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Digitalmente | Servizi di coaching digitale www.digitalmente.me 

Digitalmente propone Speak&Play, il laboratorio educativo 
destinato ai giovani adolescenti e preadolescenti per 
promuovere lo sviluppo delle competenze linguistiche e digitali 
grazie alla robotica educativa. 



  
Proposta di progetto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalmente propone Speak&Play, il percorso laboratoriale 

destinato ai giovani adolescenti e pre adolescenti per 

promuovere lo sviluppo delle competenze linguistiche e digitali, 

la creatività manuale ed il pensiero computazionale grazie alla 

robotica educativa. 

Durante i 4 laboratori digitali i partecipanti saranno 

accompagnati nella comprensione della lingua italiana e del 

linguaggio di programmazione coding attraverso l’utilizzo 

ludico e partecipativo di SpheroBall, un piccolo robot educativo 

di forma sferica.  

Ogni partecipante sarà coinvolto in un mix esperienze 

linguistiche e digitali utili a facilitare l’apprendimento delle 

materie STEM e in particolare della matematica, della 

geometria e dell’informatica attraverso l’uso individuale dei 

materiali e delle risorse digitali messe a disposizione 

 
> Info organizzative  
Numero massimo partecipanti: 10  
Durata laboratorio: 180 minuti 
Età consigliata: dai 11 ai 14 anni  
 
> Risorse messe a disposizione dei partecipanti 
10 x Tablet Android con installata Sphero App 
5 x Sphero Ball  
1 x Router WIFI con accesso ad internet 
10 x Kit costruzione DIY 
10 x Kit igenico sanitario per il contrasto alla diffusione della 
sindrome da Covid 19 composto 1 mascherina chirurgica e 
gel igienizzante 

/Competenze linguistiche  

Le competenze linguistiche dei partecipanti saranno 

sviluppate attraverso attività ludiche, manuali e creative 

basate sul modello d’apprendimento learning by doing e 

verteranno sulle discipline scientifiche STEM. In particolare 

saranno trattati i termini relativi a: orientamento spaziale, 

forme geometriche bidimensionali e tridimensionali, 

istruzioni di coding, valori numerici e unità di grandezza, 

materiali di utilizzo comune a livello scolastico.  
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# Durata  Attività  Norme a contrasto COVID 19 

1 20 minuti  Accoglienza partecipanti, benvenuto e check in 
con prassi anti diffusione Covid 19 

Gestione dell’accesso dei partecipanti secondo le 
norme di contrasto alla diffusione del Covid 19 
con punto di accoglienza esterno fornito di 
termometro digitale, gel igienizzante e 
compilazione della documentazione in ingresso 

2 40 minuti Introduzione al laboratorio digitale, ai dispositivi 
digitali e alle attività e focus specifico per 
l’apprendimento delle parole in lingua italiana 
oggetto dell’intervento didattico ed esperienziale 

Ogni partecipante riceverà un dispositivo digitale 
tablet, precedentemente igienizzato, utile per 
l’intera durata del laboratorio. Ai partecipanti sarà 
richiesto di non condividere il proprio dispositivo 
digitale con altre persone 

3 50 minuti Progettazione e costruzione DIY di percorsi, 
campi gioco e meccanismi utili alle fasi 
successive di coding attraverso l’utilizzo di 
materiali per il bricolage casalingo come fogli di 
cartone, penne, cannucce di plastica, colla e 
nastro carta. 

Ogni partecipante, nel rispetto delle norme di 
distanziamento fisico e sociale, riceverà un kit di 
costruzione DIY completo e autonomo ai fini 
dell’attività individuale. Ai partecipanti sarà 
richiesto di non condividere oggetti con altre 
persone 

4 10 minuti Pausa Gestione controllata degli accessi ai servizi 
igienici e mantenimento del distanziamento fisico 
e sociale 

5 45 minuti Sessione di gioco per lo sviluppo delle 
competenze digitali relative al coding 
(programmazione a blocchi con Scratch) e 
rinforzo pratico dei termini in lingua italiana 
precedentemente appresi. Ogni partecipante 
dovrà animare e orientare un piccolo robot sferico 
(Sphero Ball) all’interno di un percorso a scelta tra 
quelli precedentemente costruiti. 

I partecipanti, suddivisi in coppie, saranno 
coinvolti in una esperienza collaborativa basata 
sul coding. Seppur l’attività sarà condotta in 
presenza e a coppie, ciascun partecipante potrà 
mantenere e rispettare le norme inerenti al 
distanziamento fisico e sociale grazie all’utilizzo 
dei dispositivi digitali tablet precedentemente 
consegnati 

6 15 minuti Sintesi della attività svolta con feedback dei 
partecipanti, conclusione delle attività e saluti 

I partecipanti, supportati nella analisi e 
valutazione delle attività svolte, elencheranno le 
parole in lingua italiana apprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme di contrasto Covid 19 
 
Il laboratorio Code&Play sarà 
organizzato e condotto nel rispetto 
delle norme riportate nel Protocollo 
per la riapertura dei Centri estivi in 
Emilia-Romagna, «Ulteriore 
ordinanza ai sensi dell'articolo 32 
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in tema di misure per la gestione 
dell'emergenza sanitaria legata alla 
diffusione della sindrome da Covid 
19. Disposizioni in merito ai Centri 
estivi»  
 

 
 

 
 

 

Preventivo percorso Speak&Play 
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/Organizzazione delle attività laboratoriali 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si propone l’intero percorso laboratoriale SPEAK&PLAY, 
costituito da 4 incontri di 3 ore ciascuno (12 ore totali) 
e dai materiali/risorse digitali messe a disposizione a 
livello individuale per ogni partecipante 
 
 


