
I.C. n. 7 “ENZO DRAGO” 

EUROPE CODE WEEK 2018 

Imparare …giocando! 

Dopo l'attestato di partecipazione e la mail ricevuta con i complimenti per la partecipazione attiva al 

CodeWeek EU, siamo qui a raccontare parte di ciò che è stato "vissuto" dai nostri alunni in queste 

due settimane di CodeWeek. Una breve presentazione mostrerà gli alunni impegnati nelle diverse 

attività di Coding. 

Raccontiamo solo in parte perchè l'esperienza diretta non la si può descrivere attraverso le parole o 

le foto. 

Come già lo scorso anno, il nostro I.C. attento all'affermazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola 

Digitale) si è impegnato nella formazione dei docenti e nella organizzazione di attività legate al 

digitale e al Coding. 

Dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado, passando per i bambini dei due plessi della 

Scuola Primaria fino ad arrivare alla scuola dell'Infanzia, in queste due settimane, tutti sono stati 

impegnati in attività di Coding di diverso tipo. Si parte dal coding unplugged, al Coding a 

Quadretti, al Coding alla LIM o a quello sul PC (grazie ai materiali resi disponibili gratuitamente 

sulla piattaforma code.org) fino al Coding fisico, motorio, in spazi aperti per giungere alla 

programmazione di piccoli robot come la Beebot o Il mio Primo robot. 

Molti docenti della primaria e della secondaria hanno inizialmente, iscritto le proprie classi su 

studio.code.org  e creato eventi nominativi sul sito del Codeweek europeo. Successivamente hanno 

proceduto ad iscrivere singolarmente gli studenti che hanno ricevuto una password personale che ha 

consentito loro l'accesso agli eventi creati e alle attività online programmate dal docente. 

 

La scuola dell'Infanzia, nell'ottica di un curricolo verticale in continuità con la scuola primaria e la 

secondaria di primo grado, ha attivato vari progetti di Coding per: 

 apprendere il pensiero computazionale; 

 acquisire competenze logico matematiche; 

 sviluppare competenze collaborative; 

 apprendere tramite l'autocorrezione e la gestione autonoma delle attività; 

 allenare la capacità di astrazione; 

 risolvere problemi. 

 

Gli alunni imparano a decodificare algoritmi, a ragionare, cercare soluzioni, migliorano la relazione 

perchè molte attività sono strutturate per gruppi o a coppia, programmano percorsi-movimenti-

strumenti-piccoli dispositivi elettronici, eseguono o forniscono comandi, cercano strategie e 

soluzioni per attivare percorsi o movimenti. 

  

... Non è facile definire cosa sia il coding. Potremmo dire che è quel processo che permette di 

fornire ad una macchina o ad un individuo tutte le istruzioni necessarie per portare a termine un 

compito ben preciso. 

Il pensiero computazionale è una importante skill trasversale che tutti noi dovremmo sviluppare 

che aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente. 

E' insomma lo strumento che ci consente di passare da un'idea al procedimento per realizzarla. 

http://www.istitutocomprensivoanzola.gov.it/pvw/app/BOME0005/pvw_sito.php?sede_codice=BOME0005&page=2126422


Va però ben oltre la tecnologia, la sfrutta sì, ma è indipendente da essa. 

Si tratta di utilizzare la creatività e la capacità di risolvere problemi per sfruttare le reali 

possibilità di un computer e non viceversa. 

Capire i principi sottesi al funzionamento delle nuove tecnologie significa quindi acquisire gli 

strumenti necessari a comprendere le procedure per la risoluzione dei problemi e divenire 

inventore attivo e non passivo delle soluzioni. 

L'apprendimento si sposterà quindi sul "perchè?" e non sul "come?" o sul "che cosa?". 

La metodologia di insegnamento prevede un approccio ludico, dove la sperimentazione e il 

learning by doing la fanno da padroni.  

(tratto da http://tecnologieinclasse.blogspot.it/p/co.html) 

 

In nostro evento:  https://codeweek.eu/view/207060/codeweek-2018 

  

http://tecnologieinclasse.blogspot.it/p/co.html


 

 

Scuola Primaria Plesso Enzo Drago  

Geometria in Coding con Doc! 

Classi II A e II B               Docente : Giusi Spadaro 

 

Obiettivo del progetto : proporre la sperimentazione in classe del robot Doc, al fine di poter 

comprendere le modalità e gli strumenti di didattica alternativa, per cui e tramite cui viene utilizzata 

la robotica in classe. 

Il Kit che abbiamo utilizzato comprendeva: un foglio con reticolo, per un percorso libero dove i 

bambini hanno potuto allenarsi con percorsi individuali. Un altro foglio con due mappe diverse, 

strutturate per seguire percorsi definiti con l’aiuto delle carte, per condurre il gioco strutturato; in 

più un simpatico robot parlante, che riconosceva i percorsi e interagiva simpaticamente con i 

bambini. 

Il progetto ha visto gli alunni coinvolti in più fasi :  

- Nella prima gli alunni hanno dovuto rispondere a delle schede strutturate , con esercizi di 

matematica e geometria, dove gli si chiedeva di seguire dei percorsi utilizzando semplici 

calcoli, risolvere situazioni problematiche, individuare in alcuni reticoli, forme e figure 

geometriche. 

- Nella seconda fase , gli alunni, dopo aver preso anche confidenza con il robot, in altre 

precedenti lezioni, si sono alternati nell’individuare il percorso da fargli eseguire, usando i 

comandi posti sopra la sua testa.  

Doc è dotato di freccette direzionali, una volta programmato il robot esegue il percorso, 

lungo la traiettoria digitata; con lui, gli alunni, hanno potuto imparare, giocando, le basi del 

concetto di programmazione. 

- In una terza fase gli alunni hanno ripreso in mano le schede precedentemente compilate e le 

hanno completate , ripetendo gli stessi esercizi già eseguiti prima dell’esperienza con Doc. 

Risultati Ottenuti: Certamente l’esperienza è stata positiva, gli alunni hanno lavorato insieme, 

collaborando alla ricerca della soluzione dei problemi, facendo gruppo, mettendo ognuno le proprie 

conoscenze a servizio degli altri. Entusiasti dell’esperienza hanno chiesto più volte di poterla 

ripetere. 

 



 

 

 

 



Scuola Primaria Plesso Enzo Drago  

Classi IV A         Docente : Maria Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Scuola Primaria Plesso Enzo Drago  

Classi V A        Docente : Antonietta Siciliano 

 

 

 

 

 

  



Scuola Primaria Plesso Enzo Drago  

Classi IV B         Docente : Giovanna Russo 

I ragazzi della classe IV B della Scuola  Primaria hanno scoperto un nuovo modo di studiare la 

GEOMETRIA …divertendosi col TANGRAM! 

Lo studio dell’equivalenza delle figure piane è stato introdotto con il Tangram. I ragazzi, 

utilizzando i 7 pezzi e disponendoli nei modi più differenti, tramite traslazioni, rotazioni e 

ribaltamenti, hanno costruito figure diverse tra loro, ma tutte equicomposte… e quindi equivalenti.  

Il Tangram si pone obiettivi didattici e il suo utilizzo in classe rappresenta un’opportunità per lo 

sviluppo, attraverso il gioco e il divertimento, di competenze STEM: 

 Sviluppare la capacità di osservazione 

 Stimolare l’arte e la creatività 

 Raffigurare con forme geometriche 

 Riconoscere le figure geometriche piane ed operare con esse 

 Confrontare superfici 

 Tecnologia digitale: utilizzo delle app sullo smartphone per comporre e realizzare figure 

geometriche 

Ecco le foto dell’attività svolta con gli alunni: 

 

  



Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classi I C         Docente : Erika D’Arrigo 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classe II D        Docente : Giovanna D’Arrigo 

 

  



Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classi I A-I B      Docente : Rosita Bonaccorso 

 

  



Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classi II A – II B        Docente : Carmela Polisano 

 

 

  



 

Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classi II C        Docenti : Mondello - Paradiso 

Le attività svolte dalle docenti Mondello e Paradiso in occasione della code week per la classe 2 c 

plesso Principe di Piemonte,  sono state impostate secondo un criterio di interdisciplinarietà. Gli 

alunni sono stati coinvolti  in attività di coding unplugged (reticoli, spostamenti nel piano e nello 

spazio, algoritmi, pixel Art con attività di codifica e decodifica), coding online (gamification, 

percorsi e  labirinti), realtà aumentata ( mediante l'utilizzo dell'app Cody diario 3D e del robot 

virtuale CodyRoby). 

 

  



 

Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classi III A       Docente : Sciotto - La Fauci 

 

 

  



Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classi III C         Docente : Alessia Trupiano 

I bambini della terza C del tempo pieno, durante la settimana dedicata alle attività di  coding hanno 

lavorato con la lim attraverso i giochi interattivi ad esse dedicate sul sito "Blockly"; In classe 

realizzando dei percorsi attraverso vettori convenzionali; in palestra giocando e muovendosi  su una 

griglia realizzata sul pavimento con scotch colorato. 

 

 

 

  



 

Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classi III A -  IIIB IVA IVB IV C VA VB    Docente : Daniela Bonfiglio 

 

 

  



Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte  

Classi VA VB       Docente : Lidia Laquidara 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado  

Classi I E – II E     Docent : Piscopo – Grioli - Tavilla 

 

 

 

  



 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Classi IB        Docente : MariaPortanome  

LEZIONE DIGITALE CON L’USO DELLA STAMPANTE 3D 

Lezione più facile e più efficace 

Lezione di chimica: la struttura dell’ATOMO 

Creatività digitale e cittadinanza attiva attraverso la progettazione per stampa 3D 

Ambiti : Didattica per competenze, Didattica digitale, Metodologia e attività laboratoriale 

Obiettivi: Esportazione della lezione curriculare in nuovi ambienti di apprendimento 

Conoscenza di strumenti software e hardware di base per la stampa 3D 

Attività: 

Fase 1: lezione curriculare sull’atomo 

Fase2: studio dell’uso della stampante 3D in possesso della scuolaWITBOX 2, modellizzazione 

3D, uso del software ULTIMAKER CURA 3D;  

Fase3. Ricerca dei modelli da scaricare e da stampare con Thingiverseeducation. 

Creazione  stampa : ATOMO 

 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado  

Classi II B        Docente : MariaPortanome  

Uso consapevole dello smartphone in una lezione di Scienze 

 “Anatomia e fisiologia del corpo umano” 

 Finalità: 

 stimolare l’interesse, la curiosità e rendere l’apprendimento più efficace 

 essere consapevoli dell’uso dello smartphone come strumento digitale   educativo integrato  

alla lezione curriculare 

 Metodologia 

1. Attività laboratoriale  

2. Didattica digitale     

3. Ricerca- azione 

4. Lavoro collaborativo 

Contenuti: 

Viaggio virtuale nel corpo umano 

Apparato scheletrico, respiratorio, circolatorio, diregente ed escretore. 

Visualizzazione a 360° anche 3D all’interno dei polmoni, dell’intestino e all’interno dei vasi 

sanguigni 

Misurazione reale dei propri battiti cardiaci. 

Mezzi: Smartphone o tablet attraverso l’App gratuita: 

Virtuali-Tee appat curiscope.com/vt 

Maglietta interattiva                                                                              

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia Plesso Drago 

Sezione IC        Docente : Chiara Cucinotta  

 

DESCRIZIONE: semplice ed iniziale esperienza di coding alla scuola dell'infanzia  sez. I dell'I.C. 

"E. Drago" plesso Drago di Messina, rivolta agli alunni di anni 5, i quali hanno aiutato un colorato 

personaggio a raggiungere la meta desiderata attraverso un percorso indicato da frecce direzionali. 

Decifrare e tradurre in pratica il percorso da seguire si è dimostrato un'esperienza positiva, 

motivante ed impegnativa; sprono per estendere il coding a tutto il gruppo sezione non solo come 

attività ma anche come metodologia. 

 



Scuola dell’Infanzia Plesso Drago 

Sezione IC       Docente : Maria Grazia Fiasconaro  

 

  



 

Scuola dell’Infanzia Plesso Drago 

Sezione I - IV       Docente : Gussio - Emilia  

 

  



 

Scuola dell’Infanzia Plesso Drago 

Sezione  II       DocentI : DAVÌ, DE DOMINICI, LUPO 

 

“A SCUOLA… CON GIORGIO” 

 

 

FOTO 

 

 

  



Scuola dell’Infanzia Plesso Drago 

Sezione  VII      Docenti : Crimi Stigliolo 

 

 

 


	Scuola Primaria Plesso Enzo Drago
	Geometria in Coding con Doc!
	Scuola Primaria Plesso Enzo Drago (1)
	Scuola Primaria Plesso Enzo Drago (2)
	Scuola Primaria Plesso Enzo Drago (3)
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte (1)
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte (2)
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte (3)
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte (4)
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte (5)
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte (6)
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte (7)
	Scuola Primaria Plesso Principe di Piemonte (8)
	Scuola Secondaria di Primo Grado
	Scuola Secondaria di Primo Grado (1)
	Scuola Secondaria di Primo Grado (2)
	Scuola dell’Infanzia Plesso Drago
	Scuola dell’Infanzia Plesso Drago (1)
	Scuola dell’Infanzia Plesso Drago (2)
	Scuola dell’Infanzia Plesso Drago (3)
	Scuola dell’Infanzia Plesso Drago (4)

