
LINKYOU 
WEBINAR 

Io robot (coding unplugged) 

Marco Morello 
16 aprile 2018 



Io robot (coding unplugged) 

Google CV 



Coding unplugged, con chi e perché? 

•   Fino alle classi terze della primaria. Ma non solo… 
•   Perché va benissimo per i più piccoli? 

•   Limitata capacità di lettura. 
•   Importanza del movimento e del rapporto con lo spazio. 
•   Narrazione. 

•   Perché il coding senza dispositivi? 
•   Perché il coding in generale?  

•   Pensiero computazionale (qui non ve la faccio lunga… 
ci sono i webinar di Piero Gallo ed Elisa Pettinari 
e gli interventi di Alessandro Bogliolo). 

Io robot (coding unplugged) 



Come? 

•   Storytelling. 
•   Strumenti: 

•   la griglia; 
•   Il linguaggio di programmazione «a frecce»; 
•   il computer di carta; 
•   il simulatore; 
•   il costume da robot. 

•   Trucchetti. 
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Create la vostra storia 

•   Un bosco da attraversare pieno di ostacoli? 
•   Una missione spaziale? 
•   Un’avventura in un castello? 
•   Conoscete i vostri alunni: catturate la loro immaginazione! 
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Disegnate la griglia 

•   Sul pavimento della classe, con il nastro-carta, disegnate 
una griglia. 

•   Non c’è una griglia perfetta: dipende da quanti alunni 
avete, da quanto tempo potete dedicare all’attività… 

•   Può andare bene una griglia costituita da un reticolo 
di 5 riquadri per 6. O anche 6 × 9. 

•   Più grande è la griglia più lunga è la fase 
di programmazione (ma il gioco dura di più!). 

•   Ogni riquadro deve essere grande a sufficienza 
per contenere i piedi uniti dei bambini, quindi un quadrato 
di 30cm × 30cm è più che sufficiente. Se avete spazio 
potete fare i riquadri più grandi. 
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Ambientate e predisponete la storia 

•   Basandovi sulla storia e sull’ambientazione che avete 
scelto, posizionate e valorizzate il punto di inizio 
e il punto di arrivo. 

•   A seconda della storia che state inventando, create 
e poi posizionate degli ostacoli. 

•   Eventualmente mettete lungo il percorso dei premi 
da raccogliere. 
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La griglia sul pavimento 



Il programmatore e il robot 

•   I bambini giocheranno in coppia: 
•   un bambino sarà il programmatore; 
•   un bambino sarà il robot. 

•   Il programmatore creerà il programma per condurre il robot 
dal punto di partenza al punto d’arrivo, facendogli evitare 
gli ostacoli e cercando di fargli prendere i premi. 

•   Il robot dovrà eseguire il programma creato dal programmatore. 
Dovrà eseguirlo DA ROBOT quindi senza decidere niente 
da solo. Vedremo quanto è difficile! 
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Trucchetto: da piccoli non riescono 
a distinguere correttamente destra e sinistra. 

Se mettiamo un nastro, un braccialetto, 
un cerchio di carta intorno al polso sinistro, 

per il robot sarà più facile orientarsi. 



Il costume da robot 

•   Il travestimento è importante. Trasforma ogni bambino 
in un vero robot. 

•   Basta una scatola vuota di un panettone come casco, 
o una pettorina fatta con il cartoncino Bristol riempita 
di pulsanti colorati (a pennarello? Oppure incollando tappi 
di plastica? Lasciatevi guidare dalla fantasia!). 

•   Una volta indossato il costume, il robot è pronto 
per ricevere i comandi. 

•   Le cose più difficili? 
•   Riconoscere la destra dalla sinistra. 
•   Imparare a eseguire una sola istruzione alla volta. 
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Il linguaggio di programmazione 
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COMANDI 

Vai AVANTI 

Gira a SINISTRA 

Gira a DESTRA 



Il comando speciale (inutile ma divertente) 
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SALTA 



Salta! 
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SALTA 



Esempio di programma 
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Il computer (1) 

•   Se abbiamo trasformato un bambino in un robot facendogli 
indossare due fogli A4 colorati, avremo bisogno 
di un computer per il programmatore. 

•   Su un foglio A4 dovremo quindi disegnare i comandi 
da utilizzare, in modo che siano sempre sott’occhio: 
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COMANDI 
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•   Sul foglio disegniamo uno spazio 
nel quale verranno scritti i comandi. 
Usiamo righe ben spaziate, 
in modo che ci sia posto per le frecce 
ingombranti disegnate dai bambini. 

•   Diciamo chiaramente che possono 
scrivere più comandi sulla stessa riga 
(uno accanto all’altro) ma che 
se li scrivono uno sotto l’altro sono 
più facili da leggere. 

•   Se il programma è lungo (griglia 
grande) dovranno scrivere 
affiancato. Alcuni bambini preferiscono 
scrivere su due colonne (arrivano 
in fondo e poi ricominciano dall’alto). 

Il computer (2) 
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•   Legenda: in una parte 
del foglio riportiamo 
una legenda con gli oggetti 
disponibili. 

•   Eventualmente, 
per maggiore chiarezza, 
la legenda può essere 
scritta/disegnata su un 
foglio separato e condivisa 
tra più alunni. 

Il computer (3) 

Partenza 

Arrivo 

Ostacolo (muro) 

Ostacolo (pozzanghera) 

Premio 
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•   Il programma dovrà condurre il robot dal 
punto di partenza all’arrivo, evitando 
gli ostacoli (aggirandoli quando sono 
insormontabili o saltandoli quando possibile) 
ed eventualmente raccogliendo i premi. 

•   Aggiungere i premi allunga il programma 
e il percorso, quindi richiede più tempo. 

•   Punto di partenza, di arrivo, ostacoli e premi 
sono stati disposti a piacere dal programmatore 
o dall’insegnante all’inizio del gioco. 

•   Se i bambini hanno difficoltà a «leggere» 
la griglia sul pavimento, si può fornire loro 
un «simulatore» sul quale viene riprodotta 
la griglia. 

Il programma 
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Il simulatore 

•   Se si vuole dare la possibilità agli alunni di «testare» il loro 
percorso, si può fornire un simulatore su un foglio separato 
(o lo si può riprodurre sullo stesso foglio sul quale si scrive 
il programma). 

•   Il simulatore non è altro che una riproduzione su un foglio 
di carta della griglia disegnata sul pavimento. 

•   Sulla griglia del foglio di carta si disegneranno i simboli di 
partenza (cerchio), arrivo (X), ostacoli e dei pallini colorati nel 
caso in cui ci siano dei premi. 

•   Il simulatore consente quindi di avere una riproduzione 
miniaturizzata della griglia. 

•   Sul simulatore si può testare il percorso che è stato programmato, 
disegnandolo con la matita. 
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Il simulatore 

__________________________ 
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PROGRAMMA 
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•   Spesso il simulatore, usato 
con la matita, non riesce 
a chiarire ai programmatori 
se il loro programma funziona 
correttamente. 

•   Può essere utile dare loro 
un pupazzetto di piccole 
dimensioni – anche creato 
con una gomma per cancellare 
o con il tappo di un pennarello 
sul quale disegnare occhi 
e bocca – che useranno per 
simulare sulla piccola griglia 
cartacea il movimento del robot. 

Trucchetto 



Il gioco 

•   Dopo che il programmatore avrà scritto e testato il programma 
(l’aiuto del robot in questa fase è permesso: si lavora in team), 
il robot indosserà il suo costume e si posizionerà sul punto 
di partenza. 

•   Il programmatore si posizionerà all’esterno della griglia e inizierà 
a declamare ad alta voce le istruzioni: avanti, gira a destra, 
avanti, gira a sinistra, avanti, salta, avanti. 

•   Ci si accorgerà che il robot farà spesso fatica a eseguire 
i comandi, visto che, essendo umano, gli verrà naturale 
anticipare quello che il programmatore gli sta dicendo. 

•   Può capitare che se il programmatore declama un comando 
sbagliato ma il robot si trova a un passo dal traguardo, 
ci si butti sopra per arrivare vittorioso a destinazione… 
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Risorse 

•   Articolo di Mary Moloney «Coding: una guida 
per principianti dedicata ai genitori», tradotto 
su http://coderdojoperugia.com 

•   Post «Programmare su foglio a quadretti» nel blog 
di http://webgenitori.com 

•   Computer Science Without Computer https://
csunplugged.org/ 
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Il prossimo Webinar sul coding 
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