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                  Alle famiglie  

                                                                                                                                              Ai docenti  

                                                                                                                                             Al sito web  
 
 

Oggetto: programmazione delle attività Codeweek d’Istituto- Settimana del Coding 2020           
 
 

Si comunica che in occasione della Codeweek 2020 l’Istituto Sciascia, come di consueto,  ha 

programmato una serie di iniziative e attività utili a introdurre gli studenti al pensiero computazionale  

dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado come da prospetto allegato. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA (SIAMO PICCOLI ROBOT) 

SEZIONI 

COINVOLTE 

TITOLO 

ATTIVITÀ’ 

DESCRIZION

E SINTETICA 

TEMA DATA E 

ORARIO 

INIZIO 

ATTIVITA’ 

DATA E 

ORARIO 

FINE 

ATTIVITÀ’ 

DOCENTI 

COINVOLTI 

A - B -  C -  D -  E -  F 

G -    I -  L -  M -  O 
Tre passi 

avanti 
Cantiamo e 

balliamo 

insieme 

Arte e Musica 19/10/2020 23/10/2020 Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

A - B -  C -  D -  E -  F 

G -    I -  L -  M -  O 
I colori del 

coding 

” 

 

Coloritura del 

badge  2020 

 

Arte,creatività   19/10/2020 

ore 10.00 

19/10/2020 

ore 11.00 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

A - B -  C -  D -  E -  F 

G -    I -  L -  M -  O 
Orientiamoci: 

le frecce 

direzionali 

I comandi: 

destra,sinistra,

avanti ,dietro 

Programmazi

one di base  

19/10/2020 

ore 10.00 

19/10/2020 

ore 11.00 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

A - B -  C -  D -  E -  F 

G -    I -  L -  M -  O 
Cody Roby Costruiamo il 

nostro robot 

Robotica  20/10/2020 

ore 10.00 
20/10/2020 

ore 11.00 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

A - B -  C -  D -  E -  F 

G -    I -  L -  M -  O 
Cody Roby Costruiamo il 

nostro robot 

Robotica  21/10/2020 

ore 10.00 
21/10/2020 

ore 11.00 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

A - B -  C -  D -  E -  F 

G -    I -  L -  M -  O 
Tangram  Costruiamo 

una figura 

Arte e 

creatività 

22/10/2020 

ore 10.00 
22/10/2020 

ore 11.00 

Tutti i docenti 

delle sezioni 
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coinvolte 

A - B -  C -  D -  E -  F 

G -    I -  L -  M -  O 
Percorriamo il 

Coding  
Percorsi 

motori e  

grafici  

Motricità 23/10/2020 

ore 10.00 
23/10/2020 

ore 11.00 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

A - B -  C -  D -  E -  F 

G -    I -  L -  M -  O 
Percorriamo il 

Coding  
Percorsi 

motori e  

grafici  

Motricità 23/10/2020 

ore 10.00 
23/10/2020 

ore 11.00 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime 

sez. A-B-C 

Filastrocca della 

sequenza 

Memorizzazione di 

una filastrocca 

attraverso tessere 

illustrate che 

mostrano l’ordine 

delle azioni 

elementari da 

compiere per 

vestirsi e svestirsi.  

Consequenzialità 

delle azioni 

20/10/2020 

ore 10,00/ 

11,00 

23/10/2020 

ore 10,00/ 

11,00 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

Classi prime 

sez. A-B-C 

Percorso 

mascherina 

Percorso  sapone 

Percorso grafico 

per raggiungere la 

mascherina 

passando per il 

sapone. 

Disegnare il 

percorso per 

raggiungere il 

sapone evitando 

tutti i virus. 

Motricità 21/10/2020 

ore 10,00 

 

21/10/2020 

ore 11,00 

 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

Classi prime 

sez. A-B-C 

Seguo i comandi Colorare un 

reticolo seguendo i 

comandi. 

Programmazione 

di base  

22/10/2020 

ore 10,00 
22/10/2020 

ore 11,00 
Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

Classi 

seconde 

sez. A-B 

Pixellando 

Halloween 

Pixel Art Programmazione 

di base - Attività 

unplugged 

22/10/2020 

 ore 9,15             

22/10/2020 

ore 10,15 

Costanzo. 

Merendino 

Classi 

seconde 

sez. C 

Pixellando 

Halloween 

Pixel Art Programmazione 

di base- Attività 

unplugged 

26/10/2020  

ore 9,00 

26/10/2020 

ore 10,00 

Tantillo 

Classi 

seconde 

sez. D 

Pixellando 

Halloween 

Pixel Art Programmazione 

di base- Attività 

unplugged 

23/10/2020 

 ore 9,00 

26/10/2020 

ore 10,00 

Tantillo, Vitale 

Classi 

seconde 

sez. B 

Cody Roby Percorsi su griglia-

gioco a squadre 

Programmazione 

di base 

21/10/2020  

ore 8,40 

21/10/2020 

ore 9,20 

Capano, 

Merendino 

Classi 

seconde 

sez. A 

Cody Roby Percorsi su griglia-

gioco a squadre 

Programmazione 

di base 

21/10/2020 ore 

9,30 

21/10/2020 

ore 10,10 

Capano, 

Costanzo 

Classi Cody Roby Percorsi su griglia- Programmazione 23/10/2020         23/10/2020  Giambertoni, 



seconde 

sez. C 

gioco a squadre di base ore 9,00 ore 10,00 Leto 

Classi 

seconde 

sez. D 

Cody Roby Percorsi su griglia-

gioco a squadre 

Programmazione 

di base 

22/10/2020         

ore 9,00 

22/10/2020  

ore 10,00 

Giambertoni, 

Vitale 

Classi terze 

sez. A-B-C-D 

-Algoritmi in 

sicurezza 

-costruzione  

robot 

-canzone ufo robot 

-battaglia navale 

-Percorso in 

sicurezza, 

seguendo la 

segnaletica, 

dall’ingresso alla 

classe. 

-costruzione robot 

con materiali di 

riciclo 

- ascolto canzone 

-battaglia navale 

coding 

Attività 

unplugged 

21.10.2020 

0re 9.00 

23.10.2020 

Ore 10.30 

Tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

Classi quarte 

sez A-B-C-D 

-percorso 

mascherina 

-Percorso sapone 

programmare i 

percorsi indicando 

la meta da 

raggiungere e 

successivamente 

indicando la 

posizione dei virus 

e dei dispenser di 

sapone 

programmazione 22.10.2020 

ore 10,00 

22.10.2020 

ore 11,00 

tutti i docenti 

delle sezioni 

coinvolte 

 

Classi quinte 

sezioni A,B,C,D 

 

Scratch VS 
Corona-virus 

 

Realizzazione di 
una breve 
narrazione con 
Scratch  

 

Programmazion
e a blocchi 

20.10.2020  

0re 8,30  

 

 

23.10.2020 

10,30 

 

Tutti i docenti 
delle sezioni 
coinvolte 

SCUOLA SECONDARIA 

1A/1B/1C PIXEL ART Programmazione 

visuale per la 

costruzione di 

immagini. 

Attività 

unplugged/Arte 

e creatività 

19/10/2020 h8:00 

h9:00 

h10:00 

19/10/2020 

h9:00 

h10:00 

h11:00 

1 ora_Aiello 

/Di Trapani 

/Passannanti./R

izzo/Ferrante 

/Santacolomba  

2ora-Di Folco 

/Ingrillì 

/Rizzo./Vallotta

./Ferrante  

3ora-

Carnevale./Di 

Trapani/Ingrillì

/Mirone/Ferran

te/Santacolomb

a  



2A/2C Azioni in 

sequenza e 

fumetti 

Data una 

situazione/proble

ma da parte 

dell’insegnante, 

gli alunni 

saranno guidati a 

scomporla, 

definendo e 

scrivendo le 

azioni in 

sequenza 

necessarie per 

risolverla, con 

testi/fumetti. 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base 

19/10/2020 h8:00 

h9:00 

h10:00 

19/10/2020 

h9:00 

h10:00 

h11:00 

1ora-

Raccuglia/Lo 

Giudice/Zanca 

2ora-

Raccugla/Di 

Trapani/Zanca/

Giordano 

3ora-

Passannanti/Ta

ntillo/Vallotta 

2B La 

rappresentazione 

delle 

informazioni e 

delle 

immagini:Mondr

ian code. 

Programmazione 

visuale con 

codici numerici 

binari, per la 

costruzione di 

immagini/capola

vori dell’arte.  

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base 

19/10/2020 h8:00 

h9:00 

h10:00 

19/10/2020 

h9:00 

h10:00 

h11:00 

1ora-Di 

Folco/Giordano

/Lanzi 

2ora-Lo 

Giudice/Santac

olomba 

3ora-

Aiello/Raccugli

a  

3A PIXEL ART Programmazione 

visuale per la 

costruzione di 

immagini. 

Attività 

unplugged/Arte 

e creatività 

19/10/2020 h8:00 19/10/2020 

h9:00 

1ora-Tantillo 

 

3B Azioni in 

sequenza e 

fumetti 

Data una 

situazione/proble

ma da parte 

dell’insegnante, 

gli alunni 

saranno guidati a 

scomporla, 

definendo e 

scrivendo le 

azioni in 

sequenza 

necessarie per 

risolverla, con 

testi/fumetti. 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base 

19/10/2020 h8:00 

 

19/10/2020 

h9:00 

 

1ora-

Carnevale/Vall

otta 

3C Azioni in 

sequenza e 

fumetti 

Data una 

situazione/proble

ma da parte 

dell’insegnante, 

gli alunni 

saranno guidati a 

scomporla, 

definendo e 

scrivendo le 

azioni in 

sequenza 

necessarie per 

risolverla, con 

testi/fumetti. 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base 

19/10/2020 h8:00 

 

19/10/2020 

h9:00 

 

1ora-Ingrillì 

3D I linguaggi di 

programmazione

:anagrammi 

Programmazione 

visuale delle 

informazioni 

attraverso codici 

Attività 

unplugged/Con

cetti di 

programmazion

19/10/2020 

h10:00 

 

19/10/2020 

h11:00 

 

1ora-Di 

Folco/Zanca/L

o Giudice 



numerici binari. e di base 

1A/1B/1C .Programmare 

utilizzando 

codici diversi. 

Programmazione 

visuale delle 

informazioni 

attraverso codici 

numerici. 

Attività 

unplugged/Con

cetti di 

programmazion

e di base 

20/10/2020 h8:00 

 

20/10/2020 

h11:00 

 

1ora-

Ingrullì/Passan

nanti/Rizzo/Gi

ordano 

2ora-Ingrillì/Di 

Trapani/Lo 

Giudice 

3ora-

Aiello/Giordan

o/Lo 

Giudice/Rizzo/

Zanca 

2A/2B/2C Labirinti . 

PIXEL ART 

La 

rappresentazione 

delle 

informazioni e 

delle 

immagini:Mondr

ian code 

Programmazione 

visuale per la 

costruzione di 

immagini. 

Attività 

unplugged/Con

cetti di 

programmazion

e di 

base/Attività di 

programmazion

e giocosa 

20/10/2020 h8:00 

 

20/10/2020 

h11:00 

 

1ora-

Raccuglia/Lo 

Giudice/Tantill

o/Zanca 

2ora-

Raccuglia/Tant

illo/Giordano/

Di Folco 

3ora-

Tsntillo/Passan

nanti/Carnevale 

3A/3B .Programmare e 

commentare: 

-Il labirinto. 

-L’artista. 

-Kodable 

-Robot 

 

I linguaggi di 

programmazione 

per potenziare il 

pensiero 

computazionale. 

Potenziare le 

capacità 

visuospaziali con 

la scrittura di 

codici per 

rappresentare 

informazioni ed 

immagini. 

Attività 

unplugged/Atti

vità con 

device/STEM/R

obotica 

educativa 

20/10/2020 h8:00 

 

20/10/2020 

h11:00 

 

1ora-Di 

Folco/La 

Rocca/Aiello/L

anzi/ 

2ora-La 

Rocca/Aiello/P

assannanti 

3ora-La 

Rocca/Di 

Folco/Raccugli

a 

3C/3D Azioni in 

sequenza e 

fumetti 

Data una 

situazione/proble

ma da parte 

dell’insegnante, 

gli alunni 

saranno guidati a 

scomporla, 

definendo e 

scrivendo le 

azioni in 

sequenza 

necessarie per 

risolverla, con 

testi/fumetti. 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base 

20/10/2020 h8:00 

 

20/10/2020 

h11:00 

 

1ora-

Carnevale/Di 

Trapani 

2ora-

Carnevale/Zanc

a 

3ora-Ingrillì/Di 

Trapani 

1A/1B/1C Il piccolo e il 

grande. 

La dama. 

Colorare con i 

numeri: 

programmazione 

visuale delle 

informazioni 

attraverso codici 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di 

21/10/2020 h8:00 

 

21/10/2020 

h11:00 

 

1ora-Di 

Folco/Giordano

/Carnevale/Lan

zi/Passannanti/

Tantillo 

2ora-Di 



numerici. 

Giocare per 

trasmettere 

concetti grafici e 

topologico-

matematici. 

 

base/Motivazio

ne e 

sensibilizzazion

e 

Trapani/Carnev

ale/Tantillo 

3ora-Lo 

Giudice/Rizzo/

Passannanti 

2A/2B Utilizzo dei 

diagrammi a 

blocchi per 

visualizzare 

algoritmi. 

Programmazione 

visuale delle 

informazioni 

attraverso codici 

numerici. 

Attività 

unplugged/Con

cetti di 

programmazion

e di base 

21/10/2020 h8:00 

 

21/10/2020 

h10:00 

 

1ora-

Aiello/Ingrillì/

Raccuglia 

2ora-

Aiello/Ingrillì/

Passannanti 

2A La 

rappresentazione 

delle 

informazioni e 

delle 

immagini:Mondr

ian code 

Programmazione 

visuale con 

codici numerici 

binari, per la 

costruzione di 

immagini/capola

vori dell’arte.  

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base 

21/10/2020 

h10:00 

21/10/2020 

h11:00 

3ora-Di 

Folco/Tantillo 

2B PIXEL ART Programmazione 

visuale per la 

costruzione di 

immagini. 

Attività 

unplugged/Arte 

e creatività 

21/10/2020 

h10:00 

21/10/2020 

h11:00 

3ora-Milone/  

Raccuglia 

3A/3B/3C/3D Azioni in 

sequenza: 

fumetti e 

labirinti 

PIXEL ART 

Data una 

situazione/proble

ma da parte 

dell’insegnante, 

gli alunni 

saranno guidati a 

scomporla, 

definendo e 

scrivendo le 

azioni in 

sequenza 

necessarie per 

risolverla, con 

testi/fumetti. 

Programmare 

con comandi 

attraverso la 

griglia di un 

labirinto. 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base 

21/10/2020 h8:00 21/10/2020 

h11:00 

1ora-Di 

Trapani/Milone

/Rizzo 

2ora-

Giordano/Lo 

Giudice/Raccu

glia/Zanca/Mil

one 

3ora-Di 

Trapani/Aiello/

Carnevale/Ingri

llì 

1A/1B/1C Programmare 

utilizzando 

codici diversi: 

Il piccolo e il 

grande 

La dama 

Colorare con i 

numeri: 

programmazione 

visuale delle 

informazioni 

attraverso codici 

numerici. 

Costruzione e 

Gioco per 

trasmettere 

concetti grafici e 

topologico-

matematici. 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di 

base/Motivazio

ne e 

sensibilizzazion

e 

22/10/2020 h8:00 

 

22/10/2020 

h11:00 

 

1ora-Di 

Trapani/Ingrillì

/Aiello/Di 

Folco/Giordano 

/Tantillo 

2ora-Di 

Folco/Ingrillì/A

iello 

3ora-Di 

Folco/Giordano

/Milone 



2A/2B/2C La ruota del 

codice segreto 

Kit da ritagliare 

e colorare per la 

costruzione di 

una ruota per 

comunicare 

attraverso un 

codice segreto. 

Attività 

unplugged/Con

cetti di 

programmazion

e di 

base/Motivazio

ne e 

sensibilizzazion

e 

22/10/2020 h8:00 

 

22/10/2020 

h11:00 

 

1ora-Di 

Trapani/Ingrillì

/Aiello/Di 

Folco/Giordano 

/Tantillo 

2ora-Di 

Folco/Ingrillì/A

iello 

3ora-Di 

Folco/Giordano

/Milone 

3C/3D PIXEL ART Programmazione 

visuale per la 

costruzione di 

immagini. 

Attività 

unplugged/Arte 

e creatività 

22/10/2020 h9:00 

 

22/10/2020 

h11:00 

 

2ora-

Carnevale/Di 

Trapani 

3ora-

Carnevale/Milo

ne/Zanca 

2A/2B/2C La ruota del 

codice segreto. 

Gli scacchi 

Kit da ritagliare 

e colorare per la 

costruzione di 

una ruota per 

comunicare 

attraverso un 

codice segreto. 

Costruzione e 

gioco per 

trasmettere 

concetti grafici e 

topologico-

matematici,accre

scendo la logica-

deduttiva.  

Attività 

unplugged/Con

cetti di 

programmazion

e di 

base/Motivazio

ne e 

sensibilizzazion

e 

23/10/2020 h8:00 

 

23/10/2020 

h11:00 

 

1ora-

Milone/Vallott

a/Di Folco/Lo 

Giudice/Zanca 

2ora-

Ingrillì/Aiello/

Giordano/Lo 

Giudice 

3ora-

Aiello/Raccugli

a/Zanca 

3A/3D La ruota del 

codice segreto 

PIXEL ART 

Kit da ritagliare 

e colorare per la 

costruzione di 

una ruota per 

comunicare 

attraverso un 

codice segreto. 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base 

23/10/2020 h8:00 

 

23/10/2020 

h11:00 

 

1ora-Di 

Trapani/Passan

nanti/Mirone 

2ora-

Mirone/Vallott

a/Zanca 

3ora-

Giordano/Milo

ne/Vallotta 

3B/3C Gli scacchi 

La città fangosa 

Costruzione e 

gioco per 

trasmettere 

concetti grafici e 

topologico-

matematici,accre

scendo la logica-

deduttiva. 

Robotica 

educativa. 

Attività 

unplugged/Arte 

e 

creatività/Conc

etti di 

programmazion

e di base.-

Attività con 

device/STEM 

23/10/2020 h9:00 

 

23/10/2020 

h11:00 

 

2ora-Di 

Folco/Raccugli

a/Carnevale 

3ora-

Carnevale/Di 

Folco/Ingrillì 

 
 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


