
"Let's code! Programmiamo da zero" 
 

SCENARIO 

La mia scuola: Scuola Primaria “S.F.Cabrini” – Castiraga Vidardo 

Le mie classi: I A – I B 

Le mie materie: Italiano, storia, geografia, inglese, ed.motoria. 

L’esperienza delle mie classi con il coding: le classi non hanno mai 

partecipato a campagne relative al Coding  

Computer/lim in aula: 1 computer, 0 Lim 

Internet in aula: sì 

 

 ATTIVITA’ 
 

Titolo: “Aiutiamo l’ape!” 

Classi coinvolte: I A – I B 

Discipline: italiano, geografia, tecnologia 

Obiettivi generali:  

− Sviluppare la capacità di analizzare e organizzare i dati del problema in 

base a criteri logici; 

− Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con 

un’efficace ed efficiente combinazione di passi e risorse; 

− Sviluppare la capacità di astrazione. 

Obiettivi specifici:  

Tecnologia e Informatica: 

 − sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione in un 

contesto di gioco;  

 

 



Italiano:  

− comprendere e dare istruzioni;  

Geografia: 

 − eseguire, rappresentare e verbalizzare semplici percorsi;  

− verbalizzare la posizione di oggetti nello spazio utilizzando indicatori 

topologici, sia rispetto a sé, sia rispetto ad altri riferimenti;  

− riconoscere i cambi di direzione e di verso; 

 − dare istruzioni per eseguire un percorso;  

 

Presentazione dell’attività didattica:  

• 1 fase: lettura e comprensione della storia “L’ape che non poteva più 

volare”. 

 

STORIA:  L’APE CHE NON POTEVA PIU’ VOLARE 
 
C’era una volta una piccola ape che amava volare fuori da suo alveare ala ricerca di bellissimi 

fiori colorati sui quali posarsi per mangiare il nettare molto dolce che si trova dentro ai fiori. 

Questa piccola ape, qualche volta, non stava molto attenta a dove andava e così, senza 

accorgersene, un giorno finì contro un albero e si fece molto male a un’ala. Il dottore delle 

api le disse che per far guarire l’ala avrebbe dovuto evitare di volare per alcuni giorni e l’apetta 

fu molto triste quando sentì questa notizia. Stare dentro l’alveare, da sola, mentre le altre api 

andavano a cercare il nettare era molto noioso, così l’ape decise che avrebbe fatto una 

passeggiata camminando con le sue zampette. A rapidi passi uscì fuori dall’alveare, scese 

lungo il tronco dell’albero e finalmente si trovò nel prato. 

Cominciò a passeggiare fra i fili d’erba che però, visti da sotto, sembravano veramente molto 

alti. Molto presto l’ape si rese conto che il mondo visto dal basso era molto diverso rispetto 

a quello che vedeva dall’alto volando. I fili d’erba erano così alti che non le permettevano più 

di capire dove si trovasse e improvvisamente l’ape capì di essersi persa. Per fortuna lì vicino 

stava passando un bambino e così l’ape pensò di chiedergli una mano ma il bambino si 

spaventò quando vide un’ape che si avvicinava ai suoi piedi e fece un salto per allontanarsi. 

L’ape spiegò al bambino che si era persa e che non trovava più il campo di fiori che le 

interessava, allora lui accettò di aiutarla ma, avendo paura del pungiglione, le disse le 

avrebbe dato le indicazioni per arrivare sia dai fiori che poi per raggiungere l’albero del suo 

alveare senza però prenderla in mano. 



 

• 2 fase: osservazione del cartellone in cui sono rappresentati il punto di 

partenza dell’ape, la meta (il fiore) e i relativi ostacoli da evitare. 

 

• 3 fase: a turno, un bambino fornisce le indicazioni e l’altro si muove nel 

reticolo, incollando le frecce direzionali (provano tutti i bambini). 

 

 
 



 
 

 

 

• 4 fase: distribuzione di una scheda in cui è rappresentato lo stesso 

reticolo mostrato in precedenza; ogni bambino taglia e incolla le frecce 

seguendo le indicazioni fornite, questa volta, dall’insegnante. 

 



 
 

 



Metodologia: didattica laboratoriale. 

Strumenti: fogli, colle, forbici, cartelloni. 

 

Ins. Elisa Boggiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


