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Commenti  Insegnanti di classe 

 

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO 

Il gruppo è composto da 19 alunni di 5 anni che fanno parte di tre sezioni diverse; quando possibile le insegnanti 

aprono le sezioni per gli incontri ArAl. 

L’attività è stata proposta ai bambini dopo l’incontro fra gli alunni della 5
a
 scuola primaria e il nostro gruppo, 

avvenuto durante la settimana del coding, dove hanno sperimentato il pensiero computazionale. 
 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROPOSTA 

In salone, abbiamo fatto trovare ai bambini un pacco regalo contenente la Bee-Bot, che ci servirà per lavorare sulla 

programmazione di un percorso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I: Guardate cos’è arrivato! Chi può avercelo mandato? 

2. Davide: Forse i grandi della primaria… 

3. Emma: C’è anche una lettera. 

4. L’insegnante legge la lettera e scopriamo che è stato Arco-Robot a mandarcelo, il robot dei bambini della primaria. 

Matilda apre il pacco… 

5. Enea: È un’ape! 

6. I: Un’ape? Proviamo ad aprire la scatola… questo cos’è? 

7. Alessandro: Un caricabatterie, le istruzioni e… un’ape! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. I bambini iniziano a passarsi l’ape per capire cos’è. 

9. Giulia: È un’ape che sembra un videogioco. 

10. Daniel: Forse quando si carica fa il miele. 

11. Filippo: È un’ape senza pungiglione. 

12. Aurora: Sotto ha due bottoni. 

13. Incuriositi schiacciano i bottoni. 

14. Luca: Fa luce con gli occhi. 

15. Mattia: Allora è una lucilla, una lampada. 

16. Schiacciano altri bottoni. 

17. Sebastiano: Fa i suoni! 

18. I: Provate a guardare… cosa sono questi simboli sui bottoni? 

19. Cloe: Sono le frecce che dicono avanti e indietro. 

20. I: E queste? 

21. Eva: Dicono destra e sinistra. 

22. I bambini schiacciando e rischiacciando i vari pulsanti fanno delle scoperte. 

23. Giorgia: Quello blu con le due linee la fa fermare e ripartire. 

24. Mattia: Quello con la X dice STOP. 

25. Ndiaga: Con questo verde parte. 
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26. I: Sapete cosa possiamo fare con questa apina? 

27. Eros: Giocare come una macchinetta. 

28. I: Attenti! Possiamo farle fare dei percorsi come quelli che i bambini della primaria hanno fatto fare a voi. 

Proviamo? 

29. B/i: Siiii!!! 

30. Lasciamo che i bambini sperimentino liberamente come la Bee-Bot possa muoversi sulla scacchiera disegnata sul 

pavimento.
1
 

  

                                                             
1
 Non abbiamo proposto ai bambini un’attività strutturata perché volevamo lasciargli la libertà di sperimentare, di 

scoprire attraverso prove ed errori l’utilizzo di uno strumento sconosciuto. 
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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO 

Il gruppo è composto da 19 alunni di 5 anni che fanno parte di tre sezioni diverse; oggi sono presenti 14 bambini. 

I bambini hanno già conosciuto la Bee-Bot in un precedente incontro, che però risale ad ottobre 2018
2
, abbiamo perciò 

la necessità di riscoprire l’amica Apina. 
 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROPOSTA 

In salone abbiamo fatto trovare ai bambini una scacchiera, delle tessere plastificate con disegnati una freccia, un 

albero, un fiore, un pallone e un alveare, due Bee-Bot. I bambini si siedono in cerchio attorno a questi materiali. 

 

31. I: Cosa vedete? 

32. Giorgia: Vedo un alveare con due api. 

33. Ndiaga: Vedo due api che vanno a cercare il miele. 

34. Davide: Un alveare, fiori e api che succhiano il nettare. 

35. I: Vedete altre cose? 

36. Filippo: Vedo anche un fiore, un pallone e una freccia. 

37. I: Avete già visto queste cose? 

38. Davide: Si, le api giocattolo. 

39. Mattia: Servono per fare esperimenti. 

40. I: Cosa fanno queste api? Vi ricordate? 

41. Aurora: Camminano perché sopra le api ci sono i pulsanti. 

42. Giorgia: Lampeggiano gli occhi. 

43. Davide: Le api possono correre con le ruote. 

44. Eva: Hanno dei bottoni che le fanno andare a destra, a sinistra e anche avanti. 

45. Filippo e Aurora: Anche indietro. 

46. Eva: Quando accendi le api si accendono anche gli occhi. 

47. I bambini si passano le api, guardano i pulsanti che ci sono sopra e i due sotto. 

48. Aurora: Sono sette pulsanti sopra l’ape e due sotto. 

49. I: A cosa servono i pulsanti che si trovano sotto l’ape? 

50. Eva: Servono per accendere e spegnere. 

51. I: Chi prova ad accendere l’ape? 

52. I bambini provano. 

53. I: Cosa è successo? 

54. Eros: Ho acceso l’ape con il bottone sotto e ha lampeggiato gli occhi. 

55. Cloe: Ho spostato il pulsante sotto e si sono illuminati gli occhi. 

56. I bambini schiacciano i bottoni sopra l’ape e l’ape si muove. 

57. I: Cosa avete scoperto? Secondo voi quest’ape va dove decide lei? 

58. Emma: Si schiacciano i pulsanti e va dappertutto. Se si schiacciano i pulsanti sopra lei va dappertutto. 

59. Eva: Quando si schiaccia il bottone a destra va a destra, se si schiaccia quello a sinistra va a sinistra, se si schiaccia 

quello avanti va avanti, se si schiaccia quello indietro va indietro. 

60. I: Brava! Ma i bottoni sono finiti o ce ne sono ancora? 

61. Eva: (indica i bottoni) Ci sono anche due bottoni blu con i segni bianchi. 

62. Ndiaga: Uno è verde. 

63. L’insegnante prova a schiacciare i bottoni ma non succede niente. 

64. I: Però se schiaccio i bottoni come dice Eva, non si muove. Perché? 

65. Alessandro: Devi schiacciare questo verde. 

66. I: Ora funziona! Guardiamo bene, ci sono anche delle lettere… 

67. Emma: È G di gatto. 

68. Filippo: E una O di Filippo. 

69. Aurora: Vuol dire OK. 

70. Sebastiano: Prima schiacci i bottoni arancione, poi schiacci OK e parte, si gira e si muove. 

71. I: E come si muove? 

72. Ndiaga: Si muove con i bottoni che muovi. 

73. L’insegnante prova: schiaccia una volta il pulsante “avanti”, poi il pulsante verde e la Bee-Bot fa un passo, 

schiaccia un’altra volta gli stessi pulsanti e la Bee-Bot fa due passi. 

                                                             
2
 Avete certamente i vostri motivi, ma sarebbe stato più produttivo dare continuità all’attività. 
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74. I: Sapete perché la seconda volta non ha fatto un passo solo? Perché si ricorda del primo comando che le abbiamo 

dato. Cosa possiamo fare per farglielo dimenticare? 

75. Aurora: Si schiaccia quello con le due linee? 

76. I: No… Guardate, c’è ancora un pulsante… 

77. Aurora: Quello con la X. 

78. I: Cosa vuol dire? 

79. Sebastiano: Vuol dire che è vietato. 

80. I: Ora vi spieghiamo: usando il pulsante con la X si cancella quello che è stato fatto prima. 

81. Presentiamo ai bambini la scacchiera con i quadrati 15×15 e facciamo vedere che la Bee-Bot fa passi grandi come 

un quadrato. Ogni bambino prova a far eseguire un percorso alla Bee-Bot. Viene data la regola di non fa uscire la 

Bee-Bot dalla scacchiera. I bambini prima cancellano la consegna precedente, poi danno il comando alla Bee-Bot, 

e continuano in questo modo. Aurora deve far girare la Bee-Bot a destra e per facilitarsi il compito la sposta 

manualmente. 

82. Le insegnanti raccontano e mimano la storia che ci ha regalato il computer. 
 

 

L’APINA CHE NON SAPEVA VOLARE 

C’ERA UNA VOLTA UN’APINA CHE ERA ANDATA IN UN PRATO A CERCARE FIORI DA SUCCHIARE, 

MA SCONTRANDOSI CON UN UCCELLINO, PERSE UN’ALA. PER TORNARE ALL’ALVEARE, 

NON POTENDO PIÙ VOLARE, DOVRÀ CAMMINARE E GLI OSTACOLI SUPERARE. 
 

 

83. Sulla scacchiera vengono messi gli ostacoli che l’ape deve evitare per tornare all’alveare (arrivo). La partenza è 

contrassegnata da una freccia rossa. Gli ostacoli sono: un fiore, un albero e un pallone. I bambini provano a far 

fare alla Bee-Bot un percorso, partendo dalla freccia e arrivando all’alveare, evitando gli ostacoli. Lo fanno 

procedendo per step, cancellando ogni volta la consegna precedente (es :3 passi avanti, X, 1 gira a destra, X, 2 

passi avanti, X …) 

84. Mattia: Si fa fatica a ricordare la cancellatura. 

85. I: Allora per non cancellare ogni volta posso dare tutti i comandi subito, ma per ricordare, non sbagliare ed evitare 

gli ostacoli è meglio prepararsi una mappa prima, “scrivendo” tutto. Così… 

86. L’insegnante prende un foglio A3, che riproduce la scacchiera, e fa vedere ai bambini come si può tracciare un 

percorso e successivamente programmare la Bee-Bot. 

87. I: Adesso preparerete anche voi una mappa col percorso che farete fare all’ape sulla scacchiera, senza dover 

cancellare ogni volta. 

88. Aurora: Ma allora a cosa serve il pulsante che fa cancellare? 

89. I: Serve, perché se si cambia il percorso o si spostano gli ostacoli si deve cancellare il percorso fatto prima. 

90. I bambini vengono divisi in tre gruppi: (1) Eva, Cloe, Eros, Filippo, Ndiaga; (2) Aurora, Emma, Davide, 

Sebastiano; (3) Giorgia, Matilda, Mattia, Alessandro. Ad ogni gruppo viene dato un foglio A3 con la riproduzione 

esatta della scacchiera. Con i bambini disegniamo ostacoli, partenza e arrivo nelle medesime posizioni della 

scacchiera grande. Ognuno prende un pennarello di colore diverso e disegna un percorso 
3
; nel prossimo incontro 

ogni bambino programmerà la Bee-Bot per farle eseguire il proprio percorso. 

 

                                                             
3 Ci siamo accorte che i bambini tendono a tracciare linee oblique, attraversando le caselle in modo trasversale. È 

stato un nostro errore aver dato per scontato che i bambini avessero capito come può muoversi la Bee-Bot, in quanto lo 

avevano già sperimentato sulla scacchiera. Facciamo perciò notare ai bambini che la Bee-Bot può muoversi solo in 

modo verticale e orizzontale. Non ho molti commenti da scrivere perché, come sottolineate voi stesse, i bambini sono 

liberi di osservare e di raccontare le loro osservazioni e le loro emozioni; l’attività quindi risulta molto ‘pulita’. Per 

esempio posso solo immaginare, in base ad esperienze analoghe, cos’abbia provocato i tracciamenti obliqui, e ritenere 

che siano effettivamente derivati da un errore di metodo da parte delle insegnanti. Ma purtroppo non posso aggiungere 

nulla, perché i diari non consentono di riflettere su difficoltà o possibili ostacoli concettuali da parte dei bambini. 
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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO 

Il gruppo è composto da 19 alunni di 5 anni che fanno parte di tre sezioni diverse; oggi sono presenti 14 bambini di cui 

3 non erano presenti nell’incontro precedente. 
 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROPOSTA 

In salone, i bambini trovano la scacchiera, le tessere plastificate, una Bee-Bot e le mappe preparate venerdì. I bambini 

si siedono in cerchio attorno a questi materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. I: Cosa facciamo oggi? 

92. Enea: Facciamo un percorso. 

93. I: Cosa abbiamo fatto venerdì? Chi si ricorda? 

94. Emma: Abbiamo fatto un percorso con l'apina. Poi c'erano i percorsi da fare per arrivare all'alveare. 

95. Ricostruiamo assieme, sulla scacchiera, il percorso di venerdì. 

96. I: Questa è la freccia. Cosa indica? 

97. Bambini: La partenza. 

98. I: Questo è l'alveare. Che indica? 

99. Emma: La casa dell'ape. 

100. Eva: L'arrivo. 

101. I: E questi cosa sono? (Fa vedere l'albero, il pallone e il fiore) 

102. Bambini: Gli ostacoli.
4
 

103. I: Chi sa dirmi perché venerdì avete fatto queste mappe? (Fa vedere le mappe) 

104. Emma: Per capire dove si andava. 

105. Ndiaga: Abbiamo fatto le righe per vedere dove andare nella pista. 

106. I: Diciamolo meglio. 

107. Mattia: Partire dalla freccia, per arrivare all'alveare. 

108. Eva: Fare le strade per arrivare all'alveare. 

109. I: Vi ricordate che venerdì c'era una regola da ricordare per fare bene la mappa? 

110. Eva: Dovevamo stare attenti agli ostacoli, sorpassare le ostacoli.  

111. I: Non dobbiamo sorpassare gli ostacoli ma… Qual'è la parola giusta? Cosa bisogna fare? 

112. Eva: Strade diverse. 

113. Emma: Non andare addosso agli ostacoli. 

114. I: Si dice evitare gli ostacoli. Quindi la prima regola è: evitare gli ostacoli. Chi spiega bene come si fa il percorso? 

115. Eva: Inizi dalla freccia, arrivi all'alveare, devi evitare gli ostacoli. 

                                                             
4
 State favorendo molto il dialogo, e questo è certamente un aspetto molto positivo. Vi consiglio però di evitare che i 

bambini si abituino prevalentemente a rispondere a domande dell’insegnante. Questa abitudine rischia di condizionarli 

anche negli anni successivi. È necessario educarli ad assumersi la responsabilità (va da sé, entro i limiti posti dall’età) 

di costruire il più possibile autonomamente la loro verbalizzazione (v. Devoluzione) riprendendo nella loro risposta la 

domanda dell’insegnante e facendola diventare il soggetto della loro frase. Ma per favorire questo è necessario che 

l’insegnante stesso si abitui ad organizzare in modo diverso le consegne formulandole non come domande ma come 

inviti a spiegare. Per esempio: (96-97) “Qualcuno mi spieghi cosa indica la freccia”; la risposta potrebbe essere: “La 

freccia indica la partenza”; sono cinque parole al posto di due. Lo stesso vale per 98-99, per esempio “Spiegate ad un 

bambino che non conosca il gioco cosa indica l’alveare”; per 101-102, per esempio: “Fate capire cosa significano nel 

gioco l’albero, il pallone e il fiore”; e poi per 111-112, 119-120 e altre ancora. Suggerisco la lettura della voce 

Domande ‘a botta e risposta’, che classifichiamo come ‘poco produttive’, facenti parte del gruppo delle FAQ Quali 

sono gli interventi più produttivi nella discussione in classe? 

http://www.progettoaral.it/2015/07/21/devoluzione/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-apparentemente-dubitative-di-fatto-asseverative-2/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
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116. I: Chi si ricorda la seconda regola? 

117. Davide: Andare dritti, girare, andare indietro. 

118. Eva: Non attraversare le righe. 

119. I: Diciamolo meglio… Come sono le linee? 
5
 (indica il verso delle linee sulla scacchiera) 

120. Bambini: Verticali e orizzontali. 

121. I: E l’ape cosa non può fare? 

122. Davide: L'ape non deve fare le curve. 

123. I: Diciamolo meglio 
6
; le linee possono essere anche oblique, l'ape non può muoversi in modo obliquo. Questa è la 

regola numero 2. Ora ognuno di voi farà sulla scacchiera grande il percorso che ha disegnato sulla mappa. Cosa 

dovete fare con l'ape? 

124. Ndiaga: Devo pensare. 

125. Eva: Devo programmarla. 

126. I: Allora la nostra ape è come un… 

127. Davide: … un computer! 

128. I: Voi bambini avete il cervello, quindi potete pensare e programmare l'ape usando i pulsanti senza cancellare 
7
. Si 

cancella solo quando un bambino ha finito il suo percorso e un altro deve iniziare il suo. Per cancellare cosa si fa? 

129. Eva: Si schiaccia la X. 

130. Si inizia l'attività. Il bambino verbalizza ogni comando
8
. Poi si posiziona la Bee-Bot al punto di partenza, si 

accende e si fa partire. 
 

                                                             
5
 Anche qui potreste guidare i bambini non a rispondere a domande che corrispondono a segmenti parziali del gioco, 

ma favorire una descrizione completa da parte di un bambino alla volta. Riferendomi alla sequenza che inizia in 95, 

per esempio, invece che puntare l’attenzione prima sulla freccia (96), poi sull’alveare (98), poi sugli ostacoli (101), poi 

sulle mappe (103), potreste proporre delle questioni globali dando anche dei suggerimenti iniziali su ciò che il bambino 

dovrebbe descrivere, per esempio: “Immaginate di dover spiegare ad un bambino che non conosca il gioco cosa sono 

la freccia, l’alveare, eccetera”. La Bee-Bot favorisce il pensiero computazionale, ma non bisogna dimenticare che 

obiettivo di fondo del progetto ArAl è quello di favorire, anche attraverso la qualità dell’argomentazione, il pensiero 

relazionale. 
6
 Un altro invito: l’insegnante fa benissimo a tirare ogni tanto le fila (“Diciamolo meglio”), come fa in questo caso, o 

come ha già fatto in 106 e 119, ma suggerisco di invitare il più possibile i bambini stessi a farlo, uno alla volta, 

collegando in un’unica verbalizzazione ciò che due o tre compagni hanno detto separatamente prima di lui (o di lei). 

Per esempio in questo caso il poter o non poter fare percorsi obliqui non mi sembra una conquista dei bambini, ma una 

sintesi proposta dall’insegnante, che i bambini accolgono in modo che appare acritico. 
7
 Ci accorgiamo che per i bambini è difficile dare subito tutti i comandi alla Bee-Bot. Si decide allora di farli procedere 

per step: si programma un'azione col pulsante e si muove la Bee-Bot manualmente, fino alla fine del percorso previsto. 

Si pensa anche di dare ai bambini una piccola ape (sagoma disegnata) da muovere sulla mappa, di volta in volta, 

mentre programmano la Bee-Bot. Mi sembra una strategia molto efficace (si vede chiaramente anche dal video che mi 

avete inviato), ma non deve rimanere tale a lungo. In base alla nostra esperienza con numerose altre classi, i bambini 

vanno guidati verso la competenza rappresentata dal sapersi costruire un’immagine mentale del percorso senza 

muovere la Bee-Bot, e verificare successivamente se l’immagine era corretta. Quindi la strategia è ottima, ma 

temporanea, un ponte semantico verso la costruzione e la gestione del modello mentale della situazione. 
8
 Riescono tutti a far eseguire i vari percorsi, anche correggendo eventuali errori in itinere. Qualcuno ha qualche 

difficoltà in più rispetto agli altri nell’eseguire il proprio percorso. Per ovviare a questo problema, la prossima volta 

divideremo lo stesso i bambini in piccoli gruppi ma a differenza dell'incontro precedente, non verrà data la consegna di 

fare ognuno il proprio percorso (in questo modo ogni mappa ne ha almeno 3 o 4), ma di fare un unico percorso per 

mappa deciso da tutto il piccolo gruppo. Questo stimolerà la collaborazione e poi permetterà a chi ha qualche 

difficoltà in più nell'esecuzione del percorso di vederlo prima eseguito dai compagni e quindi di essere facilitato nel 

compito. 

http://www.progettoaral.it/2013/03/11/regolarita-i/

