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SCENARIO 

La mia scuola: Scuola Primaria “ Polo Scolastico UNICEF” – Pieve Fissiraga 

La mia classe: classe 5^A 

La mia materia: italiano, storia, tecnologia 

L’esperienza della mia classe con il coding: (indica esperienze precedenti ed 
eventuali partecipazioni a campagne) 

gli alunni di classe quinta hanno partecipato, durante lo scorso anno scolastico,  al 
progetto educativo A Scuola d’informatica e programmazione (Coding) proposto dal 
Centro Commerciale Bennet. Inizialmente con gli alunni abbiamo svolto due lezioni 
di preparazione utilizzando una dispensa propedeutica e, successivamente,  il corso si 
è svolto  in 3 incontri di due ore.  I ragazzi hanno potuto consolidare le loro abilità 
lavorando a coppie sui tablet e programmando un gioco. Al termine del corso gli 
alunni hanno partecipato ad un concorso presentando il loro lavoro ed hanno vinto il 
secondo premio. Successivamente è stata loro proposta una lezione  di 2h  
“ESPERTO IN CLASSE PROGETTO CODING” scelta dai progetti didattici Prof. 
Terra Terra 2016-17- promossa da Astem Lodi. Durante la giornata del Coding 
( maggio 2017) gli alunni hanno svolto “Minecraft” proposto da Programma il futuro 
e descritta nella scheda compilata lo scorso a.s. 

 Quest’anno gli alunni hanno svolto, durante l’ora di tecnologia, alcuni percorsi scelti 
dal sito “ Programma il futuro” - Code.org – L’ora del codice; in particolare  
“L’artista”, per costruire fantastici disegni e figure. Lo studente deve guidare l’artista 
che si muove trascinando una matita nella realizzazione di figure geometriche 
regolari.  

Computer/lim in aula: sì 

 Internet in aula: sì 



ATTIVITA’ 

Titolo:  Pixel art 

Classe coinvolta:  classe 5^A 

Presentazione dell’attività: (breve descrizione, contenuto digitale/

cartaceo) Strumenti:  

Nella settimana dedicata al Coding  con i miei studenti ho deciso di svolgere, oltre ai 
consueti percorsi sulla LIM, un lavoro cartaceo proposto da Codemooc.org  “Pixel 
art”.       Come scrivere un codice che permetta ad una macchina o nel nostro caso a 
un compagno, di riprodurre l’immagine? Cominciamo numerando con lettere le 
varie righe dell’immagine e procediamo segnando su un foglio quanti e quali 
quadretti colorare e di che colore… Quindi segniamo per la riga A quanti quadretti 
bianchi, quanti verdi, ecc e procediamo in  questo modo per tutte le righe che 
compongono la nostra immagine. 

Partendo dal presupposto che ogni quadretto è un pixel,  chiamiamo  pixel art ogni 
disegno che mette in evidenza la struttura a quadretti e ne fa un espediente artistico. 
Siamo partiti da alcuni disegni a tema natalizio ( dato il periodo) e in seguito gli 
alunni hanno continuato con la loro fantasia creando numeri, lettere e vari oggetti. 
Alla fine del lavoro scambiano i codici tra compagni e leggendolo riproducono le 
immagini…seguendo le indicazioni. 

E per concludere c’è la fase di controllo ed eventualmente correzione del codice detta 
in gergo tecnico “Debugging“…ognuno confronta il proprio disegno con l’originale 
e vede se è uguale, in caso contrario è necessario trovare dove sta l’errore? nel codice 
o nella realizzazione? Si trova l’errore e lo si corregge… FASE MOLTO 
IMPORTANTE PER OGNI PROGRAMMAZIONE!!!! 

Il lavoro si è svolto in gruppi di cinque alunni  

Gli strumenti utilizzati sono stati: inizialmente il pc e la LIM per la visione di un 
video inerente l’argomento e, in seguito, dei fogli quadrettati di 1 cm, righello, 
matita, pastelli  e tanta fantasia. 

Si allegano 5 fotografie a documentazione del lavoro svolto 

Pieve Fissiraga, 07/12/2017                                     ins. Patrizia Travaini 




