
SCUOA PRIMARIA DI CASTIRAGA VIDARDO 

CODING A.S. 2017 /2018  

CLASSE 5 A – Ins. Orlandi Laura 
 

SCENARIO 
La mia scuola: Scuola primaria "S.F.Cabrini" di Castiraga Vidardo 

La mia classe: 5 A / 5 B 

La mia materia: matematica – scienze- inglese – arte- musica. 

La mia esperienza con il Coding: 2 

L’esperienza della mia classe con il coding: 2 

Computer/lim in aula: lim in aula 

Internet in aula: sì. 

ATTIVITA’ 
 
Titolo: GEO ARTISTI 
Classe coinvolta: 5 A. 

Disciplina/e: geometria  

Presentazione dell’attività didattica:   

INIZIARE 
Fase 1 : durante il primo bimestre gli alunni hanno iniziato a disegnare figure 
geometriche piane su tavole da disegno, su istruzioni precise consegnate dall'insegnante. 

Seguendo le istruzioni date hanno ottenuto figure geometriche precise in cui , talvolta, 
l'istruzione stessa deve essere ripetuta per più volte. 

Parallelamente, durante le ore di matematica, hanno ripassato tutti i concetti di angolo, 
retta, segmento etc. 

Fase 2 : visione del video "Programmare le cose", dal quale si desume l'importanza di 
dare istruzioni precise per far eseguire azioni precise.  

 



Fase 3 : dalla piattaforma Code.org, presentazione del gioco "L'Artista". Esempi a scuola, 
in modalità collettiva, ripassando con loro gli strumenti di navigazione dell'artista 

Fase 4 : consegna delle password individuali (dopo aver avvisato le famiglie ) con le 
quali gli alunni accedono alla classe virtuale 5° , creato in piattaforma dall'insegnante, per 
cui ognuno di loro può continuare da casa la soluzione dei 10 step previsti dall'attività, 
mentre io posso seguire il loro andamento accedendo come insegnante.  

 

 OBIETTIVI DELLE LEZIONI: 
Gli studenti potranno: 

· Creare programmi che utilizzano la ripetizione per creare bellissimi disegni 
· Utilizzare tentativi ed errori per ricreare i disegni dettagliati in scala adeguata 
· Dividere il numero di gradi in un cerchio in persino segmenti 
· Calcolare gli angoli in equilatero e 30 60 90 triangoli 
· Scomporre un forma nella sua piccola sequenza ripetibile 
· Applicare le conoscenze esistenti per generare nuove idee.  
· Cercare e la regolarità espressa nel ragionamento ripetuto 
· Creare opere originali come mezzo di espressione personale o di gruppo 
·  Pianificare e gestire le attività per sviluppare una soluzione o di completare un 

progetto 
· Esplorare soluzioni alternative 
· Utilizzare sistemi tecnologici 
· lavorare in cooperazione e collaborazione con i coetanei, insegnanti 
· Utilizzare i passaggi fondamentali nella soluzione dei problema algoritmico per 

progettare soluzioni 
· descrivere e analizzare una sequenza di istruzioni 

 

Metodologia: didattica laboratoriale.  

 
Strumenti: tavole da disegno, righello, matita, compasso, goniometro, LIM. 

 
Allegati: ( max 5 fotografie/ materiali a documentazione del lavoro svolto) 

 
Intenzioni per il futuro: in accordo con la classe , potrei inserire nuovi percorsi, prima 
visionati insieme a scuola, in modo che io possa verificare il lavoro eseguito dagli stessi 
alunni a casa. Le attività sono sicuramente coinvolgenti, il rischio è di "perdersi" senza un 
filo logico.  

 

 

 

 



 

Fase 1.       Fase 1. 

 

 
 

 

Fase 2.       Fase 3. 

  

 

 

Ins. Laura Orlandi 


