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INNOVAMENTI TECH
TITOLO DELL’ATTIVITÀ: ECO…DING
Modulo 1 ROBOTICA, attività unplugged, con strumenti non digitali, per introdurre ai concetti fondamentali dell’informatica e alla
logica della programmazione (CODICI E CIFRARI, ISTRUZIONE E SEQUENZA ORDINATA, CODIFICA e DECODIFICA,
DEBUGGING).
METODOLOGIA: Gamification che sfrutta le potenzialità del gioco perché è

- Piacevole: il gioco è percepito come divertente, gioioso
- Significativo: il gioco aiuta a trovare significato in ciò che si sta facendo
- Riflessivo: il gioco richiede un pensiero attivo impegnato
- Iterativo: il gioco richiede un processo di prove ed errori per testare ciò che si è intuito
- Sociale: il gioco passa per l'interazione sociale e sviluppa soft skill

STEP 1. Setting frontale
LINK al video introduttivo: https://youtu.be/ABMTg1R9cUI (scelto dall’insegnante)
Introduciamo la tematica del rispetto ambientale e proponiamo un video introduttivo.
Poniamo ai bambini alcune domande-stimolo dirette alla comprensione di quanto visto/ascoltato e li invitiamo a rispondere
partecipando attivamente al dialogo educativo.
Cosa significa rispettare l’ambiente?
Perché è importante rispettare l’ambiente?
Cos'è l’Agenda 2030?
Quale obiettivo dell'Agenda 2030 si occupa del rispetto dell’ambiente?
STEP 2. Setting frontale
Diamo le spiegazioni dell’attività.
Lancio del gioco “Caccia al codice”. Si tratta di una semplice caccia al tesoro nella quale gli alunni, divisi in squadre, dovranno
superare alcune sfide risolvendo gli enigmi proposti.
La caccia al tesoro consta di quattro sfide ognuna ispirata ad un concetto didattico da sviluppare. Superata ogni sfida, si otterrà una
parola. Il numero di lettere che costituisce la parola sarà parte della sequenza numerica che servirà a comporre il codice chiave utile ad
aprire il tesoro finale.
STEP 3. Setting cooperativo
La sfida 1. Il codice con il quale si gioca in questa sfida è chiamato CIFRARIO DI CESARE dal nome del suo ideatore Giulio Cesare
che usava questa tecnica di cifratura per inviare messaggi segreti alla truppe.
La sfida 2. In questa sfida il codice è legato alle carte direzionali che permettono di eseguire il programma e far raggiungere l'obiettivo
al robot virtuale.
La sfida 3. La terza sfida si basa sulla decodifica di un codice ALFANUMERICO per comporre un'immagine digitale.
La sfida 4. Nella quarta sfida si deve programmare il robot virtuale attraverso il codice formato dalle istruzioni A avanti S sinistra D
destra per comporre la parola soluzione presente nella griglia. Questa tecnica si chiama CIFRARIO A PERCORSO.
STEP FINALE. Setting riflessivo
Riflettiamo e conversiamo sul percorso svolto con domande stimolo:
Cosa abbiamo imparato?
Cosa significa codice?
Esiste solo un tipo di codice?
Cosa sono le istruzioni?
Il robot può eseguire le mie istruzioni?
In che modo devo dare istruzioni ad un robot?

DIARIO DI BORDO DI GRUPPO (checklist)
Cosa abbiamo fatto?
Cosa ha funzionato nel lavoro di gruppo?
Cosa possiamo migliorare?

DIARIO DI BORDO INDIVIDUALE (checklist)
Descrivi brevemente l’attività.
Cosa ti è piaciuto/non ti è piaciuto?
Difficoltà incontrate.
Soluzioni trovate.
Cosa hai imparato durante questa attività?
Cosa hai fatto nel lavoro di gruppo?
Hai collaborato con gli altri?
Vorresti ripetere questa esperienza?
Spiega il motivo della tua risposta.

RIFLESSIONE FORMATIVA DEL PROCESSO (rubriche di osservazione/valutative dell’insegnante)
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Breve descrizione dell'attività svolta: 

Lancio dell'attività con la visione di un
breve film di animazione "Noi e il clima".
Riflessione sull'importanza del rispetto
dell'ambiente richiamando alla memoria
le conoscenze relative all'Agenda 2030 e
ricerca degli obiettivi relativi alla
salvaguardia dell'ambiente.

Prima sfida

Seconda sfida

Terza sfida

Quarta sfida

Debriefing sul tipo di attività, sul lavoro di
gruppo e su ciò che si è appreso.

 Modulo ROBOTICA

SFIDA 2

Documentazione sintetica dell'attività didattica svolta
ispirata ad uno dei moduli di InnovaMenti +

A.S.2022/23

inserire testi e foto nel poster;
scaricare il poster in formato PDF; 
salvare il PDF in uno spazio di archiviazione;
procedere alla generazione di un link condivisibile
caricare tale link nel form di richiesta badge

Ecco come procedere:
1.
2.
3.
4.
5.

 SFIDA 1

SFIDA 3


