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TITOLO U.D.A. STORIE IN CODICE
PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO
(il prodotto deve essere concreto,
significativo, rivolto ad interlocutori che
ne traggano un beneficio reale, quindi
non finalizzato unicamente alla
verifica ed al voto)

Realizzazione di una raccolta di “storie in codice”, attraverso l’utilizzo transdisciplinare
delle attività di coding unplugged (programmazione su carta a quadretti) e di debug
(con il Cubetto Play Set). Le tematiche delle storie prenderanno spunto da quelle
definite per il percorso di ed. civica a livello di interclasse.

Gli interventi sono condotti per classi parallele attraverso il meet della classroom,
usando la LIM come schermo collettivo e condiviso.

DESTINATARI Alunni di classe Quarta Primaria
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenza alfabetica funzionale Comprendere, utilizzare e interpretare

testi di diverso tipo, scritti
(espositivo, narrativo,
regolativo,argomentativo) e orali.

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole
di funzionamento.

Padroneggiare gli strumenti espressivi



e argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

Saper realizzare forme di scrittura
creativa. Integrare le
informazioni del testo con conoscenze
proprie.

Servirsi di strumenti per
l’organizzazione delle idee.

Competenza matematica e competenza in
scienza, tecnologia e ingegneria

Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico anche con
riferimento a contesti reali.

Osservare, analizzare e descrivere
fenomeni appartenenti agli aspetti
della vita quotidiana.

Utilizzare il proprio patrimonio di
conoscenze scientifiche per
comprendere le problematiche di
attualità e per assumere
comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita e alla
promozione della salute.

Individuare le potenzialità, i limiti e i
rischi nell’uso delle tecnologie, con
particolare riferimento al contesto
produttivo, culturale e sociale in cui
vengono applicate.



Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare

Acquisire e interpretare l’informazione.

Individuare collegamenti e relazioni;
trasferirli in altri contesti.

Competenza in materia di cittadinanza A partire dall’ambito scolastico,
assumere responsabilmente
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di
partecipazione attiva e comunitaria.

Sviluppare modalità consapevoli di
esercizio della convivenza civile,
consapevolezza di sé, rispetto delle
diversità, confronto responsabile e
dialogo; comprendere il significato delle
regole per la convivenza sociale e
rispettarle.

Esprimere e manifestare riflessioni sui
valori della convivenza, della
democrazia e della cittadinanza;
riconoscersi e agire come persona in
grado di intervenire sulla realtà
apportando un proprio originale e
positivo contributo.

Prendere consapevolezza della propria
identità culturale.

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressioni culturali.

Utilizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presente, per
comprendere i problemi fondamentali
del mondo contemporaneo, per
sviluppare atteggiamenti critici e



consapevoli.

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze
relative ai corretti stili di vita.

Competenza imprenditoriale Effettuare valutazioni rispetto alle
informazioni, ai compiti, al proprio
lavoro, al contesto; valutare
alternative, prendere decisioni.

Assumere e portare a termine compiti
e iniziative.

Pianificare e organizzare il proprio
lavoro; realizzare semplici progetti.

Trovare soluzioni nuove a problemi di
esperienza; adottare strategie di
problem-solving.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA Comprendere frasi ed espressioni di
uso frequente relative a situazioni di
vita.

Interagire oralmente e per iscritto,
anche in formato digitale, per
esprimere informazioni e stati d’animo,
semplici aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente.

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare con dimestichezza le più
comuni tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, individuando le
soluzioni potenzialmente utili a un dato
contesto applicativo, a partire
dall’attività di studio.



TRAGUARDI DI COMPETENZA TRASVERSALI IN TUTTE LE DISCIPLINE
RISORSE MOBILITATE Conoscenze Abilità

Lessico fondamentale per la gestione
di semplici comunicazioni orali in
contesti formali e informali.

Strutture essenziali dei testi
narrativi, descrittivi, informativi,
regolativi, argomentativi.

Principali software applicativi utili
per lo studio, con particolare
riferimento alla videoscrittura e alle
presentazioni.

Regole fondamentali della
convivenza nei gruppi di
appartenenza.

Regole della discussione.

Modalità di rappresentazione grafica
(schemi, tabelle, grafici).

Algoritmi.

Elementi costitutivi dell’espressione
grafica, pittorica, plastica.

Prendere la parola negli scambi comunicativi
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando
i turni di parola.

Comprendere l’argomento e le informazioni
principali di discorsi affrontati in classe.

Leggere semplici testi di divulgazione per
ricavarne informazioni utili ad ampliare
conoscenze su temi noti.

Realizzare forme di scrittura
creativa. Integrare le informazioni del testo con
conoscenze proprie.

Comunicare con frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e di interpunzione.

Comprendere in brevi testi il significato di parole
non note basandosi sia sul contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di lettura.



Reticoli.

Lessico in lingua inglese legato alla
programmazione.

Comprendere e usare in modo appropriato
vocaboli, istruzioni ed espressioni relative al
lessico della programmazione.

Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.

Ricavare informazioni da fonti diverse.

Individuare semplici collegamenti tra
informazioni appartenenti a campi diversi.

Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in
modo produttivo e pertinente.

Sostenere la propria opinione con argomenti
coerenti.

Giustificare le scelte con semplici
argomentazioni.

Confrontare la propria idea con quella altrui.

Riconoscere semplici situazioni problematiche in
contesti reali di esperienza.

Formulare ipotesi di soluzione.

Comprendere la difficoltà di tradurre problemi
reali in programmi.
Imparare che idee che sembrano chiare,
possono comunque venir interpretate in modo
scorretto da un calcolatore.



Comprendere la necessità di strutture di
programmazione formali come ripetizioni e
funzioni.

Nucleo fondante disciplina prevalente Scientifico-Tecnologico

Nucleo fondante discipline
concorrenti

Linguistico-espressivo; Logico-matematico; Storico-Geografico; Educazione Civica
Cittadinanza e Costituzione

Prerequisiti Disponibilità ad essere peer tutors verso i compagni, soprattutto verso chi potrebbe
avere particolare bisogno di supporto.
Rispettare il turno di parola.
Leggere e comprendere testi.
Pianificare un testo scritto.
Conoscere semplici vocaboli in lingua inglese e comprendere brevi messaggi.
Conoscere alcune tecniche grafiche.
Conoscere grafici e tabelle.
Individuare, selezionare e organizzare informazioni.
Orientarsi nello spazio utilizzando gli indicatori spaziali.

TEMPI Mesi ottobre-dicembre



VALUTAZIONE Processo
Capacità di lavorare individualmente.
Capacità di interagire, collaborare e produrre.
Capacità di autovalutarsi.
Utilizzo degli strumenti e delle procedure.

Prodotto
Qualita’ dei testi.
Accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto.
Chiarezza e precisione nelle rappresentazioni grafiche.
Correttezza del codice relativo al testo.
Descrizione della procedura attuata, delle scelte operate e giustificazione delle stesse:
la stessa verrà valutata dall’insegnante di lingua italiana e avrà lo stesso peso di una
verifica.
Le abilità e le conoscenze previste dall’ UDA verranno verificate, oltre che mediante il
prodotto finale, attraverso esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di
Classe/Interclasse.

TITOLO UDA:

FASI DI LAVORO
Fase Attività Descrizione Metodologia Strumenti Tempi

1 Presentazione di Cubetto Introduzione all’argomento;
analisi delle pre-conoscenze degli
alunni; lezione guidata per classi
parallele attraverso un meet via
LIM.
Realizzazione della carta di identità di
Cubetto con le sue caratteristiche
morfologiche e tecniche, a partire
dall’osservazione dal vivo.

Team-teaching Materiale da
disegno, LIM,
Google
Classroom,
video,
presentazioni
strutturate,
Cubetto Play
Set.

Ottobre
(2h)



Riproduzione con la carta in formato
3D.

2 Funzionamento del pannello dei
comandi e dei singoli blocchi di
comando

Breve ripasso collettivo della lezione
precedente. Lezione guidata per
classi parallele attraverso un meet
via LIM.
Realizzazione di una versione
cartacea del pannello dei comandi,
orientandosi nel reticolo (istruzione
con le coordinate).
Realizzazione in versione cartacea dei
comandi.

Team-teaching Materiale da
disegno, LIM,
Google
Classroom,
video,
presentazioni
strutturate,
Cubetto Play
Set.

Novembre
(2h)

3 Presentazione del reticolo del
mondo di Cubetto

Breve ripasso collettivo della lezione
precedente. Lezione guidata per
classi parallele attraverso un meet
via LIM.
Esplorazione del “mondo di Cubetto”
(reticolo 6x6) ed esercitazioni di
osservazione attraverso video in cui
individuare la giusta sequenza di
comandi e/o l’orientamento di Cubetto.
Attività di costruzione di un percorso
all’interno del reticolo, con vincolo di
almeno 6 passi, da descrivere
indicando le coordinate dei quadrati da
attraversare.

Team-teaching Materiale da
disegno, LIM,
Google
Classroom,
video,
presentazioni
strutturate

Novembre
(2h)



4 I mondi di Cubetto Realizzazione individuale di:
● almeno un reticolo da

caratterizzare con elementi e
obiettivi relativi all’Agenda
2030 e creazione di una
piccola storia ad esso relativa;

● una immagine con i codici
della Pixel Art sulle stesse
tematiche.

Realizzazione collettiva di un
reticolo a pavimento per la
sperimentazione dei percorsi con
il corpo.

Learning by
doing

Materiale da
disegno, LIM,
Google
Classroom,
video,
presentazioni
strutturate

Novembre
(3h)

5 Realizzazione di un ebook di
“storie in codice”

Produzione di storie “I mondi di
cubetto” con tematiche definite
dal percorso di ed. Civica.

Programmazione unplugged delle
istruzioni necessarie per far
eseguire a Cubetto il percorso
descritto nella storia

Debug delle istruzioni con
l’utilizzo di Cubetto

Team Teaching

Learning by
doing

Materiale da
disegno, LIM,
Google
Classroom,
video,
presentazioni
strutturate,
Cubetto Play
Set.

Dicembre
(3h)

6 Realizzazione di un ebook di
“storie in codice”

Selezione e digitalizzazione delle
storie.

Composizione digitale della
raccolta.

Team Teaching

Learning by
doing

Google
Documenti,
Materiale da
disegno, LIM,
Google
Classroom

Dicembre
(3h)



DIAGRAMMA DI GANTT

FASI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

1

2

3

4

5

6

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si
attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione.

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze
e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in
forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed
agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.



CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: Storie in codice

Cosa si chiede di fare agli alunni:

● scoprire come è fatto Cubetto, quali sono le sue componenti, i materiali e di cosa necessita per funzionare, facendone poi
una carta d’identità e una riproduzione 3D con la carta;

● capire come funziona il pannello dei comandi, qual è la sua struttura nonché l’utilizzo dei 4 blocchi di comando
considerati (forward, right, left, function), riproducendoli poi su carta;

● capire che il mondo di Cubetto è un reticolo, che ogni ambiente/elemento rappresentato ha un "indirizzo" e che gli
spostamenti al suo interno richiedono la considerazione del "punto di vista" di Cubetto, determinato dall'orientamento
della sua faccia;

● realizzare altri reticoli come altri mondi possibili, in base alle letture e alle attività di ed. civica;

● creare percorsi all’interno del reticolo creato, partendo sempre da (A;1), in base ai vincoli segnalati dalle insegnanti
(numero di passi, punto di arrivo, ecc.);

● creare brevi storie che descrivano il percorso di Cubetto all'interno dei mondi/reticoli creati;

● descrivere il percorso di Cubetto, prima con l’indicazione delle sue coordinate e poi con i simboli dei blocchi per la
programmazione di Cubetto;

● procedere alle operazioni di controllo dell'esattezza del codice attraverso l'utilizzo di Cubetto e del suo pannello dei
comandi.



In che modo:

° Informazioni dell’insegnante

° Visualizzazione di materiale Multimediale

° Dibattiti e conversazioni

° Lavoro individuale e di gruppo

Quali prodotti: Brevi storie a partire dai mondi/reticoli caratterizzati dai contenuti di ed. civica, illustrazioni correlate agli
argomenti di ed. civica tramite la Pixel Art, reticolo a pavimento del mondo di Cubetto per il debug (controllo dell’esattezza del
codice) con il corpo.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Sviluppare la scrittura creativa, potenziare la capacità di orientarsi nello
spazio fisico e sulla carta seguendo le indicazioni date attraverso , saper descrivere i propri e gli altrui spostamenti verbalmente
e attraverso coordinate/indicatori spaziali, sostenere la motivazione all’apprendimento delle discipline di base.

Tempi: ottobre-dicembre

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…):

testi, materiale da disegno, cartelloni, fotocopiatrice, LIM, Google Classroom, Google Documenti, macchina fotografica digitale (o

smartphone), Cubetto Play Set.

Criteri di valutazione:

Osservazioni dell’insegnante (impegno, partecipazione, interesse, attenzione, interventi nelle conversazioni, capacita’ di ascolto,
capacità di interagire nel gruppo classe, qualità del prodotto), valutazione del prodotto finito

Peso della Uda in termini di voti in riferimento alle Aree ed alle discipline:

Il voto farà media nell'ambito delle valutazioni delle discipline coinvolte.



RUBRICA DI VALUTAZIONE

La rubrica è organizzata in modo tale da ricomprendere i seguenti ambiti specifici di competenze:

- PRODOTTO
- PROCESSO
- RELAZIONE
- METACOGNIZIONE

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO

*Valutazione prodotti delle singole attività assegnate (svolte in coppia o in gruppo)
CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI

LIVELLI

1 2 3 4

Rispetto della consegna Completo Pressoché
completo

Parziale ma
adeguato

Molto scarso o
nulla

Organizzazione del lavoro Coerente Bene
organizzata

Schematica Disordinata e
incoerente

Conoscenza del significato dei simboli
rappresentati

Esauriente Soddisfacente Discreta Minima

Realizzazione del percorso Valida Buona Accettabile Imprecisa

PUNTEGGIO RELATIVO AL PRODOTTO: ___/16

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO
CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI



LIVELLI

1 2 3 4

E’ in grado di descrivere i propri processi
mentali

Descrive i
processi
mentali
utilizzati per
svolgere una
prestazione
con chiarezza,
sicurezza ed
efficacia

Descrive i
processi
mentali
utilizzati per
svolgere una
prestazione
riferendoli
all’obiettivo da
conseguire.

Descrive i
processi
mentali
utilizzati
mescolando
processi
essenziali con

altri
secondari.

Descrive in
maniera
confusa come

ha
affrontato una
prestazione

E’ in grado di operare scelte Compie
autonomament
e scelte
consapevoli.

Sceglie tra
varie
possibilità.

Motiva la scelta
senza
analizzare le
alternative.

Ha difficoltà nel
spiegare il
perché delle
scelte

È in grado di selezionare e organizzare
contenuti e immagini

La selezione e
l’organizzazion
e del testo e
delle immagini
sono ottime.

La selezione e
l’organizzazion
e del testo e
delle immagini
sono buone.

La selezione e
l’organizzazion
e del testo e
delle immagini
sono
accettabili

La selezione e
l’organizzazion
e del testo e
delle immagini

sono
inadeguate.

E’ in grado di riconoscere il proprio modo
di essere

Sa prendere
iniziative
personali e si
pone
serenamente
di fronte alle

Svolge
autonomament
e le attività e
ha una buona
conoscenza di
sé.

Svolge
autonomament
e le attività e
ha
conoscenza di
sé

Va incoraggiato
e stimolato ad
eseguire le
attività ed ha
una parziale
conoscenza di
sé.



richieste
scolastiche.

PUNTEGGIO RELATIVO AL PROCESSO: ___/16

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE
CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI

LIVELLI

1 2 3 4

Partecipazione al dialogo educativo Partecipa in
modo
costruttivo.

Sa superare il
proprio punto
di vista e
considera
quello altrui.

Accetta solo il
proprio punto
di vista e si
avvia alla
considerazione
di quello altrui

Cerca e/o
accetta la
mediazione
dell’adulto.

Interazione orizzontale (con i compagni) Collabora,
rispetta i
compagni e
interagisce con
loro in modo
costruttivo.

Collabora e
ha

comportamenti
adeguati

Non sempre
collabora,
ma esegue
autonomament
e i compiti
assegnati.

Non collabora
e partecipa
passivamente
nei rapporti
interpersonali

Interazione verticale (con i docenti) Interagisce con
i docenti in
modo
costruttivo; si
attiene alle
consegne e
rispetta i ruoli.

Interagisce con
i docenti in
modo
costruttivo;
rivede le sue
posizioni e
rispetta i ruoli
in modo
corretto.

Interagisce con
i docenti in
modo non
sempre
costruttivo.
Rispetta i ruoli
dopo i richiami.

Interagisce con
i docenti.
Spesso, viene
sollecitato a
rispettare i
ruoli



PUNTEGGIO RELATIVO ALLA RELAZIONE: ___/12

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE
CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI

LIVELLI

1 2 3 4

Capacità di descrivere i propri processi
mentali

Descrive i
processi
mentali per
svolgere
prestazione
con
chiarezza,
sicurezza
ed efficacia.

Descrive i
processi
mentali per
svolgere una
prestazione
riferendoli
all’obiettivo da
conseguire.

Descrive i
processi
mentali
utilizzati
mescolando
processi
essenziali ed
importanti con
altri secondari

Descrive in
maniera
confusa come
ha svolto una
prestazione

Capacità di correggersi autonomamente Se non
consegue
l’obiettivo
riflette su ciò
che ha fatto
per
autocorreggers
i.

Se non
consegue
l’obiettivo
ritorna a
riflettere su
quanto ha
fatto, ma non
è in grado di
correggersi

Se non
consegue
l’obiettivo si
ferma a
riflettere per
correggersi
solo se gli
viene richiesto

Continua a
ripetere gli
stessi errori

senza
riflettere sul
motivo per cui
li compie

PUNTEGGIO RELATIVO ALLA METACOGNIZIONE:
____/8
PUNTEGGIO TOTALE: ___/52



Tabella di corrispondenza livelli/voti, da utilizzare nell’assegnazione del voto finale

Livello Punteggio Livelli Descrizione

4 da 52 a 43 LA AVANZATO

3 da 42 a 37 LB INTERMEDIO

2 da 36 a 32 LC BASE

1 da 32 a 31 LD IN VIA DI ACQUISIZIONE

Bari,  12 novembre 2021 LE DOCENTI:

Barbara BINETTI
Maria CLIMACO
Daniela LIGGI
Maria Grazia FIORE
Carla LOPEZ
Maria Bruna MORGESE
Maria Grazia NARDULLI
Daniela NENCHA
Giovanna RAIMONDI
Daniela SERRA
Domenica TRICARICO
Valeria WEIGL

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo

del soggetto responsabile ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93


