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Documentazione didattica esperienza
LA TROTA NERINA E IL CODING

Perché il CODING?

Il progetto Coding ha l’intento di far conoscere ai bambini (soprattutto dell’ultimo anno) 

della Scuola dell’infanzia un nuovo linguaggio che permette di “dialogare” con il computer, 

imparando ad assegnargli dei compiti e dargli delle istruzioni in modo semplice.

Sviluppare l’abilità del pensiero computazionale è prima di tutto un’azione culturale, 

che parte da un’idea rinnovata di scuola, che aiuta a sviluppare competenze logiche e 

capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.

Sintesi del progetto
Sintesi

Dall’esecuzione di un percorso quadrettato attraverso il corpo, si passa a riprodurre lo stesso su 

una mappa disegnata, registrando tutti i movimenti effettuati

Obiettivi

• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico rispetto al

soggetto usando termini adeguati.

• Utilizzare correttamente i concetti topologici di destra e sinistra, avendo

come punti di riferimento se stessi o altri soggetti.

• Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal

disegno.

• Lavorare in gruppo apportando il proprio contributo positivo alla

soluzione del problema.

• Imparare dai propri errori.



Obiettivi specifici

• Sviluppare il pensiero computazionale. 

eseguire.

• Programmazione per eseguire percorsi semplici e sempre più complessi;

Elementi di innovazione del progetto

• L’attività si divide in diverse fasi, alcune in cui si richiede un lavoro

autonomo e indipendente, altre in cui si richiede la cooperazione e il

lavoro a squadre per raggiungere un obiettivo comune.

• Avviene per molti alunni (di 5/6 anni) un primo approccio alla tecnologia,

sotto forma di gioco e allo stesso tempo di attività curricolare.

Per far fronte alle difficoltà di lettoscrittura, tipiche del primo anno di scuola

primaria, è utile utilizzare solo disegni, codici, attività pratiche e di

verbalizzazione 

Strategie e approcci metodologici:

L’approccio utilizzato è di tipo ludico. Si costruiscono i protagonisti della storia da

indossare quando in classe si svolge l’attività e si fanno giochi di

drammatizzazione per coinvolgere i bambini. Vengono assegnate

caratteristiche fisiche ai protagonisti

Vengono creati degli “ostacoli” tratti dalla storia: il lago con i pescatori, l’onda;

Nonché dei luoghi che si incontrano durante il viaggio: la cascata, la città, il ponte.



Dopo aver  riascoltato la storia, un bambino-trota inizia a posizionarsi sul percorso quadrettato e 

attende i comandi, dati da un altro compagno ha già organizzato il tragitto con tutti gli ostacoli e i 

luoghi incontrati da Nerina. 

Un altro compagno contemporaneamente registra tutto sul un reticolo quadrettato uguale ma cartaceo.

I bambini infine riproducono la mappa in scala dal tappeto al foglio, contando i passi e seguendo le

direzioni tra un punto di riferimento e l’altro. 

Valutazione dei risultati:

• Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi programmati.

• I bambini hanno utilizzato le competenze acquisite 

• I bambini hanno utilizzato le competenze acquisite per utilizzare un

programma su PC in cui si richiede di codificare un percorso con

modalità digitali analoghe.

Condizioni di trasferibilità:

Il progetto può essere adattato ad ogni storia si voglia, poi sarà utilizzato il metodo

del gioco didattico con delle applicazioni scaricate on-line

Descrizione del progetto

IL COMPITO DEI BAMBINI SARA’ QUELLO DI FORNIRE A NERINA 

TUTTE LE ISTRUZIONI NECESSARIE PER RAGGIUNGERE LA META.

E’ STATO NOSTRO INTENTO FA FARE ESPERIENZA DELLA

PROGRAMMAZIONE CON IL CORPO MEDIANTE UN APPROCCIO

LUDICO, FACENDO INDOSSARE ANCHE LA “MASCHERA” DI NERINA.

SI E’ PASSATI POI ALLE SCHEDE GRAFICO-OPERATIVE PER REGISTRARE

L’ESPERIENZA VISSUTA CON IL CORPO E PER POTER POI PROGRAMMARE

ALTRI PERCORSI



SI COMINCIA  DALLA STORIA



ECCOCI,PRONTI!!!



Chiara… e la sua amica 
Nerina



……”Un giorno, mentre girovagavo tra il cielo e la 
terra……, mi sono ritrovata in una vasca piena di 
strani pesci che, tutti nervosi, correvano qua e 
là…...”



“Siiiiiiiiiiiii, dai sali su, 
aggrappati alla mia 
pinna e viaaaaa, si 

parteeeee…..!”
Nerina era molto agitata 
e mentre scendevano il 
fiume faceva giravolte e 
salti a non finire ed io mi 
dovevo tenere forte per 

non perderla



BISOGNA FARE ATTENZIONE A

E’ BELLO VIAGGIARE, MA…



LA CANNE DA PESCA!!!

SCAPPIAMO 
CHIARA QUI E’ 
PERICOLOSO!!!



Si passa anche 
VICINO A…dei luoghi bellissimi

TERNI

IL PONTE DI AUGUSTO

LA CASCATA DELLE 
MARMORE

PER RAGGIUNGERE LA META



E ALLA FINE SI ARRIVA A…

LE GOLE DEL NERA



AIUTIAMO NERINA
E CHIARA 

A RAGGIUNGERE LA META

IL COMPITO DEI BAMBINI SARA’ QUELLO DI FORNIRE A NERINA 

TUTTE LE ISTRUZIONI NECESSARIE PER RAGGIUNGERE LA META.

E’ STATO NOSTRO INTENTO FA FARE ESPERIENZA DELLA

PROGRAMMAZIONE CON IL CORPO MEDIANTE UN APPROCCIO

LUDICO, FACENDO INDOSSARE ANCHE LA “MASCHERA” DI NERINA.

SI E’ PASSATI POI ALLE SCHEDE GRAFICO-OPERATIVE PER REGISTRARE

L’ESPERIENZA VISSUTA CON IL CORPO E PER POTER POI PROGRAMMARE

ALTRI PERCORSI







LA PREPARAZIONE

DEL GIOCO-CODING

LA MASCHERA-TROTA 

NERINA









GLI OSTACOLI CREATI

DA NOI



NERINA E CHIARA

IL FIUME CON I PESCATORI



TERNI - PALAZZO SPADALA CASCATA DELLE MARMORE



IL PONTE DI AUGUSTO

LE GOLE DEL NERA


