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“Il corpo vive le esperienze della mente perché il bambino pensa,
agisce per programmare ed esegue con il suo corpo le operazioni, 

poi riflette 

e con la mente e con il linguaggio opera il confronto tra la previsione
e ciò che accade veramente”
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TITOLO ROBOTICA ...    fare matematica e non solo
ETA’ Tutte le bambine e i bambini della scuola

INSEGNANTI  ANGELA MAROGNA, MARISA MARTEMUCCI, M. GILDA BOLDO
DUE INCONTRI IN COLLABORAZIONE CON proff.sa TULLIA URSCHITZ

TEMPI E SPAZI:
TURNI  DI ACCESSO

AI LABORATORI

Da novembre a giugno, LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ dalle 10,30 alle 12,00
secondo un calendario di turnazione nei vari spazi laboratorio

MATERIALI Mattoncini DUPLO, kit lego story starter, materiale di riciclo, fogli, colori, forbici, 
biciclette e alcuni segnali stradali, apine BEE BOT. 
Numeri di carta, sagome di numeri, carte gioco, materiale informale per contare.

MOTIVAZIONE La robotica è un linguaggio trasversale e interdisciplinare che offre opportunità in 
più per creare le condizioni di un apprendimento attivo, costruttivo, collaborativo 
e intenzionale.

Lo scopo della robotica educativa è quello di trovare strumenti ludici, anche 
tecnologici, che rendano i bambini soggetti attivi nella” costruzione” della propria
conoscenza in quanto è capace di stimolare sia la sfera dell’intelligenza 
COGNITIVA che quella AFFETTIVA e di portare MOTIVAZIONE ATTIVA nei bambini;

 si è rivelata un contesto ottimale in cui il “sapere” e il “saper fare” si coniugano 
per raggiungere obiettivi formativi e didattici. 

La robotica è attrattiva, ha un carattere fortemente ludico, permette la 
condivisione di gruppo, mette al centro dell’apprendimento il bambino, la 
manualità è abbinata al ragionamento e permette una immediata autovalutazione.

Essa quindi è  uno strumento straordinario per motivare ed incentivare gli 
apprendimenti  consentendo di padroneggiare un linguaggio di programmazione 
convinti che si tratti solo di regole per giocare.

Qiundi PERCHE’ LA ROBOTICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA?

 Sviluppa lo spirito di gruppo

 impone situazioni problematiche

 permette di pianificare e programmare

 Rafforza il pensiero computazionale

 migliora le competenze trasversali

 attiva la creatività

 stimola le idee e il pensiero critico

 costringe all’autocorrezione

 promuove la sperimentazione
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METODOLOGIA Ruolo dell'insegnante:
Si pone un obiettivo. 
Propone una situazione/problema. 
Si pone da mediatore. 
Osserva e registra. 
Cura gli aggiustamenti. 
Tira le fila. 

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE - Imparare ad imparare

- competenze di base in matematica, scienza e tecnologia 

CAMPI DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE
(OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

CONOSCENZE E ABILITA’)

La conoscenza del 
mondo:
- numero e spazio

 Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli 
per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti 
alla sua portata. 

  Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

 Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. 

 Padroneggia sia le strategie del 
contare e dell’operare con i 
numeri sia quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, e altre quantità. 

  Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc..;
segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni
verbali. 

 Utilizzare le nuove tecnologie 
per giocare, svolgere compiti, 

 affinare e potenziare la capacità di 
concentrazione

 favorire la rappresentazione dei numeri in 
successione lineare

 potenziare la conoscenza dei numeri dall’1 al 
10

 comprendere alcuni significati e funzioni dei 
numeri

 esercitare il conteggio in avanti e indietro
 associare la parola numero alla quantità
 esercitare confronti tra quantità
 sperimentare I principi di corrispondenza uno

a uno
  Accettare di sperimentare proposte diverse 

dalle proprie.
  Interagire, per lavorare insieme con un 

obiettivo comune.
  Mettere in atto comportamenti di 

autonomia e autocontrollo
 Condividere delle regole di comportamento
 Controllare e coordinare i movimenti in base 

alle regole
 Eseguire percorsi simulati 
 Muoversi nel giardino riconoscendo le 

relazioni spaziali

 utilizza le APINE BEE BOT e le direziona in un 
percorso
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acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante 

 calcola il percorso più breve

Il corpo e il 
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.

  Controlla l’esecuzione del gesto,
valuta il rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di movimento. 

 Prove di dominanza laterale
 Scoprire e usare la propria lateralità
 migliorare l’equilibrio corporeo

I discorsi e le parole  Manifestare il proprio punto di 
vista in forme argomentate.

 Raccontare una storia in modo organizzato
 Distinguere gli eventi e le parti di una storia 

imparando ad organizzarli in sequenza
 Trarre delle conclusioni
 Ascoltarsi reciprocamente e imparare a 

condividere 
 Collaborare con i compagni

COMPITI SIGNIFICATIVI
(DESCRIZIONE

DELL’ATTIVITA’)

I FASE:
 riconoscere le tre forme geometriche: cerchio, quadrato, triangolo
 disegnarle con l’aiuto di modelli
 trovare una strategia per disegnarle senza modello
 assemblare più forme insieme
 riconoscere alcune forme come figura/sfondo
 Apriamo lo scrigno del tesoro: la filastrocca dei numeri, incontriamo I numeri 

dall’1 al 10 (calendario,candeline sulla torta, il conteggio delle presenze, I passi in
un percorso…) passiamo le dita su cifre in rilievo, proviamo a scriverle partendo 
dall’alto al basso, usiamo come guida per scriverli delle sagome.

 contiamo in avanti e indietro : con le immagini della filastrocca disposte a terra 
saltiamo avanti e indietro a seconda della richiesta, gioco dell’oca;

 tombola delle perle: estraiamo dal sacchetto il numero con l’immagine delle 
perle, contiamo e mettiamo nel portauova la quantità di perle richiesta

 il sentiero dei balzi: contiamo con i salti, spostarsi su un percorso di numeri a 
seconda dei numeri che escono da uno/due dadi

 memory 
 la linea dei numeri: collochiamo su di essa I cartoncini dei numeri che estraiamo 

da un sacchetto
 squali e pesciolini (confronti di quantità)
 prove di dominanza laterale: occhio, mano, piede, orecchio
 giochi singoli e a coppie per scoprire e usare la propria lateralità (vedi allegato)
 giochi a coppie: “CODYROBY” conosciuti durante la settimana del CODE WEEK: 

far compiere il percorso più breve
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 esplorazione libera del giardino, individuare zone libere di passaggio e zone “di 
non passaggio” (zone dei grandi giochi strutturati)

 ideare un percorso, delimitarlo
 scegliere alcuni segnali stradali e collocarli lungo il percorso
 dare una direzionalità al nostro percorso
 percorrerlo: camminando, di corsa , in bicicletta
 disegnare la mappa del giardino
 rappresentare il percorso singolarmente
 rappresentare il percorso in piccolo gruppo su una tabella adatta alle APINE BEE 

BOT
 sperimentare liberamente il movimento delle APINE
 programmare e sperimentare la fattibilità del percorso per le apine
 individuare la strada più breve 

II FASE:
 Costruire una storia con il KIT LEGO in un piccolo gruppo di tre bambini
  raccontare la storia realizzata, verbalizzare
 fotografare con il tablet le sequenze della storia inventata
 realizzare un semplice storytelling

PROVE DI COMPETENZA
(VERIFICA E

VALUTAZIONE)

Le prove di competenza vengono svolte in itinere durante lo svolgimento delle 
attività.
Per il gruppo grandi viene prevista una verifica  delle abilità e competenze per 
campi di esperienza, strutturata attraverso una griglia predisposta
Osservazioni sistematiche

RIPROGETTAZIONE e
DIFFICOLTA’
INCONTRATE
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