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L’esperienza proposta ha consentito agli alunni di mettere in pratica, attraverso l’approccio ludico, 

le conoscenze acquisite sugli algoritmi. 

Un algoritmo è una procedura non ambigua, finita ed eseguibile per risolvere un problema, per 

ottenere un risultato o per realizzare un’idea. 

Scopo: dare consapevolezza delle potenzialità del coding, riconoscere sequenze “programmabili”, 

stimolare la riflessione e la fantasia. 

Durata: 1 ora 

Descrizione dell’attività: 

 L’attività proposta si è articolata in 4 fasi 

1. lettura e comprensione della scheda operativa “La programmazione visuale”  

2. presentazione del gioco dell’elastico, esecuzione del gioco in gruppo 

3. lavoro in gruppo: programmazione a blocchi delle sequenze di gioco 

4. realizzazione di un cartellone conclusivo 

 

 

 

 



La programmazione visuale 
La programmazione visuale permette di imparare le basi della programmazione grazie ad un 

approccio visuale al codice. Per creare un programma, infatti, basterà trascinare dei blocchi di 

codice, preimpostati e divisi per colore, all’interno dell’area di coding ed unirli insieme seguendo un 

ordine logico. 

I blocchi principali sono: 
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Prova tu!  

  

 

 

 

 



          Gioco dell’Elastico  

Come si gioca? 

Due giocatori tengono l’elastico teso fra le loro gambe divaricate, mentre un terzo 

giocatore esegue la sequenza di salti prestabilita dal gioco. 

Terminata la sequenza il gioco può continuare ripetendo tutto alzando l’elastico 

che verrà posizionato ad altezze diverse iniziando dalle caviglie per andare ai 

polpacci, alle ginocchia, alle cosce, alle anche, alle ascelle e infine al collo. 

Ovviamente, più l’elastico è alto e più sarà difficile concludere le sequenze 

correttamente. 

Una volta che il primo giocatore ha concluso la sua sequenza, o sbaglia, passa il turno al giocatore 

successivo. Quando il giocatore sbaglia, la volta successiva dovrà ripetere la sequenza che ha 

sbagliato, prima di proseguire. 

Sequenza 

Si parte con una sequenza di saltelli che il giocatore fa posizionandosi lateralmente, a piedi pari 

(PP): 

ο PP dentro l’elastico; 

ο i due piedi esterni all’elastico, ritorno PP dentro l’elastico; 

ο piede destro (DX) fuori e piede sinistro (SX) dentro, ritorno PP; 

ο piede SX fuori e piede DX dentro, ritorno PP; 

ο i due piedi sopra l’elastico, ritorno PP; 

ο dall’interno, saltellare divaricando l’elastico, ritorno PP; 

ο all’esterno dell’elastico divaricando le gambe; 

ο sempre dall’esterno, saltello e avvicinare i lati dell’elastico; 

ο PP dentro l’elastico; 

ο piedi pari fuori dall’elastico 

 

Serie di salti 

La busta: di fronte all’elastico, piedi uniti sotto il primo elastico: saltare oltre il secondo elastico 

portando il primo con sé, in modo da formare un triangolo (detto busta). A questo punto pestare il 

vertice del triangolo con i 2 piedi e saltare fuori. 

La caramella: una volta fatta la busta come sopra divaricare le gambe posizionandosi verso il centro 

del rettangolo con l’elastico, la forma ricorda una caramella incartata; a questo punto un salto 

vigoroso per liberarsi dall’elastico e atterrare in mezzo al rettangolo. 

La forbice: dentro il rettangolo: saltare fuori da entrambe le parti, dividendo quindi i piedi. unirli senza 

salti, stringendo l’elastico fra le caviglie e girarsi senza salti dalla parte opposta, facendo così 

attorcigliare l’elastico attorno alle caviglie. Saltare in modo da liberarsi e atterrare dentro il rettangolo 

con entrambi i piedi. Uscire. 

 

 



Cartellone murale 

 


