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Codeweek 
dal 9 al 24 0ttobre 

La settimana europea della programmazione celebra il coding, la creatività, la
risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione ed
altre attività tecnologiche. Tutti i docenti della Scuola Primaria Rodari  con  le
proprie classi hanno  partecipato  alla nona edizione della Europe Code Week
con varie attività di coding. 
                                                                                                                                                              

Il nostro Istituto ha aderito alla proposta progettuale
dell'Equipe Formativa Territoriale ( EFT) Campania 



Le nostre attività durante 
la settimana del CodeWeek  

La nostra scuola



La settimana del CODING 
 Il coding  è un linguaggio speciale, un codice. Serve per
programmare, cioè per dare istruzioni, per far compiere

delle azioni a qualcuno o a qualcosa. 



LA SCACCHIERA LETTERINA 
Entra nella scacchiera e 

 immagina di essere Roby e di
dover formare le parole

nascoste. 

Segui le FASI numerate 

Fase 1: La Scacchiera Letterina

Fase 2: La Parola - Problema 
Immagina di essere ROBY  dai piedini verdì individua la

casella di partenza esegui le istruzioni scritte in codice... e
INDOVINA   LA    PAROLA.  

PARTENZA:  Piedini VERDI 
CODICE LETTERE :  AADAAA

PAROLA : PALLA  

PARTENZA:  Piedini Rossi 
CODICE LETTERE :  AASAA

PAROLA : BANANA 



Fuga dalla giungla 

Gli alunni, dopo aver costruito le carte di Cody Roby,  si muovono
su una scacchiera gigante costruita nell'atrio della scuola. 

GuidiamoGuidiamoGuidiamo
l'esploratore per unal'esploratore per unal'esploratore per una

strada sicurastrada sicurastrada sicura
attraverso la giunglaattraverso la giunglaattraverso la giungla
fino a raggiungere lafino a raggiungere lafino a raggiungere la

sua tenda.sua tenda.sua tenda.   
Niente scorciatoie,Niente scorciatoie,Niente scorciatoie,

puoi muoverti solo apuoi muoverti solo apuoi muoverti solo a
sinistra, a destra, insinistra, a destra, insinistra, a destra, in

avanti.avanti.avanti.   



Attento nella giungla puoi trovare
tanti pericoli: 

serpenti, leoni, coccodrilli !!!



Anche noi alunni di classe prima abbiamo
realizzato i nostri percorsi sulla scacchiera. Ci

siamo divertiti un mondo !!!



Ci siamo divertiti tanto!!! 



 Gli alunni realizzano anche percorsi su piccole 
scacchiere costruite sui quaderni.

Aiutiamo l'esploratore a
raggiungere la sua tenda

da campeggio!!!

L' esploratore parte
da  a, 1, EST

Se hai difficoltà a trovare il percorso vai alla
pagina successiva, troverai la soluzione.



Ecco la soluzione 



Roby parte da 
(a, 1, EST) seguendo il
percorso dove arriva

secondo te alla
bandiera o alla

casetta?  

Roby segue solo questi tre comandi.  



Il bambino- scoiattolo
salta nei cerchi disposti
come una scacchiera e
raggiunge la ghianda. 
Lo scoiattolo salta a

piedi uniti o alternati
seguendo i comandi del

programmatore. 

Gli alunni sperimentano il coding in
educazione motoria 



Aiutiamo il
coniglietto a

raggiungere le
ghiande!!!

Attento/a  ai pericoli

Il coniglietto parte
da a, 2, SUD



Gli alunni realizzano sul
quaderno  percorsi

utilizzando le carte di Cody
Roby   e nello stesso

momento ripassano le
coordinate geografiche.  



Brainstorming sulla parola coding. 
Roby inizia a camminare sulla scacchiera .

A turno i bambini fanno il robot ed il
programmatore.  

Abbiamo insegnato al
robottino a fare le operazioni

dando istruzioni per fare
semplici percorsi. 



Gli alunni si divertono a
muovere i loro robot sulle

scacchiere 



Un bambino di quinta ha
costruito un robot  con tante

scatole di cartone.

A turno fanno muovere la sagoma del robot sulla scacchiera. 



Una turista arriva a Salerno. 
Aiutiamola a raggiungere alcuni posti  di Salerno!!!

Vorrebbe visitare il DUOMO e Piazza della LIBERTA' di cui ha
sentito tanto parlare.  

Piazza della Libertà 
 

La cattedrale
di 

San Matteo 
 



La turista parte da a,1, SUD

 
Attenzione ai divieti !!!

 

Aiutiamo la turista a
raggiungere la cattedrale di

Salerno e piazza della Libertà !!!

Scrivi i due percorsi: 
quello per raggiungere il Duomo

di San Matteo e quello per
raggiungere piazza della Libertà. 





Divertiamoci con il gioco degli scacchi 
In quinta stiamo imparando a giocare con gli scacchi.



Il gioco degli scacchi contribuisce a trasmettere alcuni concetti
topologici - matematici, miglior nei bambini la capacità di
attenzione, immaginazione, memorizzazione, la creatività  ed il
pensiero analitico. Quindi uno strumento che deve essere
concepito come attività di coding in grado di sviluppare il
pensiero computazionale.



 

Istituto Comprensivo T.Tasso 
Scuola Primaria Rodari 

Via Valerio Laspro - SALERNO 

Viva il coding ...


