
Unità di apprendimento di ROBOTICA 

Gastone scoiattolo fifone 

Destinatari:  ultimo anno scuola dell’infanzia 

PRESTAZIONE DI REALTA’ O CONTESTUALIZZATA 

Ascolta il racconto  : “ Gastone lo scoia�olo fifone ”   Mélanie Wa�    ed. Mondadori, 
Affrontare gli imprevisti fa venire l'ansia, ma con il kit del pronto intervento è tutto sotto controllo! 

Gastone, lo scoiattolo fifone, se ne sta tutto il giorno sulla sua quercia e non scende mai a terra, 

perché è molto prudente e detesta gli imprevisti, soprattutto ha una fifa blu delle api, delle 

tarantole, dei germi,  delle foglie velenose, dei marziani e degli squali. Per fortuna le settimane 

scorrono sempre uguali e le   giornate  hanno un ritmo ripetitivo, ma tanto, tanto confortante!  

Crea l’ambiente dove vive Gastone ed aiutalo ad uscire da una situazione di pericolo; 

un gruppo di bambini/e di 4/5 anni costruiscono un ogge�o “volante”– a�vità            
di �nkering;  
un gruppo di bambini/e di 4/5 anni individuano un percorso di fuga e lo              
programmano con le Bee Bot – a�vità di coding;  
un gruppo di bambini/e di 4/5 anni creano la storia con i ma�oncini lego e la                
editano con LEGO Educa�on StoryStarter strumento ideale per lo storytelling: 
 

COMPITO ESEMPLARE ESEGUITO 

CONCETTI E PAROLE Bosco, albero, pericolo, pronto soccorso, soluzioni, ogge� volan� 
  
COMPRENSIONE 
PROFONDA 

Osservare, rifle�ere, trovare soluzioni e saper comunicare. 

  
SAPER FARE Riconoscere , denominare, descrivere e  classificare in base a più 

classificatori( colore, forma, spessore e dimensione) i ma�oncini 
duplo 
costruire e rielaborare in modo crea�vo materiali di riciclo 
rappresentare una storia con i ma�oncini Lego 



 

TRACCIA DEGLI APPRENDIMENTI 

ESPERIENZA DEGLI APPRENDIMENTI – scoprire e manipolare materiali diversi, confrontare ogge� 
ed immagini realizzando ogge� volan� secondo degli schemi da� 

ESPERIENZA DEGLI APPRENDIMENTI –   u�lizza le APINE BEE BOT e le direziona in un percorso 
calcolando il percorso più breve 

ESPERIENZA DEGLI APPRENDIMENTI- Racconta una storia in modo organizzato collaborando con i 
compagni ascoltandosi reciprocamente e imparando a condividere 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Conoscenze pregresse 

1. saper collaborare in gruppo 

2. saper seguire una sequenza logica 

3. avere un orientamento spaziale 

4. aver sviluppato la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale (saper riprodurre, 
ricalcare, contornare, ritagliare) 

5. saper organizzare e ges�re i materiali 

6. saper u�lizzare materiali e strumen� combinando tecniche espressive e crea�ve 

Esperienze vissute 

1. ascoltare il racconto della storia di gastone, conversazioni 

2. giochi di finzione in palestra sulla storia ascoltata 

3. percorsi con narrazioni spontanee 

4. realizzare ogge� con materiali di recupero in modo spontaneo e in seguito seguendo delle 
istruzioni 

5. organizzarsi in piccolo gruppo per ges�re un gioco 

Vocabolario del bambino 

Pensa e rispondi:  

cos’è una macchina volante? 

Come � muovi per andare: Avan�, indietro, a destra e a sinistra? 

Cosa avviene: Prima e dopo? 

Interesse  



Ti è piaciuto questo lavoro? 

Che cosa sopra�u�o? 

Perché? 

Quale a�vità � è piaciuta di meno? 

Che cosa hai imparato? 

 
 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

1    Setting e materiali 
Gruppi : 
ogni gruppo è formato da 3/4 bambini,  per un totale di tre gruppi in un aula 
 

Spazio organizzato in : 
4 tavoli,su  di un tavolo il materiale occorrente: per le due proposte di lavoro, tablet  
materiali necessari: 

1. ogge�o volante: un pezzo di filo, scotch,palloncino gonfiabile, pompa per gonfiare i 
palloncini, cannuccia  

2. aereo che plana: un foglio di carta quadrato, video con le istruzioni da guardare sul tablet 
 

ogni gruppe�o di bambini sceglierà quale delle due proposte realizzare 
 
  Obiettivo dell’unità Obiettivo di questa 

lezione 
Attività  

il bambino/a comprende 
da una prospe�va 
matema�ca, localizza e 
colloca se stesso, ogge� e 
persone in situazioni 
spaziali, osserva con 
accuratezza, esplora una 
situazione da più 
prospe�ve, rileva le 
possibili soluzioni, coglie i 
diversi pun� di vista, segue 
le procedure da rispe�are. 

il bambino/a risolve un 
problema, decodifica 
immagini e istruzioni , 
manipola diversi 
materiali, collabora e 
partecipa alla 
realizzazione di un 
ogge�o volante 

Ascolta del racconto di Gastone 
Gioca in palestra: esperienze di 

salto da diverse altezze, u�lizziamo 
mantelli , teli e nastri 

sperimenta la caduta di vari 
ogge�         dall’alto 

ipo�zza soluzioni per far scendere 
Gastone dall’albero 

segue delle istruzioni per 
realizzare un ogge�o volante 

segue delle istruzioni per 
costruire un aereo di carta CHE PLANA 
con il metodo dell’origami 

Osservazione/verifica 
Comprende le istruzioni? 
Chiede aiuto? 
Collabora con i compagni? 
Riesce a realizzare l’a�vità? 

2   Setting e materiali 



Gruppi : 
ogni gruppo è formato da 3/4 bambini  per un totale di tre gruppi in una stanza 
 

Spazio organizzato in : 
bambini sedu� per terra in circle-�me, un tavolo, un cartellone con griglia, 10 frecce gialle (VAI 
AVANTI) 5 frecce rosse (VAI A SINISTRA) , 5 frecce verde (VAI A DESTRA), 2 cerchi blu ( crea 
l’imprevisto), tre schede lego educa�on e rela�vi ma�oncini Lego, un misuratore del tempo, api 
BEE BOT 
 

indicazioni: 
3 bambini  :seguire le indicazioni delleschede (LEGO EDUCATION) per realizzare gli animali in un 
tempo stabilito e le posizionano sulla griglia per creare degli ostacoli. 
3 bambini.  pensano un percorso da predisporre sulla griglia posizionando le freccie dei vari colori 
a seconda della direzione da prendere ed evitando gli ostacoli 
3 bambini:  ripercorrono il percorso ideato dai compagni programmando le api 
premendo sui pulsan� l’ape memorizza i comandi di movimento ma non li esegue;  
si possono premere tan� pulsan� e l’ape memorizzerà la sequenza;  
per farla par�re si preme il pulsante GO;  
se voglio programmare un nuovo percorso premo il tasto CLEAR;  
se premo PAUSE l’ape sta ferma per la durata di un passo. 
 

  Obiettivo dell’unità 
Obiettivo di questa 
lezione 

Attività  

il bambino/a 
sperimenta schemi 
posturali e motori, 
li applica nei giochi 
individuali e di 
gruppo, 
  

Pianifica, organizza  e 
programma un percorso 
per le api Bee bot;  

consolida le coordinate 
temporali e spaziali: 
prima/dopo, 
avan�/dietro con il 
corpo e con gli ogge�; 
sperimenta il 
movimento di un 
animale/ogge�o (Bee 
Bot) u�llzzando i 
simboli:avan�, indietro, 
gira, go; 

Il bambino fa ipotesi, 
sperimenta, verifica, 
collabora con i 
compagni, comunica. 
 

Classifica i pezzi delle Lego in base alla 
dimensione e al colore 
realizza degli animali  del bosco come 
indicato dalla scheda 
collocare gli animali su una griglia 
quadre�ata 
 il bambino/a propone, ascolta e 
predispone un percorso per far uscire 
dal bosco lo scoia�olo, evitando gli 
ostacoli (pericoli) 
individua dei simboli da u�lizzare per 
rappresentare il percorso 
disegna su un foglio quadre�ato il 
percorso con i simboli condivisi 
direziona l’ape  nel percorso predefinito 
 
 

Osservazione/verifica 
Il bambino/a partecipa all’a�vità? 
Lascia spazio ai compagni? 
Propone delle soluzioni? 
Rispe�a le consegne date? 
Rispe�a le regole? 
Riconosce i simboli? 
Sa riprodurre l’algoritmo stabilito? 

3  Setting e materiali 



Gruppi : 
ogni gruppo è formato da 3/4 bambini  per un totale di tre gruppi in una stanza in circle-�me 
alla pedana delle costruzioni o sedu� per terra 
 
Spazio organizzato in : 
pedana, tappeto, tavolo con computer porta�le e tablet 
 
indicazioni: 
creare le sequenze della storia condividendo i materiali, raccontare ciò che si è realizzato, 
fotografare e realizzare lo story telling con l’aiuto della maestra 

  Obiettivo dell’unità 
Obiettivo di questa 
lezione 

Attività  

Il  bambino/a  u�lizza le 
nuove tecnologie  con la 
supervisione 
dell’insegnante  
Applica semplici strategie 
di organizzazione delle 
informazioni:  costruisce 
brevi  filma� a�raverso 
sintesi di  raccon�  e 
sequenze illustrate;  

racconta una storia in 
modo organizzato; 
Dis�ngue gli even�  e le 
par� di una storia 
imparando ad 
organizzarli in sequenza 
orientandosi nella 
dimensione temporale. 
Esprime le proprie idee 
collaborando con i 
compagni  

collabora all’invenzione di un finale della 
storia 

Realizza con i ma�oncini Lego le 
sequenze illustrate della storia inventata 
(una sequenza ogni 3 bambini) 

fotografa con il tablet la sequenza 
realizzata 

verbalizzano la sequenza creata 
la registrano sul tablet 
insieme all’insegnante 2 bambini 

a turno realizzano lo story telling con il 
programma  Lego Story Starter  inserendo 
immagini e voci 

Osservazione/verifica 
Il bambino/a  
partecipa discutendo insieme ai compagni? 
Rispe�a le opinioni altrui? 
Prova a realizzare il compito? 
Sa u�lizzare gli strumen� tecnologici? 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA TRASVERSALE 

conoscenze abilità  atteggiamenti 



Il bambino/a: 

acquisisce 
informazioni 

lavora in modo 
autonomo 

sa lavorare in 
coppia o piccolo 
gruppo 

sa descrivere 
l’esperienza 
vissuta e 
ricostruire le fasi 
dell’a�vità 
svolta  

classificare in base a vari criteri 
lega� alla loro esperienza 

sa ascoltare  

sa entrare in 
relazione 
empa�ca con i 
compagni e le 
insegnan� 

sa riconoscere il 
punto di vista 
degli altri 

 

 

 

 


