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DIARIO DI BORDO

Titolo unità di sperimentazione didattica CODING CON KTURTLE

Tipologia sperimentazione ❏ Webradio
❏ Video Making
❏ Digital Storytelling
X    Coding

Scuola ❏ DD De Amicis
❏ DD Valenza
❏ IC Via Dante Voghera
X   IC Viguzzolo
❏ Liceo Scientifico Galilei Voghera

Classe coinvolta Classe 5^A -Primaria di Viguzzolo

Docente incaricato della documentazione SAMPIETRO WILMA

TAPPA1 numero 1

Titolo della tappa Coding unplugged

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

4

Attori Docenti curriculari e di sostegno / Alunni suddivisi in gruppi

Cosa – breve
descrizione della
tappa

Nel salone della scuola gli alunni giocano su una scacchiera
a terra dando le istruzioni ad un compagno per muoversi da
un punto A ad un punto B. Si introduce il concetto di

1 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione



algoritmo come sequenza di istruzioni: un compagno si
muove sulla scacchiera, un secondo fa il programmatore e
detta le istruzioni al primo, un terzo "costruisce" il codice
del percorso facendo uso di uno pseudocodice fatto di tre
sole istruzioni cartonate. Successivamente si cercano le
istruzioni che permettono all'alunno di muoversi all'interno
della scacchiera lasciando come traccia delle linee spezzate
aperte e chiuse. Si cerca poi l'algoritmo che permette di
disegnare un quadrato. Si passa quindi alla robotica
educativa: si programmano vari tipi di robottini per eseguire
specifici percorsi e in particolare viene testato l'algoritmo
del quadrato con un robot che disegna. In particolare gli
alunni programmano il robottino per disegnare quadrati di
dimensioni e orientamento diversi: questo permette di
creare su un cartellone un quadro astratto che poi viene
colorato usando varie tecniche pittoriche.

Come (metodologia) Didattica laboratoriale, Cooperative Learning

Salvadanaio dei
successi

La robotica educativa ha suscitato molta curiosità ed
interesse diventando così un momento particolarmente
coinvolgente.

Difficoltà / Cosa
vorremmo
approfondire

Nessuno

Materiale realizzato Video Coding unplugged

TAPPA2 numero 2

Titolo della tappa Coding plugged: il quadrato

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

4

Attori Docenti curriculari e di sostegno / Alunni

Cosa – breve
descrizione della
tappa

Si inizia la programmazione con KTurtle.
Si osserva l’area da disegno con la tartaruga e si prova ad
entrare in “editor” per dare i primi comandi in modo
abbastanza intuitivo.
Si passa alla scrittura dell’algoritmo del quadrato
agganciandosi all’attività della tappa n.1. Si guidano poi gli
alunni ad individuare la ripetizione nell’algoritmo per
arrivare a una scrittura più semplice con il costrutto “ripeti”
e l’utilizzo dei cicli. Nello scrivere i programmi si trovano i
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primi errori e viene introdotto così il concetto di errore
sintattico e errore semantico. Si aggiungono altri comandi
per permettere di sperimentare diverse soluzioni: penna giù,
penna su, spessore penna, colore penna e colore sfondo.
Viene richiesto ad ogni alunno di scrivere il programma per
disegnare un quadrato con i lati di quattro colori diversi.

Come (metodologia) Project Based Learning

Salvadanaio dei
successi

Grande interesse e curiosità nel lavorare con il computer e
con il nuovo software.
Possibilità di verificare immediatamente il proprio lavoro
ricevendo dei feedback per l’eventuale correzione e
gratificazione nel vedere la tartaruga eseguire i comandi
portando proprio al risultato atteso.

Difficoltà / Cosa
vorremmo
approfondire

Difficoltà iniziale per alcuni alunni ad approcciarsi alla
programmazione, capire cioè come tradurre il proprio
pensiero in un linguaggio che il computer può comprendere
e che riesce  quindi a tradurre in operazioni eseguibili.

Materiale realizzato Foto Il quadrato

TAPPA3 numero 3

Titolo della tappa I poligoni regolari

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

4

Attori Docenti curriculari e di sostegno / Alunni

Cosa – breve
descrizione della
tappa

Si passa all’ottimizzazione del programma per disegnare il
quadrato, in modo da disegnare un poligono regolare di n.
lati: gli alunni, guidati dall’esperto, capiscono che bisogna
modificare il “ripeti” e i gradi di rotazione. Viene introdotto
il concetto di variabile per generalizzare la risoluzione di
problemi e arrivare alla scrittura del programma corretto.
Si introduce il comando per far eseguire degli spostamenti
casuali, per cambiare in modo casuale l’angolo di rotazione,
la lunghezza del movimento in avanti, il colore della penna e
lo spessore.
Si arriva a scrivere un programma che permette di creare
un quadro astratto.
Per consolidare il concetto di variabile e il suo utilizzo viene
prima scritto insieme un programma per chiedere il nome
ad un compagno e successivamente viene assegnato il
compito di scrivere un programma per risolvere le
moltiplicazioni.
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Come (metodologia) Project Based Learning / Challenge Based Learning

Salvadanaio dei
successi

I bambini comprendono rapidamente la necessità di essere
corretti nella scrittura e precisi nel rispettare le regole del
linguaggio informatico. L’errore non viene vissuto come un
fallimento, ma stimola immediatamente un’azione riflessiva
per poter arrivare all’esecuzione corretta e vedere così
lavorare la tartaruga.

Difficoltà / Cosa
vorremmo
approfondire

E’ emersa la necessità di dedicare pochi minuti all’inizio di
ogni lezione per ripassare i comandi principali.
Si suggerisce di approfondire e consolidare ulteriormente il
concetto di variabile e l’utilizzo in diverse situazioni.

Materiale realizzato Foto Poligono regolare
Foto Quadro astratto
Foto Come ti chiami?
Foto La moltiplicazione

TAPPA4 numero 4

Titolo della tappa I sottoprogrammi: disegno dell’albero

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

4

Attori Docenti curriculari e di sostegno / Alunni

Cosa – breve
descrizione della
tappa

Si passa all’introduzione dei sottoprogrammi spiegando agli
alunni che è possibile insegnare alla tartaruga a fare
determinate cose utilizzando il costrutto "impara". Una volta
compreso l’utilizzo di questo costrutto viene assegnato il
compito di preparare un biglietto per gli auguri di Natale
utilizzando “impara triangolo” e “impara pallina”. La
tartaruga deve disegnare un abete stilizzato formato da
quattro triangoli concentrici che hanno un vertice in comune
per la chioma, e un piccolo triangolo per il tronco. Viene
anche lanciata una sfida per provare a scrivere il programma
per disegnare una stella da posizionare sulla punta
dell'albero di Natale. Infine vengono aggiunte delle scritte di
auguri posizionate casualmente e la firma.

Come (metodologia) Project Based Learning / Cooperative E-Learning / Challenge
Based Learning.

Salvadanaio dei
successi

La difficoltà del progetto stimola l’apprendimento
collaborativo: gli alunni si confrontano, propongono
soluzioni, le verificano insieme, operano correzioni e testano
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nuovamente, condividono le idee. Tutti riescono a realizzare
il progetto proposto dall’esperto, traendone così
gratificazione e aumento dell’autostima.

Difficoltà / Cosa
vorremmo
approfondire

Necessità di dedicare più tempo rispetto a quanto
preventivato per la realizzazione degli auguri di Natale e di
approfondire meglio come orientare/posizionare la tartaruga
nel foglio.

Materiale realizzato Video Auguri di Natale

TAPPA5 numero 5

Titolo della tappa Selezione binaria: Indovina il numero

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

2

Attori Docenti curriculari e di sostegno / Alunni

Cosa – breve
descrizione della
tappa

Si introduce il concetto di “selezione binaria” con il costrutto
“Se /altrimenti”. La proposta è quella di far dialogare la
tartaruga con una persona facendo in modo che la tartaruga
risponda in modo diverso a seconda della risposta
dell’umano. Viene così scritto un semplice programma in cui
la tartaruga chiede l’età.
Per consolidare quanto appreso viene chiesto agli alunni di
scrivere un programma per il gioco “Indovina un numero” in
cui la tartaruga pensa ad un numero casuale e l’umano deve
provare a indovinare grazie all’aiuto fornito dalla tartaruga
ad ogni tentativo. Insieme viene prima costruito il
diagramma di flusso e poi viene scritto il programma.

Come (metodologia) Project Based Learning / Cooperative E-Learning / Challenge
Based Learning

Salvadanaio dei
successi

La programmazione del gioco “Indovina un numero” stimola
l’apprendimento collaborativo; una volta concluso gli alunni
si divertono moltissimo a giocare e a sfidarsi per indovinare
con il minor numero possibile di tentativi.

Difficoltà / Cosa
vorremmo
approfondire

Necessità di dedicare più tempo al concetto di selezione
binaria.

Materiale realizzato Video “L’età”
Video “Indovina il numero”
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CONCLUSIONI

Risultati raggiunti Consolidamento delle conoscenze delle caratteristiche
dei poligoni regolari.
Sviluppo del pensiero computazionale sia in modalità
unplugged che plugged.
Sviluppo del ragionamento logico e della capacità di
problem solving.

Punti di forza E’ una piattaforma con grafica semplice e di facile
utilizzo: sulla sinistra è presente un pannello che
permette di scrivere il codice, mentre al centro c’è
l’area di disegno, con la classica tartaruga in posizione
iniziale. I comandi sono abbastanza intuitivi e
costringono a riflettere sulla scrittura per evitare errori
sintattici e semantici.
Permette di sviluppare la logica di base con un metodo
di ragionamento estremamente limpido e lineare,
anche senza conoscenze informatiche specifiche
È possibile scegliere la velocità con cui si desidera che
la tartaruga si sposti e farla muovere passo passo,
evidenziando contemporaneamente le righe del
programma che stanno inducendo il movimento della
tartaruga. In questo modo diventa palese che cosa
faccia ogni singola riga del programma. Inoltre si può
vedere a sinistra la funzione Variabili che permette di
controllare in tempo reale il modo in cui cambiano i
valori delle variabili. Questo è utile quando si sta
scrivendo un programma un po’ più complicato del
solito, così si può capire cosa stia succedendo,
soprattutto se qualcosa non va come dovrebbe.
È possibile sperimentare soluzioni diverse per
raggiungere uno stesso risultato: questo lascia spazio
alla fantasia e permette di sviluppare la creatività di
ogni alunno.
Si realizzano progetti più o meno complessi in tempi
brevi, con la possibilità di verificarne la correttezza e
di vedere il prodotto finale.
Permette di sviluppare una modalità di lavoro peer to
peer.

Punti di debolezza k-turtle è un software “stand alone” disponibile per le
distribuzioni basate sul sistema operativo Linux, quindi
gli alunni non hanno potuto esercitarsi a casa. A metà
del percorso didattico si è cercato di ovviare a questa
problematica con l’utilizzo dell’applicazione ROLLAPP a
cui i ragazzi si sono registrati con la mail della scuola.
Impossibilità di creare un account della classe dove
condividere i progetti e assegnare compiti.
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Scostamenti rispetto
alle previsioni

Complessivamente gli alunni hanno risposto
prontamente alle diverse proposte permettendo di
accelerare nella realizzazione del progetto. Questo ha
permesso di sviluppare più proposte.

Commenti funzionali
ad eventuali repliche

La programmazione di una prima parte del progetto di
coding unplugged è risultata sicuramente funzionale e
la robotica educativa ha suscitato molto interesse e
curiosità.
Sarebbe utili dare la possibilità agli alunni, sin
dall’inizio, di esercitarsi con il programma anche a
casa.
Questa proposta potrebbe essere replicata anche nelle
classi quarte per acquisire le competenze di base e
sviluppata nelle classi quinte con programmi più
complessi.

Prodotti conclusivi
(indicare il link al
materiale prodotto)

Video Coding unplugged
https://youtu.be/20FEx_htGGk
Foto Quadrato
https://drive.google.com/drive/folders/1lKyC8
B6PHJMfBkdt8nwv0Nah7egsEU0e?usp=sharing
Foto  Poligono regolare
https://drive.google.com/drive/folders/1uFK6B
3AXMLk-5Q4tCLW2HwFcEazvj0ih?usp=sharing
Foto Quadro astratto
https://drive.google.com/drive/folders/1ShiPD
3l5HqXCF1NHncKeM1V9ceQlX5XM?usp=sharing
Foto Come ti chiami?
https://drive.google.com/drive/folders/1mAPp
A8fauzh4WeJyGaCpp3Wj8bjaVuq4?usp=sharing
Foto La moltiplicazione
https://drive.google.com/drive/folders/1ShiPD
3l5HqXCF1NHncKeM1V9ceQlX5XM?usp=sharing
Video Auguri di Natale
https://youtu.be/aA-_e-ltDBk
Video “L’età”
https://youtu.be/uovakump7Zk
Video “Indovina il numero”
https://youtu.be/NTatzUvG4XM

Viguzzolo, 10 Maggio 2022 Wilma Sampietro
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