
Orientamento

Fascia d'età: da 3 a 6 anni

Numero di ore: 6 ore

Breve descrizione dell'attività:

In queste attività gli studenti avranno l'opportunità di discutere vari problemi legati al tema dell'

"orientamento" spaziale e di risolverli, in gruppo, utilizzando programmazione tangibile o robot. Si

suggerisce che le attività siano svolte con bambini di età compresa tra 5 e 6 anni e, con un maggiore

sostegno da parte degli insegnanti, gli studenti di età compresa tra 3 e 5 anni dovrebbero essere in

grado di rispondere ad esse. Con queste attività, ci si aspetta con gli studenti di sviluppare

competenze CT come:

- Raccolta dati;

- Analisi dei dati;

- Rappresentazione dei dati;

- Problema di decomposizione;

- Riconoscimento dei pattern

Obiettivi

Con queste attività si intende creare opportunità per i bambini di integrare un insieme di esperienze,

conoscenze e processi, dandogli nuovi significati. Ciò implica trovare modi adeguati di risolvere i

problemi, sviluppare competenze relative alla logica programmatica, alla simulazione e agli algoritmi.

Obiettivi da raggiungere tenendo conto delle diverse aree di lavoro:

● Convivenza democratica e cittadinanza: sviluppare il rispetto per l'altro e per le sue

opinioni, in un atteggiamento di condivisione e responsabilità sociale.

● Conoscenza del mondo: Assumere la responsabilità del processo di sviluppo della

metodologia scientifica nelle sue diverse fasi: interrogarsi, fare ipotesi, prevedere come trovare

risposte, selezionare e raccogliere informazioni, organizzare e analizzare le informazioni per

scaricarle e comunicarle.

● Numeri e operazioni: Identificare le quantità attraverso diverse forme di rappresentazione

(conteggi, disegni, simboli, numeri di scrittura, stima, ecc.); risolvere i problemi quotidiani che

coinvolgono piccole quantità, usando l'addizione e la sottrazione.

● Organizzazione ed elaborazione dei dati: Raccogliere informazioni pertinenti per

rispondere alle domande sollevate, utilizzando metodologie appropriate (elenchi, disegni, ecc.);

Utilizzare semplici grafici e tabelle per organizzare le informazioni raccolte e interpretarle per

rispondere alle domande poste.
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● Geometria: trovare obiettivi in un ambiente familiare, utilizzando concetti di orientamento;

identificare i punti di riconoscimento del sito e utilizzare mappe semplici; prendere il punto di

vista degli altri, essendo in grado di dire ciò che può o non può essere visto da una certa

posizione.

● Mondo tecnologico e uso delle tecnologie: Riconoscere le risorse tecnologiche del proprio

ambiente e spiegarne le funzioni e i vantaggi; utilizzare diversi supporti tecnologici nelle

attività della tua vita quotidiana, con cura e sicurezza; sviluppare un atteggiamento critico nei

confronti delle tecnologie che si conoscono e usano.

Contesto STEAM realistico

Partendo da un micro approccio ad un macro, si intende svolgere un lavoro con gli studenti basato su

giochi e problemi valorizzando l'esplorazione degli obiettivi e delle competenze delineate.

Partendo da un contesto di classe, verranno lanciate sfide per gli studenti per spostarsi tra diversi

punti in classe, all'interno della scuola e nello spazio scolastico con diversi orientamenti dati

dall'insegnante (spostarsi dal punto A al punto B; dal punto A al punto B passando ...). Dopo questo

primo approccio, verranno esplorate semplici mappe dello spazio scolastico con i bambini. Quindi, e

attraverso il livello di conoscenza degli studenti (ogni insegnante deve valutare la portata di ciò che

può proporre), proiettando una mappa (provincia, regione, paese o Europa) con righello integrato

(vedi immagine sotto) per lavorare con i robot, gli studenti saranno sfidati a rispondere a diverse

domande che coinvolgono come risposta al loro programming per spostarsi tra punti diversi.

Infine, agli studenti verrà chiesto in gruppo di creare una sfida/problema da presentare ad altri gruppi

che dovranno necessariamente implicare linee guida quali:

- procedere verso il punto X;

- girare a sinistra / destra, ...;

- il punto di arrivo (con i dettagli dello stesso);

- ...
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Metodologia

Basato sull'apprendimento facendo (con diversi livelli: dall'imitazione alla creazione)

Parte Descrizione Calcolo
del
tempo

1 Come rispondere a un problema utilizzando la logica programmatica?

Gli studenti saranno sfidati a spostarsi tra diversi punti all'interno dell'aula,

all'interno dell'edificio scolastico e nello spazio scolastico.

90'

2 Trova un tesoro con elementi di programmazione tangibili.

Gli studenti con una mappa e una scheda di registrazione dovrebbero cercare

un "tesoro"

90'

3 Programma robot per rispondere ai problemi.

Gli studenti saranno sfidati a utilizzare robot come Bee-Bot e Blue-Bot per

rispondere a diverse domande attraverso le mappe.

90'

4 Creare percorsi per un problema concreto.

Gli studenti saranno sfidati a creare problemi da presentare ai colleghi che

dovrebbero essere risolti con la programmazione robot.

90'

Totale 6 ore

Queste attività fanno parte di una sequenza che è destinata agli studenti al fine di sviluppare

l'apprendimento in termini di orientamento e logica programmatica. Date le diverse percentuali di

lavoro e l'età degli studenti, potrebbe essere necessario adattare alcune sessioni per snellire l'intera

pianificazione presentata nella tabella precedente.

Contesto precedente / di partenza: per esplorare questo tema in 4 parti, è essenziale partire da un

contesto, se possibile reale e vicino agli studenti, al fine di migliorare la motivazione del bambino

piccolo. Pertanto, si consiglia di leggere ed esplorare una storia relativa a COVID-19 - "Mia nonna ha il

coronavirus".

Le narrazioni da creare per ogni attività presentata di seguito, possono essere basate sulla storia

precedentemente esplorata. Ad esempio, in una delle attività da svolgere, gli studenti dovranno cercare

un tesoro. Questo potrebbe essere un vaccino / medicina per aiutare a combattere COVID-19, creando

così un'opportunità per discutere il problema con i bambini.

Organizzazione

Materiali:
● Righelli con mappe integrate
● Materiale per la programmazione di un uso tangibile
● Robot:  Bee-bot; Blue-bot; altri simili...
● ...
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Metodologia/Coaching

Metodologia e domande utili:

Parte 1 della metodologia - Come rispondere a un problema utilizzando la
logica programmatica?
o Gli studenti dovrebbero intraprendere una serie di corsi per lavorare specificamente

sull'"orientamento" dal contesto di classe. Come suggerimento, inizia l'attività chiedendo ad

alcuni studenti (5 o 6 bambini) di spostarsi in classe dal punto A al punto B. Puoi iniziare con

semplici linee guida (spostarti da A a B) e poi aumentare il grado di complessità (spostarti da A a

B passando per X, girando a sinistra, andare avanti, ...). Si suggerisce che le indicazioni siano

oggettive e che comprendano un massimo di 4 o 5 orientamenti (DAVANTI, A SINISTRA, ...).

Possibili domande

- Quali sono stati i luoghi in cui sei andato dal punto A al punto B?

- Quante volte hai girato a destra / sinistra?

- Potresti andare dall'altra parte?

-...

o L'insegnante chiede quindi agli altri studenti di ripetere il movimento tra diversi punti e presenta

elementi di programmazione tangibili (vedi esempio nell'immagine seguente) come carte e

frecce.

In considerazione di ciò, il docente chiede agli studenti gli elementi che possono rappresentare il

percorso intrapreso, valorizzando l'inizio dello sviluppo della logica programmatica.

Possibili domande

● (l'insegnante presenta diverse carte) Sul percorso che hai intrapreso, hai mai girato a

sinistra? Se sì, selezioniamo questa carta (carta con freccia che indica la svolta a sinistra)! 

● (l'insegnante presenta diverse carte) Sul percorso che hai intrapreso, sei andato avanti? Se

sì, selezioniamo questa carta (carta con freccia che indica )! 

● ...

Le schede selezionate devono essere rappresentative del percorso intrapreso dagli studenti.

L'insegnante deve ripetere questo processo 3 o 4 volte affinché gli studenti consolidino
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l'apprendimento in questione. Dopo aver esemplificato alcuni corsi più semplici in aula, l'insegnante

dovrebbe chiedere agli studenti di seguire corsi che comportino la risposta a problemi di partenza e, in

risposta, programmare la realizzazione dei corsi. Ad esempio, chiedendo ai bambini di spostarsi dalla

classe alla mensa scolastica.

Parte 2 della metodologia -  Alla ricerca del tesoro

o L'insegnante presenta semplici mappe della classe in cui sono segnati diversi punti. Gli studenti

dovrebbero essere in grado di identificare i diversi punti. Quindi, l'insegnante presenta una

mappa dello spazio scolastico (ponderando un'aula e uno spazio diverso, vicino all'aula, come la

sala per il tempo libero, la caffetteria, ecc.) che contengono diversi punti contrassegnati. Di fronte

a questo, l'insegnante chiede agli studenti se riconoscono i luoghi in cui sono contrassegnati i

punti.

o Quindi, prefigura una mappa dell'aula con un punto segnato che rappresenta il luogo in cui viene

trovato un "tesoro" per simulare la "caccia al tesoro". Per esemplificare l'esecuzione del compito,

l'insegnante crea un gruppo di 3/4 studenti, consegna la mappa a uno studente, una scheda di

registrazione (vedi esempio sotto) a un altro, chiede loro di cercare il resto e registrare il

percorso da intraprendere.

Esempio:

Da un
punto
della
stanza al
tesoro..

1.º X

2.ª X

3.º X

4.º X

5.º X

Totale 3 2 0

Per questo compito, gli studenti devono contrassegnare in ordine le indicazioni prese lungo il percorso

(ad esempio, dall'aula alla mensa scolastica / WC / sala sociale / aula d'arte). Per fare ciò, fornisce loro

anche frecce stampate da attaccare sulla mappa mentre scorrono la mappa. Il gruppo creato svolge il

compito con l'aiuto dell'insegnante, quindi discute in un grande gruppo per chiarire eventuali dubbi

sul compito da svolgere successivamente.
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o Dopo l'esempio / simulazione, dividi la classe in 4 gruppi e distribuisci tutto il materiale

menzionato dagli altri gruppi in modo che tutti possano cercare il tesoro.

È importante notare che ogni gruppo avrà una mappa uguale con il tesoro segnato in luoghi diversi.

Inoltre, l'insegnante deve dire a ciascun gruppo (o grande gruppo) qual è il tesoro (oggetto, immagine,

foto, pezzo di frutta, ...) in modo che gli studenti sappiano cosa cercare.

o Tutti i gruppi svolgono il compito contemporaneamente in modo che l'insegnante possa

supervisionare con l'aiuto di un altro specialista nell'istruzione.

o Dopo aver trovato un accordo, tutti tornano in classe e presentano i risultati (raccolta dati).

Parte 3 della metodologia - Programmare robot per rispondere ai problemi.

o Gli studenti che utilizzano robot come bee-bot o blue-bot dovrebbero eseguire una serie di

percorsi per lavorare su un orientamento specifico. Per fare ciò, è necessario utilizzare un

righello specifico (proiettato o fisico - vedere gli esempi seguenti) e immagini che siano in linea

con i temi che si stanno affrontando durante l'esecuzione dell'attività.

o Per un coinvolgimento attivo degli studenti nello svolgimento dei compiti, si suggerisce di creare

piccoli gruppi con funzioni diverse: uno studente supervisiona lo svolgimento del compito dei

colleghi, altri eseguono,... Possono continuare a cambiare ruolo.

o Gli studenti risolvono i problemi presentati e rispondono ad essi utilizzando i robot di

riferimento o simili. È importante che l'insegnante formuli domande che costringano gli studenti

a pensare ai temi che stanno affrontando e che usino i robot per rispondere.

Possibili domande

- Guardando il righello a scacchiera, quale percorso può prendere il robot per spostarsi dal

punto A al punto B?

- Non puoi prendere un altro percorso e raggiungere lo stesso punto?
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Parte 4 della metodologia - Creare percorsi per un problema concreto

o Discussione di un problema reale (e locale), come regole da prendere in considerazione durante

il periodo COVID-19.

o Brainstorming su possibili domande da porre.

Possibili domande
- A causa del virus (COVID-19) dobbiamo evitare di essere troppo vicini l'uno all'altro. Come

possiamo passare  punto A al punto B, evitando il contatto ravvicinato con gli altri?

- Come dovrebbe essere la nostra circolazione qui a scuola? Dovremmo seguire tutte le stesse

strade o dovremmo cercare alternative?

o Metti gli studenti in gruppi per creare un "righello" da utilizzare con Bee-bot e Blue-bot per un

problema specifico esplorato, che può essere più limitato (spazio scolastico, strada, quartiere,

località) o più esteso (altre aree del paese, altri paesi).

È importante notare che gli studenti dovranno solo immaginare un determinato percorso e

menzionare il punto di partenza, il punto di arrivo e alcuni punti di attraversamento. Quindi, dovranno

disegnare / rappresentare questi stessi punti affinché l'insegnante crei / posizioni le immagini sotto i

quadrati (vedi esempio nell'immagine seguente).

Esempio:

o Ogni gruppo deve avere almeno 3 percorsi diversi come soluzione.

Possibili domande
- Per spostarsi dal punto A al punto B, quali alternative ci sono?
- Possono usare un solo percorso per spostare il robot dal punto A al punto B?
- ...

A seconda del livello degli studenti, l'insegnante può fornire 4 o 5 mappe diverse e chiedere loro di

disegnare percorsi su di esse.

Possibili domande

- qual è il percorso più lungo?

- quale percorso prendiamo più a lungo per andare dal punto A al punto B?
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o A seconda del livello degli studenti, l'insegnante può collocare gli studenti in gruppi per creare

un "righello" da utilizzare con Bee-bot e Blue-bot per un problema specifico esplorato, che può

essere più limitato (spazio scolastico, strada, quartiere, posizione) o più ampio (altre aree del

paese, altri paesi).

Possibilità di mostrare Google Earth per osservare i percorsi.

Incentivazione dell'autogestione: (opportunità/osservazioni concrete adattate al progetto)

Stimolo della cooperazione: (opportunità/osservazioni concrete adattate al progetto)
Lavoro di squadra:

● I gruppi sono composti da 3/4 studenti.
● Competenze necessarie in un gruppo:

o Cooperare
o Discutere
o L'auto-aiuto

Valutazione formativa: (descrizione concreta/sintesi adattata al progetto)
L'apprendimento che ci si aspetta di raggiungere può essere osservato, ad esempio, quando il bambino:

Convivenza democratica e cittadinanza:

- Attende il suo turno nei giochi e l'intervento nei dialoghi, dando opportunità agli altri di

intervenire.

- È progressivamente in grado di risolvere autonomamente le situazioni di conflitto attraverso il

dialogo.

- Dimostra comportamenti di supporto e di auto-aiuto, sia di propria iniziativa che quando

richiesto.

- Utilizza diverse risorse tecnologiche come mezzo di conoscenza, espressione e comunicazione

e conosce la cura da prendere.

Conoscenza del mondo:

- Partecipa all'organizzazione e alla presentazione delle informazioni, al fine di condividere con

altri (compagni di classe, altri bambini e / o adulti) le conoscenze, i risultati e le conclusioni

raggiunte.

Numeri e operazioni:

- Identifica, in un conteggio, che l'importo totale corrisponde al numero dell'ultima parola

(termine) che è stata detta.

- Utilizza i termini "più di" e "meno di" nel confronto delle quantità.

- Utilizza il nome dei numeri.
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Organizzazione ed elaborazione dei dati:

- Partecipa all'organizzazione delle informazioni raccolte utilizzando tabelle, ecc.

- Cerca di interpretare i dati presentati nelle tabelle, identificando la categoria modale, come

corrispondenza alla frequenza più alta.

Geometria:

- In una ruota con altri bambini, identifica le posizioni relative (Chi è "prossimo", "davanti",

"dietro", "due posti a destra", "tra Maria ed Emanuele", ecc.).

- Puoi seguire un percorso che ti viene descritto oralmente da un altro bambino o dall'educatore.

- Rappresenta e descrive percorsi, attraverso disegni e rappresentazioni di importanti punti di

riferimento [su una mappa].

Mondo tecnologico e utilizzo delle tecnologie:

- Parla di risorse tecnologiche al suo interno, rivelando alcune conoscenze sulla sua utilità

(semafori, lavatrici e piatti, binocoli, cinema, macchina fotografica, ecc.).

- Rispetta le norme di sicurezza  nell'utilizzo delle risorse tecnologiche (robot, ecc.)  [...] .

- Immagina e crea, in due o tre dimensioni, "macchine", robot o instrument con uno scopo

specifico.

Semplici rubriche possono essere create per l'uso quotidiano da una prospettiva di Presente / Non
Presente come:

Imparare da raggiungere per "Convivenza democratica e
cittadinanza"

Registro di verifica*

Presente Non
presente

Attende il suo turno nella realizzazione dei giochi e nell'intervento nei
dialoghi, dando opportunità ad altri di intervenire.

È progressivamente in grado di risolvere autonomamente le situazioni di
conflitto, attraverso il dialogo.

Dimostra comportamenti di supporto e di auto-aiuto, di propria iniziativa
o quando richiesto.

Utilizza diverse risorse tecnologiche, come mezzi di conoscenza,
espressione e comunicazione e conosce la cura da prendere.

*Inserire un √ nella colonna appropriata ogni volta che un determinato apprendimento è presente o meno

Adattamenti
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• Idee generali:
• Idee per bambini più piccoli/grandi: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

Referimenti

o http://www.tangin.eu/pt-pt/

o https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/ocepe_abril2016.pdf

documento di orientamento prescolare

o https://3a0fd263-ca04-4a4f-a013-e91c7f1a26a6.filesusr.com/ugd/778303_ff1692944

6a24e8187df436febaa895b.pdf
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