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Presentazione dell’attività

Attività di Coding proposta durante 
le ore di IRC
alle classi quinte A B C 
della scuola primaria
DANTE ALIGHIERI di Mirano.



Fasi di realizzazione dell’attività 

1 Fase d’innesco Proporre ai gruppi la lettura delle tradizioni per individuare le
informazioni (DATA-LUOGO-SIGNIFICATO RELIGIOSO), definire i comandi di Bee
bot, mostrare planisfero con griglia (caselle da 15cm) e attivare la suddivisione dei
gruppi in due sottogruppi (BEE BOT e PIXEL ART). 2 Fase centrale Consegnare il
materiale (schede percorso con ostacoli e codici) e iniziare le attività. Progettare e
verificare il percorso di Bee Bot sulla cartina geografica utilizzando i cartoncini neri
per gli ostacoli e le bandierine colorate per le tappe. Trasformare i codici in
riproduzioni grafico-pittoriche con la tecnica della Pixel Art. 3 Fase conclusiva
Restituzione finale dell’attività di ogni gruppo alla classe, registrazione filmata della
produzione e realizzazione cartellone murale di sintesi.



Fase d’innesco 



Fase centrale



Fase conclusiva 
PRESEPE REGALI BABBO NATALE
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Metodologia                                          

Metodo euristico-partecipativo per la lettura 
delle informazioni  presenti nel libro di testo 
e la trascrizione  in uno schema di sintesi da 
esporre alla classe. Utilizzo della Lim per 
spiegare  i codici di movimento di Bee bot. 
Lavoro di gruppo e sottogruppo per la 
progettazione e la realizzazione dei percorsi 
e delle riproduzioni grafico-pittoriche.

Schede materiale prodotte dall’insegnante 
utilizzate nei gruppi e nel cartellone di 
sintesi. Esposizione dell’attività alla classe. 
Sintesi scritta dell’attività di Coding nel 
quadernone.

Tempi e Strumenti utilizzati                

Tempo di realizzazione 4 ore.           

Materiali utilizzati: Bee Bot, cartina 
geografica con planisfero politico, 
cartoncino colorato, carta centimetrata 
(1cm. o ½ cm.), fogli di carta da pacchi di 
colore marrone, bastoncini di legno 
(spiedini), gomme o plastilina, colori a 
pastello o pennarelli, nastro carta, schede 
materiale (descrizioni tradizioni del Natale-
codici per immagini pixel art- griglia con 
planisfero e sequenza codici Bee bot) 
allegate al report e videocamera 
(Smartphone).



Lettura del testo



Attività di gruppo 



Utilizzo della Lim



Sintesi scritte



Materiali utilizzati 
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Traguardo di competenza di 
riferimento 

Riconosce il significato cristiano del 
Natale traendone motivi per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale.

Obiettivo

Riconoscere i segni cristiani del 
Natale nella tradizione popolare.



Il lavoro di team

L’attività non è stata svolta in 
team, ma progettata e condotta  
dall’insegnante di IRC durante le 
ore di lezione.

Osservazioni

Gli alunni delle classi 5^A e 5^C 
nell’anno scolastico 2017/18 e 
2018/19 hanno partecipato ad 
attività di Coding (Pixel art e Bee 
bot) con percorsi didattici collegati 
a geografia e matematica.



Osservazioni e procedure

Procedure  o aspetti essenziali compresi / 
non compresi dagli alunni.             

Riconoscere le principali tradizioni del 
Natale.
Pianificare, produrre e generare percorsi e 
immagini.
Mostrare e spiegare alla classe il risultato 
del lavoro di gruppo e sottogruppo.  

Alcune difficoltà iniziali per tradurre i 
movimenti di Bee bot in una sequenza di 
codici.

Osservazioni e gradimento degli alunni

La proposta didattica abbinata al Coding è 
stata accolta con entusiasmo.

Tutti gli alunni delle classi coinvolte hanno 
partecipato attivamente



Conclusioni

L’attività di Coding proposta ha  permesso agli alunni, utilizzando le informazioni 
storico-geografiche-religiose presenti nel testo, di conoscere le tradizioni del Natale in 
modo creativo e personale. Inoltre l’attività didattica ha coinvolto i ragazzi nella 
progettazione e pianificazione di un percorso (ostacoli e tappe) utilizzando Bee bot e, 
anche, nella trasformazione dei codici (numeri e lettere abbinati a colori) in originali 
riproduzioni artistiche con la tecnica pittorica della Pixel art. Si consiglia di utilizzare 
almeno due cartine geografiche, due Bee bot e l’aggiunta di altre tradizioni natalizie se 
si lavora in classi con un numero elevato di alunni. Non è da escludere la possibilità di 
riuscire a proporre l’attività in classi parallele con il collega di IRC oppure in team con i 
docenti di classe (Arte-Storia-Tecnologia).



Bibliografia -sitografia

- Per le informazioni sulle tradizioni natalizie è stato utilizzato il testo di IRC:

“PRENDIAMOCI PER MANO” vol. 2  AA VV.    casa editrice PIEMME SCUOLA

- Per i codici e le immagini Pixel art sono stati utilizzati i seguenti siti:

https://sottolostessocielo.altervista.org/natale-pixel-art/

https://www.pinterest.it 



Grazie per 
l’attenzione.


