
 

CODEWEEK 

04 -10 Dicembre 2017 

 

La mia scuola: I.C. “R. Morzenti”, plesso “L. Da Vinci”, Caselle Lurani 

Le mie classi: IV A e IV B 

La mia materia: TECNOLOGIA 

L’esperienza della mia classe con il coding: 

Nell’anno scolastico 2016/2017 ci siamo accostati alla pratica del coding e del 
pensiero computazionale con una semplice attività. Siamo partiti da un momento di 
brainstorming, in cui gli alunni sono arrivati a capire che robot e computer per poter 
funzionare necessitano di una programmazione, cioè di precise sequenze di istruzioni 
da eseguire. Nelle lezioni successive i bambini sono stati divisi in due gruppi: robottini 
e piccoli programmatori; quest’ultimi davano istruzioni al gruppo-robottini affinché 
eseguissero i comandi, per poter disegnare la piantina di un quartiere ideale. Dopo 
tanti tentativi falliti, i bambini sono arrivati ad una conclusione: per capirci dobbiamo 
utilizzare un linguaggio comune: un codice. Abbiamo così usato dei simboli comuni 
che ci hanno aiutato a disegnare la piantina. 

 
 

Piantina realizzata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Simboli per eseguire i comandi 
 

 

 

 

 

Computer/lim in aula: si Internet in aula: si 

 
ATTIVITA’ 

Titolo: “Percorsi con Minecraft” 

 
Classi coinvolte: IVA / IVB 



Presentazione dell’attività:  l’attività permette agli alunni di controllare i personaggi 
Steve o Alex proprio come in uno dei loro preferiti videogiochi: ”Minecraft”. L’alunno 
deve aiutare il protagonista ad interagire con il mondo circostante (per es. costruire 
case o superare ostacoli). Nei primi esercizi i bambini prendono confidenza con i 
comandi per far muovere il personaggio e compiere azioni una dopo l’altra (concetto 
di SEQUENZA), inserendo i blocchi uno sotto l’altro. 
In seguito gli alunni impareranno come utilizzare il blocco RIPETI … VOLTE (concetto di 

RIPETIZIONE o CICLO). Negli ultimi esercizi, verrà introdotto il concetto di 
ISTRUZIONE CONDIZIONALE (con il blocco “SE”); obiettivo di questo step sarà quello di far capire 

agli alunni che i computer spesso prendono decisioni non conosciute dal programmatore, quindi è necessario 

scrivere un codice che tenga conto delle possibili varianti (per es. il protagonista deve posare delle pietre SE 

si trova davanti la lava). 

Strumenti: Lim 

 
 

 
IN CLASSE IV A 

 

 

 

 

                                                   IN CLASSE IV B 

 



 


