambini ad un utilizzo corretto: 

osservare la trasformazione di alcuni materiali posti in una bacinella d'acqua (carta, 

plastica, vetro, sale, cannucce, schiuma, tempera...). 

• I bambini di 3 e 4 anni realizzano dei contenitori per la raccolta differenziata 

nelle classi 

• I bambini di 5 anni partecipano alla realizzazione di una Digital Storytelling inerente alla 

salvaguardia del pianeta. 
 

Accompagnare le esperienze con verbalizzazioni e letture di libri inerenti al tema. Le 



conversazioni in merito alle esperienze devono procedere per problem solving. 

Il libro scelto è stato scritto pensando al trattato di Kyoto (1997), il cui impegno è 

stato rinnovato fino al 2020. 
 

Dal 9 marzo al 9 aprile I.R.C. 
 

Aprile – Maggio 

 

Dal 17 aprile al 29 maggio 

 

Dalla mia città all'Europa: coding del cittadino 

 

• Uscita didattica: “Itinerari in città”: esplorazione del quartiere intorno alla 

scuola; se possibile, visitare i luoghi caratteristici della città. Il percorso segue le 

indicazioni poste in precedenza dalle insegnanti (frecce, quadri rappresentanti il 

luogo esplorato).  Durante i tragitto, porre l'attenzione sulla segnaletica stradale. 

L'esperienza deve essere fotografata. 

• In circle-time osservare le foto, ricostruendo il percorso. Creare la mappa della 

città, incollando le fotografie, focalizzando l'attenzione sulla segnaletica e 

sull'itinerario seguito. 

• Portare alcune foto di una passeggiata fatta con i genitori in città: in circle-time 

osservare le fotografie raccontando l'esperienza; ogni bambino crea la mappa della 

passeggiata. 

• Portare alcune foto del tragitto da casa a scuola: in circle-time osservare le 

fotografie raccontando l'esperienza; ogni bambino crea la mappa dell'itinerario. 
 

Conoscenza di alcuni Paesi europei 
 

• Un'insegnante, immedesimandosi nel ruolo di pilota d'aereo/hostess, 

accompagna ogni singola classe nelle altre aule: al gruppo viene consegnata la 

bandiera del Paese europeo e un simbolo relativo allo Stato. 

Classe Primavera (due anni e mezzo): Olanda: consegna di bulbi di tulipani + 

bandiera 

Classe Azzurra: Penisola Iberica: Flamenco dance e consegna di ventaglio e rosa 

rossa + bandiera 

Classe Rosa: Grecia : Sirtaki + bandiera 

Classe Verde: Islanda: Vichinghi e geyser + bandiera 

Classe Gialla: Polonia: Giovanni Paolo II + bandiera 

Classe Arancione: Francia: Opere d'arte/tour Effeil/baguette + bandiera 

 

• In circle-time si osservano i materiali raccolti: rielaborando l'esperienza, si 

pongono le bandiere su una mappa. 
 

• Europe Day (7 maggio 2020) 

 

Per favorire una maggiore consapevolezza dell'appartenenza alla comunità europea 



creazione di un evento cittadino in collaborazione con diversi enti del territorio e 

organizzazione dell'evento “Europe Day- 9 maggio 2020”. 
 

• In occasione della festa di fine anno, si organizza un grande gioco con la 

partecipazione delle famiglie, seguendo un itinerario tra le vie della città: le 

insegnanti organizzano degli stand in diverse piazze e parchi del quartiere, dove i 

bambini accompagnati dai propri genitori, partecipano a dei giochi a tema. 
 

Metodologia 

 

Approccio al metodo E.A.S. 

Approccio alla Philosophy for children 

Circle-Time 

Giochi di coding unplugged 

Uscite didattiche esperienziali 

 

Materiali utilizzati 

 

Materiali naturali 

Fogli di varie misure 

Materiali manipolativi 

Grande tappeto puzzle 

Libri illustrati 

Giochi in scatola 

 

 

 

 

 

 

 


