
 

 
 
 
 
 

codice scuola BAIC859007 – C. F.: 91108330720  

Direzione e Amministrazione - Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA)  
https://www.comprensivodegasperistefano.it– e –mail: BAIC859007@istruzione.it – baic859007@pec.istruzione.it 

 

 

 
Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – via A. De Gasperi, 9 – tel/fax: 0804911516 
Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – tel/fax: 0804053265 
Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – s.c. San Nicola – tel/fax: 0804913756 
Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – via G.B Carafa Balì, 15– tel/fax 0804911133 

 

Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

 

Documentazione buone pratiche 
 

Titolo buona pratica 
Matematica e coding 

Ordine di scuola e classe 
Scuola primaria – classe prima 

Docente/i 
Panaro Maria Addolorata 

Anno scolastico 
2018/2019 

Competenze europee 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 

Discipline coinvolte 
Matematica – Tecnologia - Geografia 

Periodo di svolgimento e 
durata 

Da gennaio in poi. 
Per le tre attività si sono impiegate 10 ore circa. 

Gestione dello spazio aula o 
di altri spazi utilizzati 

L’aula si trasforma in un laboratorio per attività di problem solving e per 
programmare e far funzionare il robot. Inoltre è lo spazio per pensare e 
collaborare. 
 
 
 



 

 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

Nel video allegato si documentano 3 esperienze diverse nelle quali si è 
cercato di unire la matematica “tradizionale” alla robotica. 

1. ADDIZIONI E ROBOTICA. Ogni alunno ha inventato un’addizione 
da eseguirsi su una maxi linea dei numeri (da 0 a 22) realizzata su 
cartoncino.  Successivamente ogni alunno ha programmato il 
robotino Blue Bot in modo che questo eseguisse l’operazione 
sulla maxi linea e registrato il risultato. Ogni studente ha, dunque, 
utilizzato i tasti: “avanti” (nel numero corrispondente alla 
quantità dell’addendo), “pausa” (in corrispondenza del segno +), 
ancora “avanti” (secondo l’altro addendo), infine “GO”. Ad 
operazioni ultimate ogni alunno ha scritto sul quaderno la propria 
programmazione. 

2. SOTTRAZIONI E ROBOTICA. Questa attività è simile alla 
precedente, ma gli alunni hanno dovuto utilizzare anche il tasto 
“indietro” in corrispondenza del sottraendo della propria 
sottrazione.  

3. PROBLEMI, FORME GEOMETRICHE E ROBOTICA. E’ stato 
presentato un maxi reticolo su cartoncino nel quale erano 
presenti due numeri e due forme geometriche. Gli alunni hanno 
riprodotto il reticolo sul quaderno. Formati gruppi da quattro 
alunni in cui uno fra loro  era  il responsabile della voce (per 
abituarli a gestire il tono della voce), ogni gruppo ha ricevuto il 
primo problema. Dopo averlo risolto in modo cooperativo e aver 
notato su quale spazio del reticolo fosse presente il risultato, 
continuando a collaborare ogni piccolo gruppo doveva scrivere la 
programmazione che doveva portare l’apetta dal punto di 
partenza fino all’arrivo (corrispondente allo spazio nel quale vi 
era il risultato). A turno ogni membro del gruppo ha 
programmato e osservato il percorso fatto dall’ape. Non è stato 
facile, soprattutto all’inizio. Gli alunni hanno provato e riprovato 
più volte soprattutto perché questa volta dovevano far uso anche 
dei tasti “ruota a destra” e “ruota a sinistra”. Dopo alcuni 
tentativi è ci sono riusciti e si è proseguito con gli altri testi 
problematici (quattro totali: uno relativo all’addizione, uno alla 
sottrazione, due (in forma di indovinelli) relativi alle forme 
geometriche. 

Punti di forza 

 Il maggiore punto di forza è certamente il notevole coinvolgimento degli 
alunni e lo stimolo a pensare e a confrontarsi. Inoltre la robotica, per sua 
natura, consente all’errore di diventare punto di partenza per pensare e 
riprovare. L’insegnante è veramente “regista” delle lezioni durante le 
quali gli alunni auto apprendono grazie all’esito della programmazione e 
alla collaborazione tra pari. 

 
 


