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Anche quest’anno  

l’Istituto Comprensivo «L. Lotto» 

 

parteciperà alla … 



https://www.facebook.com/CodeWeekIT/videos/506526206808887/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAwc-vbt0Mwh-GMHSr-

p4_z8wPKMlmFBgh4_wTE9Mdq1QtDE8X-

iwxXDxD7K09oE0QlxuNet78a77in&hc_ref=ARR8H2Ng1Dg97kraWyoMtb25ZMjLK68kvJXJlvYUpV7I4iW7n3GdQ-0XgOtiALtSj-

E&fref=nf&hc_location=group 

http://codeweek.it/ 
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Un movimento gestito da volontari e sostenuto dalla Commissione europea.  

La settimana europea della 

programmazione è … 

La settimana europea della programmazione mira a portare le 

competenze di base della programmazione e l’alfabetizzazione 

digitale a tutti in modo divertente e avvincente! 



«Fin dall'inizio dei tempi, gli esseri umani hanno creato con la 

pietra, il ferro, la carta e la matita. Adesso, viviamo in un’era 

diversa in cui, con la programmazione, plasmiamo il nostro 

mondo. Durante la settimana della programmazione vogliamo 

dare a tutti l’opportunità di scoprire la programmazione e 

divertirsi grazie a essa. Impariamo a programmare per 

modellare il nostro futuro!» 
 

 
 
 
 
 
 

Alessandro Bogliolo,  
coordinatore degli ambasciatori  

della settimana   europea della programmazione 

 



Le scuole di ogni livello e gli insegnanti di tutte le materie sono 

particolarmente invitati a partecipare alla Settimana europea 

della programmazione, per dare l’opportunità ai loro studenti di 

esplorare la creatività digitale e la programmazione.  



Piano d’azione didattico dell’UE: 

–  aiutare i sistemi didattici ad adeguarsi alla trasformazione digitale 

–  suscitare l’interesse dei presidi e degli insegnanti per l’istruzione 

digitale  

–  contribuire a velocizzare l’innovazione nei sistemi didattici e a 

migliorare l’insegnamento e l’apprendimento 

–  entro il 2020, raggiungere il 50% delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado in Europa  

Obiettivi  

della settimana europea della 

programmazione  



Chi partecipa? 

La settimana europea della programmazione 

è per TUTTI, fatta da TUTTI !! 

Tutti possono organizzare gli eventi legati alla programmazione, e 

parteciparvi, bambini, alunni, studenti, giovani, adulti, anziani, genitori, 

insegnanti … 

Chiunque organizzi un’attività di programmazione la può aggiungere alla 

mappa di codeweek.eu. 



Migliori sul piano professionale e accedi a risorse innovative e 

gratuite sul sito Internet della settimana europea della 

programmazione: 

Che vantaggi ne trai? 

– moduli di formazione 

– risorse per l’insegnamento e 

l’apprendimento 

– toolkit per aiutarti a organizzare e 

promuovere la tua attività 

– corsi online aperti e di massa 

(Massive Open Online Courses - 

MOOC) 

 

 

 



Il nostro Istituto parteciperà alla sfida  

Code Week 4 All  

per aggiudicarci il Certificato di eccellenza! 

Cerchiamo una sfida? 

Collegati con organizzatori dagli 

interessi affini, coinvolgendo 

almeno: 

• 500 studenti,  

• 10 attività o  

• 3 paesi 



Pronto ad unirti all’avventura? 



INFORMAZIONI 

codeweek.eu 

@CodeWeekEU 

@CodeEU 

Visitare, nel sito dell’Istituto,  

le presentazioni degli scorsi anni, 

sia per avere ulteriori informazioni  

sulla Codeweek, sia per visionare 

le attività già proposte 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/


PROPOSTE  

DI  

ATTIVITÀ 

Scuola dell’ infanzia 



CODING unplugged  

all’infanzia per: 

 

- apprendere i principi base del pensiero computazionale; 

- acquisire competenze logiche e di problem-solving; 

- sviluppare competenza collaborativa; 

- imparare facendo; 

- comprendere l’importanza dell’errore e dell’iterazione; 

- acquisire competenze documentative e critico-riflessive, 

- risolvere problemi. 

http://www.manidigitali.it/pensiero-computazionale-e-coding/


NON È UNA SCATOLA  

Si propone la lettura animata del libro «Non è una scatola» di 

Antoinette Portis, in cui i bambini hanno la possibilità di apprendere i 

primi concetti topologici: sopra, sotto, avanti, dietro, dentro, fuori … e 

di vivere, attraverso il gioco, la stessa esperienza del personaggio: un 

simpatico coniglietto. 

Presentiamo, in tal modo, un primo approccio al pensiero 

computazionale  attraverso la pratica del coding, in particolare 

attraverso attività unplugged.  



L’introduzione ai principi della programmazione consente di attivare 

la corretta percezione della propria corporeità e dell’orientamento, 

sviluppando i concetti topologici mediante griglie reali e con la 

partecipazione dei bambini. 

L’attività prosegue con la realizzazione di un reticolo sul pavimento 

nel quale si posiziona il personaggio che dovrà muoversi seguendo 

le indicazioni date. Per rendere più impegnativo il gioco, si potranno 

disporre «ostacoli» che dovranno essere evitati dal coniglietto. 



Ecco!!! Come per magia, giri pagina e il 

piccolo lettore si trasforma in autore, sta 

raccontando lui la trama e lo sta facendo a 

modo suo, in una maniera unica, la 

creatività sta decollando! 

Tullet è uno degli autori più 

innovativi in circolazione, ha la 

straordinaria capacità di 

trasformare il libro che si sta 

leggendo in uno strumento, con i 

suoi colori, i suoi magici inviti a 

pigiare, ad agitare, a mettere le dita 

per animare delle figure piatte. 

 



Dalla «non-storia» dei due libri di Tullet che vi proponiamo, 

i bambini traggono spunto per:  

- riconoscere i colori e suoni;  

- classificare i tondi in base a una, o più caratteristiche;  

- ricopiare una sequenza di colori e forme (codice); 

- orientarsi nello spazio; 

- creare un codice; 

- controllare il codice (debugging); 

- dettare un codice; 

- eseguire un codice dettato. 



Come attività di coding unplugged si suggerisce di realizzare un 

codice, conosciuto già nei libri di Tullet, utilizzando palline di 

plastica da attaccare allo scotch collegato a due zampe di un banco 

rovesciato. 

I bambini in seguito potranno inventare, dettare, eseguire codici 

sempre più complessi che verranno poi ripetuti su materiale 

cartaceo. 

Interpretazione 

del codice. 



Materiale: coperchio di cartone – carta colorata tipo bristol – rotoli di cartone.  

 

Ogni bambino prepara 4-5 rettangolini di carta bianca e li colora di 4-5 differenti 

colori (oppure ritaglia della carta già colorata).  

Li incolla sui rotoli di cartoncino. Prende il coperchio di una scatola da scarpe e 

incolla i rotoli all’interno della scatola con il colore ben visibile. Inserisce la 

biglia nella scatola e segue un codice stabilito da una sequenza di carte 

colorate che può disporre davanti a sé dei medesimi colori usati per i rotoli. 

CODICE COLORE: il tunnel 

Per avviare l’attività è opportuno creare il gioco 

del tunnel sul pavimento in modo che il bambino 

possa vivere l’esperienza concretamente. 

Successivamente si può realizzare la stessa 

attività con l’uso di un coperchio di cartone. 

 

Ecco come: 





CODICE COLORE E DIMENSIONE:  

i cerchi di Kandinskij 
 

Materiale: carta colorata tipo bristol – colla – forbici – cerchi in cartone 

rigido da utilizzare come modelli. 

Si parte dall’osservazione dell’opera di Kandinskij  e quindi dalla ricerca 

della regola/modello: 1) i cerchi sono colorati; 2) ogni riquadro ha un ritmo 

di colori diversi; 3) cambia la dimensione: dal più grande al più piccolo. 

Si passa alla scelta di fogli colorati che 

possono essere o già pronti (carta A4 

colorata) o da colorare, e grazie 

all’utilizzo di maschere i bambini 

tracceranno con la matita le varie 

circonferenze che in seguito andranno  

a ritagliare. Dovranno poi incollare i 

cerchi uno dentro l’altro. 



Attività di sviluppo 

Vengono stabiliti un numero di colori e vengono date le istruzioni: 

es. in alto a sinistra rettangolo rosa, cerchio grande giallo, 

cerchio  medio viola, cerchio piccolo arancione, avanti…a 

capo…stop. 



Giorgia  e  Paola 


