
The Gingerbread Man:

storytelling and coding activities

for Christmas.



The Gingerbread Man story

Nel corso della giornata di Open Day abbiamo               

iniziato il nostro percorso con Gingerbread Man,               

figura caratteristica della tradizione natalizia  

anglosassone e protagonista di una simpatica fiaba.

Ecco il link della storia vista in lingua inglese

https://youtu.be/pckuS--UlV4

https://youtu.be/pckuS--UlV4


The Gingerbread Man story

Lo storytelling ha molti aspetti positivi: 

 Permette l’acquisizione del linguaggio e del lessico specifico 

che vogliamo far apprendere in modo partecipe ed 

inconsapevole; 

 Stimola i bambini ad appassionarsi alla storia ed alla 

cultura di riferimento rendendo attivo il processo di 

apprendimento;

 E’ accattivante e permette l’identificazione emtoiva col 

protagonista della storia e con le avventure che sta vivendo 

permettendo di variare la routine didattica.



The Gingerbread Man story

«RUN, RUN AS FAST AS YOU CAN. 

YOU CAN’T CATCH ME, I’M THE GINGERBREAD MAN!»

Il racconto procede in modo molto lineare e ripetitivo con pochi 

personaggi ed una trama semplice: parla della fuga del Gingerbread

Man dalla casa dove è stato cucinato e dei vari personaggi che 

incontrerà e che cercheranno di mangiarlo.

BEFORE WATCHING THE VIDEO: presentazione del lessico specifico 

mediante flashcards proiettate alla LIM



FLASHCARDS



The Gingerbread Man story

AFTER THE VIDEO: Vengono fatte domande ai bambini sulla storia a 

cui hanno appena assistito (anche mediante la tecnica delle 5W), viene 

ripassato il lessico specifico e vengono riprese le sequenze più 

importanti. ( mappa del racconto).

Al termine dello storytelling sono state ascoltate delle

canzoni legate alla storia di Gingerbread Man

ed è stato ricostruito dai bambini il personaggio 

con la pasta das.



The Gingerbread Man story

I bambini hanno poi preparato un lapbook riepilogativo della storia. Le 

carte (prese dal sito https://www.jackpotato.it/) sono state incollate per 

formare un libricino che ricordasse ai bambini le sequenze della storia.

Questo lavoro è stata la base dalla quale partire per lo                                                  

studio del lessico specifico del Natale nella cultura        

anglosassone e dei suoi simboli.

https://www.jackpotato.it/


The Gingerbread Man story



The Gingerbread Man story



Gingerbread Man numerico!

Usando la figura di Gingerbread come personaggio guida delle nostre 

attività del periodo natalizio abbiamo svolto durante le ore di matematica 

alcune lezioni sul coding perlopiù usando la L2 come veicolo linguistico.

Attraverso il coding gli alunni sviluppano il pensiero computazionale ed 

affinano le loro capacità di problem solving in modi sempre più complessi. 

La programmazione diventa strumento e modo per apprendere.

Le attività che sono state svolte dai bambini rappresentano un primo 

approccio alla programmazione e permettono un                                                        

approccio interdiscipliare (inglese, matematica                                        e 

tecnologia).



Gingerbread Man numerico



Gingerbread Man numerico

Consegnate le indicazioni della slide precedente a 

ciascun bambino è stato costruito collettivamente il 

percorso sulla mappa in modo che rispettasse alcune 

condizioni scritte sul quaderno. 

Insieme abbiamo deciso di dare agli oggetti (quadrati 

colorati), ai nemici e alle caramelle incontrate nel 

percorso alcuni valori numerici come da legenda.



Gingerbread Man numerico

Il percorso è stato costruito alla Lim

e parallelamente sul quaderno.



Gingerbread Man numerico

Il percorso è stato scritto sul 

quaderno e calcolato da ciascun 

bambino.



Gingerbread Man numerico

Ai bambini è stato poi chiesto di compiere la medesima cosa 

singolarmente chiedendo loro di costruire il percorso più breve per 

far tornare a casa Gingerbread Girl, calcolando il valore numerico del 

loro percorso e scrivendolo usando il codice. 



Pixel Art Natalizia 

Nei giorni successivi i bambini si sono dedicati ad alcune divertenti 

attività di coding e pixel art in L2 di livelli complessivamente diversi e 

progressivi.

Es: pinguino come «Coding unplugged», Babbo Natale e pacco come «Color by 

numbers»



Pixel Art Natalizia 

Elfi di Natale



Pixel Art Natalizia 

In questo caso – a 

partire da 

un’immagine 

pixelata trovata 

sul web – i 

bambini hanno 

ricostruito il 

disegno 

sfruttando la 

quadrettatura del 

quaderno.



Pixel Art Natalizia 

Non poteva infine mancare il Gingerbread

versione pixel art. In questo caso le 

indicazioni sono state date alla Lim in vari 

modi (Coding unplugged, numeri in 

inglese, risoluzione di semplici operazioni 

o con riflessioni sulle cifre e sul loro valore 

posizionale attraverso i concetti di decine 

e unità). Successivamente si è proceduto 

col debug  correzione errori eventuali.





Attività svolte dalla classe 

2°A «G.B. Cittolini» di 

Cittiglio

(…anche la nostra porta è stata 

decorata a tema!)


