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UDA: «un mondo pulito»  
SAVE THE PLANET 

•  L’ inquinamento ambientale è un problema che da molti anni è ormai il fulcro 
dell’ attenzione di ambientalisti che si occupano della tutela dell‘ambiente in cui 
viviamo, preoccupandosi dei problemi di salute e di tolleranza dell’ecosistema 
che ne conseguono. 

•  I danni derivanti dall’inquinamento sono gravemente tangibili e possono 
incrementarsi fino a divenire insostenibili per l’uomo e per la vita del pianeta 
stesso, perciò diviene fondamentale l’azione dell’uomo, volta a tutela 
dell’ambiente. 

•  Il progetto è stato ideato per sensibilizzare i bambini al problema della 
salvaguardia dell’ ambiente, per avvicinarli alla conoscenza della raccolta 
differenziata, per approcciarli a diritti e doveri uguali per tutti, quindi 
all’importanza di una cittadinanza attiva e per far capire loro quanto sia utile il 
riciclaggio dei rifiuti. 



L’ unità didattica si è stata svolta con un 
approccio giocoso e divertente, attraverso il 
Coding e la Robotica, per sviluppare il pensiero 
computazionale con l’uso di linguaggi di 
programmazione , che gli ha permesso di fare 
un’esperienza diretta per creare il loro                        
«mondo pulito» 



Metodologia coding unplugged/ robotica 

   DOC E I RIFIUTI 

•  Questa esperienza è rivolta ai bambini di 
4 e 5 anni, coinvolge Doc, che per 
l’occasione si trasforma in un robottino 
tutto fare che aiuta a tenere pulita la 
città: « Emergenza rifiuti».  

AIUTIAMOLO A TROVARE LA 
STRADA GIUSTA! 

•  Si è ammalato l’operatore ecologico della 
città e nel giro di qualche giorno ogni 
angolo si è riempito di immondizia. Doc 
ha deciso di lavorare per la città 
raccogliendo tutti i rifiuti che ci sono in 
giro e portandoli in discarica. 



Insieme ai bambini,  abbiamo costruito un 
reticolato, su cartone bianco, con nastro 
nero di medie dimensioni, tenendo conto 
che ogni passo del Robot DOC è di 15 cm,  
abbiamo posizionato le lische dei pesci e 
una pattumiera. Successivamente abbiamo 
invitato i bambini, spiegando i punti di 
riferimento, (partenza, arrivo, elementi da 
raccogliere) perché potessero conoscere 
l’obiettivo della missione: far raggiungere 
l’arrivo al robot, portando nel cestino tuti i 
rifiuti raccolti durante il percorso.  

DOC E’ PRONTO A PARTIRE 



A turno ogni bambino è chiamato ad aggiungere 
un passo  
•  ( UN CLIC SUL CAPO DEL ROBOT) 

•   DOC è DOTATO DI UNA 
TASTIERA SULLA TESTA CON 
FRECCIE DIREZIONALI 



Doc continua il suo 
percorso….. 

•  Ogni bambino, insieme ai compagni 
verifica la correttezza dei comandi 
assegnati 

•  In caso di errore si ricomincia 
dall’inizio 



Ci siamo … 

DOC E’ STATO BRAVO, E’ QUASI 
ARRIVATO  AL SUO 

TRAGUARDO….. 



DOC HA RAGGIUNTO IL SUO 
OBIETTIVO: «Ha pulito la città» 



Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in 
modo creativo,  stimola la loro curiosità 
attraverso quello che apparentemente può 
sembrare solo un gioco, consente di imparare le 
basi della programmazione informatica, insegna 
a «dialogare» con il computer e a impartire alla 
macchina comandi in modo semplice e intuitivo. 

CORSISTA: NATALE  ANTONELLA  
SCUOLA PARITARIA INTERNAZIONALE SAN GIOVANNI ELEMOSINIERE –
CASARANO (LE) 


