
 

  

  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo    

  

 Il mio amico Mind 

  

Prodotti    

Realizzazione della mappa del tesoro di Ruby sul quale si muoverà il 

robottino 

  

  

Competenze chiave  Evidenze osservabili  
  

  

  
  Competenza alfabetica funzionale 

 

 Comprendere , interpretare e produrre messaggi 
attraverso diversi linguaggi. 

 

 Competenza matematica  di base in scienza e 
tecnologia 

 

  

 Analizzare una situazione problematica, 
cercando più strategie risolutive con l'ausilio di 
contenuti e                                             strumenti 
interdisciplinari 

 

 Competenza digitale  Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e 

             della comunicazione, individuando le soluzioni  
             potenzialmente utili ad un dato contesto                                
             applicativo, a partire dall’attività di studio 

  
 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza 

 Intervenire in maniera pertinente ed autonoma 
con spirito di iniziativa e responsabilità verso sé, 
gli altri, l'ambiente 
 

 Confrontarsi con il pensiero altrui in un clima       
collaborativo 

 

Abilità  
(gruppi di abilità riferite ad ogni singola 

competenza che si intende osservare)  

Conoscenze  
(gruppi di conoscenze riferite ad ogni singola 

competenza che si intende osservare)  

 Ascoltare e comprendere l'argomento trattato 
e comunicare le informazioni principali. 

 Ascolto e comprensione del testo letto 
dall’insegnante 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili per gestire l’interazione 

 Uso della lingua italiana, arricchimento del 
proprio lessico, comprensione di parole, fare 
ipotesi sui significati partendo dal contesto 



comunicativa verbale in vari campi 
d’esperienza 

 Uso della lingua scritta per comunicare 

 Utilizzare le tecnologie per giocare, svolgere 
compiti, acquisire informazioni con la 
mediazione dell’insegnante. 

 Programmazione del robottino attraverso 
sequenze di comandi 

 Misurare grandezze utilizzando  unità di misura 
arbitrarie  

 La misura arbitraria (quadretto) per la creazione 
di reticoli 

 Relazionarsi con gli altri, scambiare idee e punti 
di vista, costruire rapporti, gestire conflitti  
 

 Pianificazione e organizzazione del lavoro e 
realizzazione di semplici progetti attraverso la 
collaborazione con il gruppo 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Destinatari    
 Alunni della classe 2^ del plesso Norberto Rosa di Avigliana 

  

Prerequisiti   Intervenire in maniera pertinente rispettando il proprio turno di parola 

 Comprendere ed elaborare semplici testi in lingua italiana  

 Muoversi e orientarsi nello spazio vissuto 

 Conoscere gli elementi essenziali della matematica e geometria 

 Utilizzare strumenti diversi per sviluppare un progetto creativo 

 

 

  

Fasi di 

applicazione nelle 

varie discipline  

  

  1° quadrimestre     

Tempi    2 ore a settimana per geografia;  

 2 ore a settimana per italiano;  

 2 ore a settimana per matematica;  

 1 ora a settimana per arte e immagine;  

 1 ora a settimana per tecnologia;  

 1ore  a settimana per arte e immagine;  

 

 
 

Esperienze 

attivate o da 

attivare nelle 

varie discipline  

 

 Ascolto e conversazione 

 Letture e produzioni scritte 

 Realizzazione di disegni, tabelle, reticoli 

 Misurazioni arbitrarie e non 

 Realizzazione della mappa del tesoro di Ruby su reticolo 

 Pianificazione di percorsi 

 Creazione e/o interpretazione di sequenze programmate di comandi 



 Utilizzo delle principali funzioni del robottino 

 Creazione di un robottino-lego seguendo istruzioni date (lavoro di gruppo) 

 

 
  

Metodologia  Le scelte didattiche- metodologiche e le strategie educative sono incentrate sulla 
valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione.  

 

 Osservazione e elaborazione di ipotesi 

 Confronto sugli argomenti 

 Attività laboratoriale 

 Lavoro individuale, di coppia, in piccoli gruppi e collettivo 

 

 
 
 
  

Risorse umane 

interne e/o 

esterne  

  
 Interne: docenti di classe 

 Personale esterno (laboratorio di robotica) 

 

  
 

  

Strumenti    
 Libro Hello Ruby (avventure nel mondo del coding) 

 Mind il robottino 

 Libro di testo 

 Computer/Lim 

 Cartelloni (piano quadrettato) 

 Colori, carta, forbici … 

 Lego 

 
 

 
 

  



 

      

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

1 Lettura 

dell’insegnante 

del libro Hello 

Ruby 

Libro Ascolto e 

comprensione del 

testo 

 Ottobre Saper ascoltare e 

comprendere  

2 Realizzazione 

della mappa del 

tesoro 

(reticolo) 

Cartoncino,

matita, 

gomma, 

righello, 

colori 

Creazione di 

tabelle eseguendo 

misurazioni, 

disegnare e 

colorare 

Ottobre Cura e precisione 

nell’esecuzione del 

lavoro; saper 

cooperare per la 

realizzazione del 

prodotto 

       3 Giochi di 

orientamento 

sul reticolo 

comune alla 

classe 

Reticolo Seguire le 

indicazioni date 

dall’insegnante o 

da un compagno 

per muoversi sul 

reticolo 

Ottobre Sapersi orientare 

in uno spazio 

definito seguendo 

le istruzioni fornite 

dall’insegnante o 

da un compagno 

       4 Uso del 

robottino 

Reticolo e 

robottino 

Programmazione 

del robottino per 

eseguire percorsi 

Ottobre/novembre Saper leggere le 

istruzioni e 

programmare il 

robottino 

       5 Realizzazione 

del reticolo 

individuale 

Quaderno, 

matita, 

gomma, 

colla e colori 

Creazione di 

tabelle eseguendo 

misurazioni, 

disegnare e 

colorare 

Ottobre/novembre Cura e precisione 

nell’esecuzione del 

lavoro 

        6 Scrivere le 

istruzioni 

attraverso l’uso 

delle frecce 

direzionali 

Quaderno, 

matita, 

gomma e 

colori 

Creazione di 

istruzioni per 

realizzare percorsi 

e muoversi sul 

retico 

Novembre Essere in grado di 

individuare la 

procedura 

completa più 

adeguata per dare 

istruzioni in 

autonomia al 

robottino 

7 Realizzazione di 

un robottino-

lego 

Lego 

Tavole di 

istruzioni 

Costruzione di un 

robottino 

Maggio Essere in grado di 

comprendere ed 

eseguire istruzioni 

per costruire un 

robottino.  

8 Scrivere 

istruzioni 

direzionali al pc 

PC Individuare e 

scrivere istruzioni 

Maggio Essere in grado di 

utilizzare il pc per 

fornire istruzioni al 

robottino 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI  

 
 

 Titolo UdA                      Il mio amico Mind 

 Cosa si chiede di fare:  

 Ascoltare con attenzione la lettura del libro “Hello Ruby”, comprendendone il significato   

 Quali prodotti: 

 Creazione della mappa del tesoro (reticolo), sia grande che piccola 

 Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 

 A capire come si “leggono” le frecce  

 Dare e leggere istruzioni utilizzando le frecce 

 Imparare a risolvere i problemi di robot durante il suo percorso 

 Scrivere la “strada” (darsi un codice) 

 Sapersi orientare nello spazio  

 Saper cooperare per risolvere problemi 

 Tempi: ottobre-novembre 

 Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

 cartelloni, carta, materiale di facile consumo, libri, robottino, opportunità di confronto e lavoro di 

gruppo 

 Criteri di valutazione 

 osservazione della partecipazione e capacità di leggere e scrivere istruzioni per la programmazione 

del robottino 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Valutazione   

 Capacità di ascolto e  di elaborazione; 

 capacità di lavorare in maniera autonoma, attiva e collaborativa, da soli e in 

gruppo; 

 capacità di gestione del tempo, dello spazio, degli strumenti; 

 capacità nel trovare una soluzione in contesti non noti 

 descrizione verbale e scritta dei percorsi realizzati; 

 programmazione dello strumento 

 


