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Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto di coding Beet Bot persegue l’obiettivo di insegnare agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria 
la capacità di risolvere un problema utilizzando specifiche strategie, senza l’utilizzo del PC, in modalità 
unplugged.  
Si stratta di un progetto a classi aperte che coinvolge un gruppo classe della Scuola dell’Infanzia ed una classe 
prima di Scuola Primaria. 
Si svolge in orario scolastico,per circa due ore,  da novembre a maggio, in vari ambienti (aula, palestra, atrio, 
giardino) a seconda delle necessità. 
I bambini imparano mediante giochi  di tipo logico, linguistico, matematico, topologico; elaborano percorsi 
psicomotori,  partendo da istruzioni verbali  e dando istruzioni a qualcuno o al robot programmabile Beet Bot.  
Collaborano attivamente, applicando il pensiero computazionale in situazioni esperienziali.  
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 
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Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Il docente verrà accolto durante l’orario scolastico, partecipando alle attività proposte agli alunni. Le stesse si 
svolgeranno in luoghi diversi dell’edificio scolastico (aula, palestra, atrio, giardino).  
Ogni intervento prevede una durata di circa 2 ore; le attività si estenderanno in un arco temporale che va da 
novembre a maggio. 
Le iniziative previste sono:  
• Partecipazione alla Ora Mondiale del Codice (Hour of Code), nella settimana compresa tra il 
03/12/2018 al 09/12/2018; 
• Costruzione di percorsi, griglie e ambientazioni; 
• Giochi di direzionalità, lateralità e orientamento spaziale; 
• Scrittura di un algoritmo (sequenza di istruzioni); 
• Argomenti attinenti l’Educazione alla Cittadinanza ed alla Sostenibilità. 
  
Il neoimmesso ha la possibilità di confrontarsi “in situazione” , in modalità “peer to peer” con i docenti che 
svolgono l’attività, prima del confronto con il proprio  tutor.  
 

 


