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Lavoro in piccolo gruppo

Materiale: fogli, pasta modellabile (pongo o simili). 

La maestra disegna, alla lavagna o su un cartellone, i bruchetti (linee colorate) usando  
vari colori  in diverse direzioni. Ogni bambino con i suoi pezzetti di  pongo o qualsiasi 
altra pasta modellabile dello stesso colore dei bruchetti disegnati  dalla maestra, deve 
modellare tanti bruchetti e riprodurre lo stesso CODICE.

Se eseguito correttamente si potranno invertire i ruoli: il bambino diventa 
PROGRAMMATORE ed inventa codici che i compagni dovranno rifare.

I bambini impareranno così i termini: verticale, orizzontale, obliquo, destra e sinistra.

CODICE DEI BRUCHETTI: colore e direzione
Attività unplugged



  
I bambini lavorano da soli o anche a coppie.

Materiale occorrente (si consiglia di plastificare tutto):

● schede con figure geometriche colorate; 
● forme geometriche singole di cartoncino.

La maestra distribuisce ad ogni bambino una scheda su cui sono stampati  i 4 codici da memorizzare e predispone su un 
piano le forme geometriche singole. 

Il bambino dovrà osservare la scheda  e cercare di memorizzare le figure che la compongono per almeno 20 secondi. 

Quando la maestra dirà “stop”, toglierà la scheda e il bambino dovrà andare a recuperare i singoli codici disposti sul 
piano. Ovviamente il gioco consiste non solo nel procurarsi i 4 codici, precedentemente memorizzati, ma di disporli 
anche nella giusta sequenza sul proprio tavolo come era indicato nella scheda stessa.

Coding Memory



 I bambini lavorano in piccolo gruppo o a coppie.

Preparare: 

● una griglia 4X4 vuota 

● una  griglia più piccola, sempre 4×4 con i 16 quadrati colorati 

● quadrati di gomma “crepla” di colore rosso, giallo, blu e verde.

Lavoro individuale: Ogni bambino, che ha a disposizione tanti quadratini, prende una scheda/codice,  e riproduce il 

codice rispettando la posizione dei colori nella scheda nuota. In questa fase il bambino è semplice esecutore.

Lavoro a coppie: L’attività a coppie si può realizzare in tre modi:

1. il bambino programmatore sceglie una griglia colorata  e, nascondendola al compagno, inizia a dettargli il 

codice-colore partendo dalla prima riga in alto da sinistra a destra, per poi passare alla seconda riga e così via.

2. il bambino programmatore inventa un codice da solo disegnando e colorando una griglia che poi verrà riprodotta 

dal compagno esecutore. 

CODICE COLORE: i quadratini



  3.   Possono essere consegnate griglie bianche con più spazi ad entrambi i bambini. Ognuno prepara il proprio 
codice da dettare all’altro. Infine si controlla mostrando il codice e insieme si trovano i bugs* nelle istruzioni 
o  nell’esecuzione e ci si autocorregge (debugging).

* bugs = errore del programma che porta a un funzionamento errato.



SCUOLA 
PRIMARIA 



 PRIMO CICLO       PIXEL ART     Attività unplugged









● Osserva la prima tabella, poi ritaglia le immagini e 
incollale nella seconda tabella in modo che siano nella 
stessa posizione.







Usa le frecce direzionali, evita gli ostacoli.

Per raggiungere l’obiettivo, segui le istruzioni:



● Crea tu un codice per aiutare Marlin a 
raggiungere Nemo. Incolla i vari pezzi e 
utilizza le frecce per creare il percorso.

Utilizza gli ostacoli.

Utilizza le frecce.



  Le avventure di Leo



http://codemooc.org/codyfeet/

http://codemooc.org/codyfeet/


Algoritmi in geometria

SECONDO CICLO                attività unplugged

● Scegli l’algoritmo che ti fa disegnare questa figura.

A - Inizia con un rettangolo
     Metti un quadrato sopra il triangolo
     Metti un triangolo sotto il quadrato

B - Inizia con un triangolo
     Metti un quadrato sotto il triangolo
     Metti un rettangolo sotto il quadrato

C - Inizia con un triangolo
     Metti un rettangolo sotto il triangolo
     Metti un quadrato sotto il rettangolo



● Quale figura può essere disegnata seguendo questo algoritmo?

Inizia con un cerchio
Metti un rettangolo sotto il cerchio
Metti un triangolo sotto il rettangolo

A B C



Coding@Home

https://gat.to/f85bw

SECONDO CICLO
Attività unplugged

https://programmailfuturo.it/m
edia/docs/quei-fastidiosi-insetti
-nascosti.pdf

https://gat.to/8ohbfhttps://video.link/w/6I1pb

https://gat.to/f85bw
https://programmailfuturo.it/media/docs/quei-fastidiosi-insetti-nascosti.pdf
https://programmailfuturo.it/media/docs/quei-fastidiosi-insetti-nascosti.pdf
https://programmailfuturo.it/media/docs/quei-fastidiosi-insetti-nascosti.pdf
https://gat.to/8ohbf
https://video.link/w/6I1pb


CODICE IDENTIFICATIVO delle uova
Su tutte le uova in vendita nei supermercati è impresso un codice come questo:

Nelle seguenti caselle scrivi il codice di uova provenienti da un allevamento a terra, prodotte in 
Italia e in provincia di Teramo (TE).

Da quale tipo di allevamento delle 
galline proviene l’uovo in figura?

❏ Produzione biologica
❏ A terra
❏ All’aperto
❏ In gabbia

Quali informazioni si possono ricavare 
dall’etichettatura dell’uovo mostrato in 
figura? Quali no?
- Paese di produzione. SI NO
- Mezzo utilizzato per il trasporto. SI NO
- Data di scadenza dell’uovo. SI NO
- Dimensione dell’uovo. SI NO



Come calcolare il Codice fiscale

Per le persone fisiche, il codice fiscale è costituito da 16 caratteri alfanumerici. Vengono combinati elementi del 

nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita:

● le prime 3 lettere e le seconde 3 rappresentano rispettivamente le consonanti del cognome e del nome;
● i due numeri successivi corrispondono alle ultime due cifre dell’anno di nascita;
● il nono carattere indica la lettera del mese di nascita secondo una specifica tabella di conversione (gennaio 

A, febbraio B, marzo C, aprile D, maggio E, giugno H,
luglio L, agosto M, settembre P, ottobre R, novembre S, dicembre T);

● i successivi due numeri sono il giorno di nascita, per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità;
● dal dodicesimo al quindicesimo è indicato il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero);
● l’ultima lettera ha funzione di controllo.



ORA TOCCA A TE!

● Tu stesso puoi costruire il tuo codice fiscale seguendo le regole.



https://csfirst.withgoogle.com/s/it/home

SECONDO CICLO
Attività al computer

https://video.link/w/1UWob

https://csfirst.withgoogle.com/s/it/home
https://video.link/w/1UWob


https://hourofcode.com/computeit https://hourofcode.com/play-lab

https://hourofcode.com/code https://hourofcode.com/ai-oceans

https://hourofcode.com/computeit
https://hourofcode.com/play-lab
https://hourofcode.com/code
https://hourofcode.com/ai-oceans


Giorgia e Paola

 Grazie


