
“Code week” 

Organizzazione delle attività 

SCENARIO 

La mia scuola: Scuola Primaria Polo Scolastico  Unicef di Pieve Fissiraga 

La mia classe: classe 3^A composta da 22 alunni 

La mia materia: Inglese – Matematica-Scienze 

L’esperienza della mia classe con il coding: 

Gli alunni della classe hanno partecipato lo scorso anno alla giornata del 

Coding (24 maggio 2016) con attività tecnologiche scelte fra quelle  

proposte da “Programma il futuro”(Corso 1) e attività cartacee inerenti 

percorsi grafici con indicazione di spostamenti. 

Computer/Lim in aula: sì 

Internet in aula: sì 

ATTIVITA’ 

Titolo: Proposta di lavoro scelta sul sito “Programma il futuro” –L’ora del 

Codice-Corso 2 Lezione 3(labirinto: sequenze) e Lezione 6 ( labirinto: 

cicli) 

Classe coinvolta: terza 

Disciplina: Tecnologia 

Presentazione dell’attività didattica: Gli alunni sono suddivisi in coppie: 

ogni studente della coppia esegue alla Lim gli esercizi proposti.  Nella 

lezione 3 (labirinto) gli studenti apprendono algoritmi per spostare un 



uccellino di Angry Birds da un lato del labirinto verso il maialino dall’altra 

parte.  Imparano ad attaccare insieme i blocchi che fanno muovere 

l’uccellino e lo fanno girare. Il percorso prevede ostacoli da evitare e da 

superare e una volta raggiunto l’obiettivo si passa al livello successivo. 

Concetti base: 

●La sequenza (ovvero svolgere un’azione dopo l’altra) realizzata 

connettendo i blocchi uno sotto l’altro. 

Obiettivi: 

●Esprimere i movimenti tramite una serie di istruzioni. 

●Impartire le istruzioni di un movimento tramite una serie di passi 

sequenziali. 

●Contare il numero di volte che un’azione deve essere eseguita e 

rappresentarla tramite istruzioni di un programma. 

Nella lezione 6 (labirinto: cicli) gli alunni usano i cicli per imparare  a 

ripetere le istruzioni in modo più efficiente e li usano per attraversare il 

labirinto. Nei primi esercizi  il protagonista è sempre l’uccellino Angry 

Birds che deve raggiungere il maialino .In quelli successivi uno zoombie 

affamato deve arrivare a un girasole evitando di essere mangiato dalle 

piante carnivore. 

Concetti base 

●La ripetizione (ovvero decidere di ripetere un’azione )realizzata dal 

blocco “Ripeti…volte” 

Obiettivi 

●Identificare i benefici di usare i cicli al posto di una ripetizione manuale. 

●Creare un programma per un compito dato in cui si ripete un singolo 

comando. 



●Spezzare una lunga sequenza di istruzioni nella sequenza ripetibile più 

piccola possibile. 

●Creare un programma per un compito dato in cui si ripete una sequenza 

di comandi. 

●Utilizzare una combinazione di comandi sequenziali ripetuti tramite un 

ciclo allo scopo di raggiungere la fine del labirinto. 

Metodologia: attività a coppie 

Strumenti: Lim 

Allegati: fotografie scattate durante lo svolgimento dell’attività (3) 

Intenzioni per il futuro: Aderire ad eventuali iniziative e/o progetti; 

partecipare  a giornate del coding programmate a livello di Istituto.. 

 

Pieve Fissiraga, 6 dicembre 2017                   ins. Sali Giuseppina 

 


