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Documentazione buone pratiche 
 

Titolo buona pratica 
CONOSCIAMO L’AUTUNNO COL CODING: PIXEL ART 
 

Ordine di scuola e classe 
Scuola infanzia – 5 anni sez. D 

Docente/i 
Contegiacomo – Mottola – Pesce 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 

COMPETENZA MATEMATICA, COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA IN 
TECNOLOGIA, SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ, 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, IMPARARE 
AD IMPARARE. COMPETENZA DIGITALE 

Discipline coinvolte 
Tutti i campi di esperienza 

Periodo di svolgimento e 
durata 

2 settimane 

Gestione dello spazio aula o 
di altri spazi utilizzati 

 
Aula  - lim – scacchiera per coding sul pavimento – doc robottino 
 
 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

In questi giorni abbiamo parlato dell’autunno e abbiamo giocato con la 
pixel art per scoprire alcuni disegni misteriosi. Insieme al coding, la pixel 
art è un’attività utile per avviare al pensiero computazionale e alla 
programmazione, i bambini devono contare i quadretti bianchi e quelli 
colorati e riprodurre l’immagine. Prima su una scacchiera utilizzando il 
proprio corpo che si muove nello spazio; successivamente riproducendo 
un’immagine colorando su una scacchiera disegnata su un foglio e 
seguendo delle istruzioni… un codice.  
Abbiamo raccontato storie sull’autunno individuato caratteristiche, li 
abbiamo disegnati a mano con la fantasia e poi con i chiodini, con i 
cartoncini colorati sulla scacchiera e infine riportati sul foglio seguendo 
un codice definito. 
 
 

Punti di forza 

Utilizzo di doc robottino  
Coinvolgimento anche fisico del bambino 
App digitali sulla lim per “giocare” col digitale 
Utilizzo di giochi quali chiodini e costruzioni per realizzare immagini in 
pixel art e toccare con mano cosa sia! 

 
 


