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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  primaria 



Ricordiamo che CodyFeet è un metodo di coding unplugged per età 

prescolare e per il primo ciclo della scuola primaria, propedeutico 

all’uso di CodyRoby e alla programmazione visuale a blocchi.  

Il metodo consente di costruire percorsi a tessere quadrate che 

rappresentano in modo intuitivo le istruzioni necessarie a percorrerli. 

CodyFeet nasce dall’esigenza di rappresentare direttamente sul 

percorso le istruzioni da eseguire per percorrerlo. 

http://codemooc.org/codyroby/


Il paradigma di CodyFeet si presta ad offrire supporto alla narrazione e 

alle azioni specifiche da compiere lungo il percorso senza 

compromettere la rappresentazione delle istruzioni necessarie a seguire il 

percorso stesso. L’opportunità è data innanzitutto dalle tessere neutre, di 

colore grigio, che dicono di proseguire diritto senza alcuna rotazione. Tali 

tessere possono essere sostituite da tessere che, pur senza presupporre 

alcuna rotazione, prevedano di compiere azioni funzionali al gioco, alla 

narrazione o all’attività didattica in corso.  

Per essere compatibile con CodyFeet, l’azione deve: 

essere elementare  

(cioè associata ad una sola istruzione rappresentata sulla tessera stessa), 

non comportare spostamenti  

(in modo da non interferire con la percorrenza del tracciato), 

non comportare rotazioni  

(cioè avere punto di uscita dalla tessera sul lato opposto al punto di 

entrata). 

http://codemooc.org/codyfeet


Dal punto di vista del bimbo-robot che incontra la tessera speciale, si tratta di 

compiere l’azione codificata dall’istruzione prima di passare alla tessera 

successiva per leggere una nuova istruzione. 

I gradi di libertà lasciati aperti da questi semplici requisiti sono talmente ampi da 

chiamare queste tessere “free“, lasciando alla fantasia dei bambini e degli 

insegnanti la definizione e la rappresentazione delle istruzioni utili alle loro attività. 

Volendo, è possibile generalizzare anche le tessere di inizio e fine percorso 

(start e stop), che pur mantenendo la sagoma esterna di quelle standard 

possono essere decorate e personalizzate in modo da rappresentare più 

efficacemente le situazioni di partenza e di arrivo e la codifica di eventuali azioni 

da compiere all’inizio e alla fine. 

  



In questa immagine le tessere libere sono state utilizzate per comporre la parola 

CODING lungo il percorso. Nell’esempio, volutamente, le tessere libere sono 

usate insieme a quelle neutre, per sottolineare che il loro utilizzo non è esclusivo 

e che il comportamento del bimbo-robot che si muove lungo il percorso è 

coerente. 



 

In questa attività, verrà consegnata un’immagine raffigurante 

un’azione gentile o meno a un bambino, il quale dopo aver individuato 

il tipo di azione, dovrà percorrere il percorso decidendo le carte 

mancanti. 

Siamo gentili con … 



Da che parte esce? 

Usa tessere colorate su una griglia per guidare un robot 

sensibile ai colori. Finché trova tessere colorate sul proprio 

percorso il robot osserva il colore, decide se effettuare una 

rotazione di 90 gradi a destra o a sinistra, e passa alla casella 

successiva. 



Che colore manca? Dove deve entrare? 

Dove esce? 



Dove deve entrare il robot? 

https://codycolor.codemooc.net/#!/ 

Dove esce? 

Gioco online 

Qual è il messaggio scritto? 

https://codycolor.codemooc.net/


e il CODICE ESADECIMALE 

Il bello dell'utilizzo dei lego per introdurre concetti di codifica è che le attività 

possono crescere insieme ai bambini.  

Il livello più basilare di questa codifica è l'apprendimento dei componenti. In 

altre parole, sapere come ordinare i lego. L'ordinamento offre ai bambini la 

possibilità di esercitarsi nel separare i mattoncini in base al colore, alle 

dimensioni o al numero. 

Successivamente si può provare a ordinare in base a due caratteristiche 

contemporaneamente (ad esempio: colore e dimensioni). 

Il livello successivo è lavorare con il codice 

ESADECIMALE, chiamato così perché usa 

16 simboli. 



I computer decodificano solamente i simboli e, avendo a disposizione 4 

quadretti in fila, si può decidere se riempirli o lasciarli vuoti. A ogni quadretto 

corrisponde un numero detto PESO. Diamo peso 1 al quadretto più a destra e 

raddoppiamo il peso spostandoci verso sinistra. Così otteniamo i pesi 2, 4 e 8. 

 

 

 

 

LA REGOLA DI CODIFICA 

Il numero trovato con la somma, rappresenta univocamente la configurazione 

di quadretti pieni e vuoti. Esistono 16 modi diversi di riempire i 4 quadretti. 

Sono 16 combinazioni e ognuna è associata a un numero da 0 a 15. Per 

comodità, usiamo le lettere da a alla f per rappresentare i numeri da 10 a 15. 

così ogni configurazione di quadretti pieni e vuoti può essere associata a un 

solo carattere scelto tra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f. 



Usiamo il codice esadecimale per rappresentare in modo 

sintetico un disegno. Se per esempio usiamo una griglia 8 x 8, 

abbiamo 8 righe di 8 quadretti. Quindi possiamo considerare 

ogni riga composta da due serie di 4 quadretti e la possiamo 

rappresentare con due caratteri esadecimali. Usando la virgola 

per andare a capo, il codice esadecimale del cuore 

rappresentato in figura è: 06, 6f, ff, ff, 7e, 3c, 18, 10. 



Per allenarci un po’, proviamo a codificare un’immagine. 

1 - Scriviamo accanto a ogni riga della griglia i due caratteri esadecimali 

che ne rappresentano la configurazione. 

2 - Riportiamo il codice completo usando le virgole per separare le righe. 

 

 

_ _ , _ _ , _ _ , _ _ , _ _ , _ _ , _ _ , _ _ .  

 

Scrivi il codice esadecimale 

_ _ , _ _ , _ _ , _ _ , _ _ , _ _ , _ _ , _ _ .  

 

LA BARCA 

LA TARTARUGA 



DAL CODICE AL DISEGNO 

Prepara una griglia 8 x 8 e, seguendo il codice esadecimale, 

realizza il disegno. Che cosa apparirà?  

 

81,  42,  24,  18,  18,  24,  42,  81 



ATTIVITÀ TECNOLOGICHE 

https://www.zaplycode.it 

È una piattaforma visuale facile, creativa, divertente 

e alla portata di tutti. Nasce dalla volontà di 

avvicinare i più piccoli alle modalità di 

ragionamento logico alla base del coding attraverso 

un percorso costruito sull’immaginazione, 

elaborazione e creazione. 

Pensiamo che la Pixel Art rappresenti questi tre 

concetti. 

https://programmailfuturo.it 

Piattaforma per sperimentare l’introduzione strutturale 

nelle scuole dei concetti di base dell’informatica 

attraverso la programmazione (coding ), usando 

strumenti di facile utilizzo e che non richiedono 

un’abilità avanzata nell’uso del computer. 

https://www.zaplycode.it/
https://programmailfuturo.it/


È uno strumento molto coinvolgente e semplice da 

usare per creare quiz, discussioni e sondaggi online. 

Si può utilizzare ad esempio al termine di una lezione 

per verificare la comprensione o in qualsiasi altra 

occasione all’interno dell’attività didattica.  

Il docente, dopo essersi registrato ha la possibilità di 

creare un quiz sulla piattaforma Kahoot!.  

https://www.brainpop.com/games/runmarco/ 

È gioco di avventura per poter insegnare ai 

bambini le basi della programmazione 

Si può utilizzare ad esempio al termine di una lezione per verificare la comprensione o in 

qualsiasi altra occasione all’interno dell’attività didattica.  

L’insegnante prepara in anticipo i suoi quiz (il numero di domande è illimitato) e può 

modificarli in ogni momento. 

https://www.brainpop.com/games/runmarco/
https://www.brainpop.com/games/runmarco/


Le opzioni di somministrazione prevedono la possibilità di escludere la musica, 

ma così si perde gran parte del divertimento! 

Per partecipare alla gara i ragazzi non devono fare altro che collegarsi al sito 

Kahoot!!.it e digitare sul loro device il PIN, quindi inserire un nickname, che sarà 

quello con cui verrà identificato il giocatore sullo schermo, al quale saranno 

assegnati i punteggi. Una volta che tutti sono entrati nel gioco si lancia il quiz.  

Creando un quiz si può scegliere il numero di 

risposte (scelta multipla) e corredare la domanda 

con immagini o brevi video, caricandoli con un 

semplice drag and drop.  

Il docente può anche decidere i tempi per le 

risposte a seconda della difficoltà delle domande. Il 

tempo è scandito da musichette diverse che 

cambiano in base ai secondi messi a disposizione 

(dai 5 ai 120).  



La presenza di una “colonna sonora” dal ritmo incalzante serve a dare la carica ai 

concorrenti perché quella che si realizza è una vera e propria gara nella quale il 

coinvolgimento degli alunni è assicurato.  

Si passa alla domanda successiva quando l’ultimo giocatore ha risposto, ma non 

prima di aver visualizzato la risposta corretta, un istogramma con il numero di 

risposte ricevute per ogni opzione e una classifica parziale con i punteggi assegnati 

a ciascun giocatore.  

Kahoot! è utile per introdurre nuovi argomenti e far apprendere nuovi concetti, 

come esercitazione prima degli esami, organizzare sfide con altre classi, facilitare la 

discussione, o anche solo per far un’attività divertente in classe, che spezzi la 

routine e possa coinvolgere tutti. La maggior parte degli utenti Kahoot! sono 

studenti e insegnanti della Scuola 

Gli alunni non hanno bisogno di un account per accedere  

ma lo fanno semplicemente tramite il PIN fornito volta per volta.  

 

Kahoot! è gratuito  

e può essere utilizzato con qualsiasi browser!  



Giorgia  e  Paola 


