
 
 

 
Circolare n.53  Alle famiglie  

                                                           Ai docenti  

                                                           Al sito web  
 
 

 

Oggetto: Programmazione delle attività Codeweek d’Istituto- Settimana del Coding 2022 
 
 

Si comunica che in occasione della Codeweek 2022 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 PRIMARIA 

Classi coinvolte Titolo 

dell’attività 
Breve 

descrizione 

Area di 

competenza 

Data/ora di  

inizio 

attività 

Data/ora 

di fine 

attività 

Docenti 

coinvolti 

Classi prime 

sez. A-B-C-D 

Prepariamo i Bon 

Bon con il coding 

1 Realizzazione di 

un reticolo sul 

pavimento di 

ciascuna classe 

coinvolta nel 

progetto.  

2 Esecuzione a 

turno del percorso 

indicato nel 

reticolo, alla 

ricerca degli 

ingredienti. 

3 Preparazione dei  

Bon Bon.  

4 Rinforzo: attività 

sul quaderno. 

Coding in cucina 23/10/2022 

ore 8,00 

23/10/2022 

ore 10,00 

Corso Alessandra 

Di Natale Ausilia 

Gambino Maria 

Concetta 

Lembo Nyska 

Classi prime 

sez. A-B-C-D 

Pixel-art  

 

Realizzazione 

cartellone con 

schede in pixel- 

art 

Si proporranno 

semplici schede di 

pixel-art. 

Coding in cucina 23/10/2022 

ore 8,00 

 

23/10/2022 

ore 10,00 

 

Corso Alessandra 

Di Natale Ausilia 

Gambino Maria 

Concetta 

Lembo Nyska 

Classi 

seconde 

Coding…a tavola! Le attività 

prenderanno 

spunto dal 

progetto di 

educazione 

Percorsi sulla 

scacchiera 

Percorsi con il 

10/10/2022 

 ore 8,00 

10/10/2022 

ore 13,00 

Docenti 

prevalenti 

d’interclasse 





sez. A-B-C-D alimentare 

elaborato dal team 

docente all’interno 

del percorso di 

Educazione Civica 

per a.s. 2022-2023 

robottino 

Algoritmi 

Pixel art 

Classi terze 

sez. A-B-C-D 

 (a classi  aperte) 

 

 

Cody e Roby 

Progettare 

semplici strategie. 

Percorsi su 

scacchiera: 

completare le 

sequenze di 

istruzioni per 

raggiungere 

l’obiettivo. 

Creare sequenze di 

azioni e movimenti 

per raggiungere un 

obiettivo. 

Introduzione al 

Coding 

18.10.2022 

0re 8.00 

18.10.2022 

Ore 14.00 

Bisignano 

Daniela, Lauria 

Giada,LainnusaG

aetana, Lodato 

Francesca, 

Palmeri Elisa, 

Arigò Loredana, 

Badalamenti 

Maddalena. 

Maria Carola 

Megna , Pasqua 

Fabiola, 

Fraggetta Giada, 

Cicala Teresa, 

Mortellaro 

Roberto, Ferranti 

Margherita, 

Stallone 

Francesca 

Classi terze 

sez. A-B-C-D 

 (a classi  aperte) 

 

 

Coding in cucina 

Creare un 

algoritmo per dare 

istruzioni di una 

ricetta “Biscotti al 

burro”. 

 Testo regolativo: 

il diagramma di 

flusso 

19.10.2022 

0re 8.00 

19.10.2022 

Ore 13.00 

Bisignano 

Daniela, Lauria 

Giada,LainnusaG

aetana, Lodato 

Francesca, 

Palmeri Elisa, 

Arigò Loredana, 

Badalamenti 

Maddalena. 

Maria Carola 

Megna , Pasqua 

Fabiola, 

Fraggetta Giada, 

Cicala Teresa, 

Mortellaro 

Roberto, Ferranti 

Margherita, 

Stallone 

Francesca 

Classi terze 

sez. A-B-C-D 

 (a classi  aperte) 

 

Trova gli 

ingredienti 

Percorso su 

scacchiera 

seguendo una 

sequenza di 

comandi per 

arrivare alla 

realizzazione della 

ricetta. 

Attività a coppie: 

percorso su 

scacchiera a terra 

20.10.2022 

0re 8.00 

20.10.2022 

Ore 14.00 

Bisignano 

Daniela, Lauria 

Giada, 

LainnusaGaetana

, Lodato 

Francesca, 

Palmeri Elisa, 

Arigò Loredana, 

Badalamenti 

Maddalena. 

Maria Carola 

Megna , Pasqua 

Fabiola, 

Fraggetta Giada, 

Cicala Teresa, 

Mortellaro 

Roberto, Ferranti 

Margherita, 

Stallone 

Francesca 

Classi terze 

sez. A-B-C-D 

 (a classi  aperte) 

Pixel cookie Riproduzione di 

codici su griglia. 

Pixel art- lavoro 

di gruppo 

21.10.2022 

0re 8.00 

21.10.2022 

Ore 13.00 

Bisignano 

Daniela, Lauria 

Giada, 

LainnusaGaetana

, Lodato 



 Francesca, 

Palmeri Elisa, 

Arigò Loredana, 

Badalamenti 

Maddalena. 

Maria Carola 

Megna , Pasqua 

Fabiola, 

Fraggetta Giada, 

Cicala Teresa, 

Mortellaro 

Roberto, Ferranti 

Margherita, 

Stallone 

Francesca. 

Classi quarte 
sez A-B 

“Riprogramma il 

futuro” 

Partendo dallo 

studio della 

piramide alimentare 

l’intento dell’ 

attività è quello 

di far conoscere ai 

bambini l’ 

importanza di 

una alimentazione 

sana, che ritorni alle 

origini della 

terra, evitando 

cibi 

raffinati,conservati, 

e/o insaccati,perchè 

il beneficio che 

se ne trarrà sarà in 

duplice chiave: 

corporeo, ma 

anche ambientale. 

- Attività 

unplugged 

-

Programmazione

visiva a blocchi 

-

Programmazione

base 

10.10.2022 

ore 8,00 

14.10.2022 

ore 12,00 

Tutti i docenti 

delle classi 

Classi quarte 
sez C-D 

Programmare è 

un gioco 

Giochi di 

programmazione 

su scratch a classi 

aperte 

 10.10.2022 10.10.2022 Leto 

Giambertoni 

Vtale 

Classi quarte 
sez C-D 

Coding in cucina Laboratorio 

virtuale di cucina a 

classi aperte 

 11.10.2022 11.10.2022 Leto 

Giambertoni 

Vtale 

Classi quarte 
sez C-D 

Piccolo Roby Progettazione di 

mini robot 

 13.10.2022 13.10.2022 Leto 

Giambertoni 

Vtale 

Classi quarte 
sez C-D 

Torneo Cody 

Roby 

Gioco da tavolo  17.10.2022 17.10.2022 Leto 

Giambertoni 

Vtale 

Classi quarte 
sez C-D 

Coding in cucina Gara virtuale con 
la presenza dei 

genitori 

 20.10.2022 20.10.2022 Leto 

Giambertoni 

Vtale 

 

Classi quinte 

sezioni A,B,C,D 

 

RICETTARIO DI 
DOLCI E 
BISCOTTI DEL 
PERIODO DEI 
MORTI 

 

ALGORITMO 
DELLE RICETTE 

 

ILLUSTRAZIONE 
E COLORITURA 
DEI DOLCETTI 
DELLE VARIE 
RICETTE 

 

UNPLUGGED 
10.10.2022 

0re 8,30  

 

 

14.10.2022 

13,00 

SALVATRICE 
BELLO, 
CATERINA 
TERMINI, 
ANGELA 
SIGNORELLO, 
MARIA 
ERMINIA 
COCUZZA, 
TERESA 
CAPANO, ROSA 
AMONCELLI,  
GRAZIA SPANO’, 
MANUELA 
URSO, 
LOREDANA 
ARIGO’, LO 
PICCOLO D., LO 
NERO A., 
MICELI.M., 
MACCHIARELLA 



A., CICALA T., 
PIRRONE M. 

SCUOLA SECONDARIA 

1A Coding e 

matematica 

Saranno proposte 

attività diverse: 

-utilizzo di 

coordinate per 

individuare 

aree(reticolo) o 

punti (piano 

cartesiano) 

-utilizzo di codici 

per programmare 

percorsi 

Utilizzare 

codici 

12/10/2022 

 

14/10/2022 Prof:ssa Maria 

Pia Ingrillì 

1A Cooking and 

coding 

Sarà proposta 

un’attività 

unplugged di pixel 

art. Gli allievi, 

dopo aver 

imparato i termini 

inglesi principali 

del coding (up, 

down, back, 

forward, colour) e 

aver già studiato i 

vocaboli inglesi 

per indicare i 

colori, verranno 

guidati nella 

costruzione di 

immagini relative 

ai cibi. 

Pixel art 18/10/2022 

 

19/10/2022 Prof.ssa Alice 

Milone 

1A Ricette in 

sequenza 

Sarà proposta 

un’attività 

unplugged relativa 

alle azioni in 

sequenza. Agli 

allievi verranno 

fornite, sotto 

forma di fotocopia, 

delle azioni in 

sequenza relative a 

una o più ricette di 

piatti della 

tradizione 

culinaria locale da 

rimettere in ordine 

nel modo corretto. 

Mettere in 

sequenza una 

ricetta di un 

piatto tipico 

siciliano. 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa 

Claudia 

Raccuglia 

1A Chi cerca trova Giochi didattici 

tematici col codice 

(labirinti, 

cruciverba) 

Attività 

Unplugged e 

plugged 

17/10/2022 

 

19/10/2022 Prof.ssa 

Annabella Di 

Folco 

1A CruciAli Attività unplugged 

relativa a 

cruciverba 

alimentari sui 

piatti tipici della 

cucina italiana. 

Cruciverba 

alimentare 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Liliana 

Aglieri Rinella 

1A La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione in 

pixel art di 

immagini che 

Elaborati in 

pixel art 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Maria 

Tantillo 



rimandano alla 

cucina 

1B Coding e 

matematica 

Saranno proposte 

attività diverse: 

-Utilizzo di 

coordinate per 

individuare aree 

(reticolo) o punti 

(piano cartesiano). 

-Utilizzo di codici 

per programmare 

percorsi 

 

 

Utilizzare i 

codici 

12/10/2022 

 

14/10/2022 Prof.ssa 

Rosalba Aiello 

1B Cooking and 

coding 

Sarà proposta 

un’attività 

unplugged di pixel 

art. Gli allievi, 

dopo aver 

imparato i termini 

inglesi principali 

del coding (up, 

down, back, 

forward, colour) e 

aver già studiato i 

vocaboli inglesi 

per indicare i 

colori, verranno 

guidati nella 

costruzione di 

immagini relative 

ai cibi. 

Pixel art 17/10/2022 

 

19/10/2022 Prof.ssa Alice 

Milone 

1B Parla come 

mangi 

Sarà proposta 

un’attività nella 

quale vengono 

forniti nomi di 

cibi, frutta, 

verdura, anche di 

pesce, e gli alunni 

devono 

riconoscerne la 

stagionalità 

inserendoli in uno 

schema o tabella. 

Successivamente 

si procederà allo 

sviluppo di un 

cruciverba con il 

tema. 

La stagionalità 

negli alimenti 

17/10/2022 

 

19/10/2022 Prof.ssa Alice 

Richiusa 

1B Ricette in 

sequenza 

Sarà proposta 

un’attività 

unplugged 

relativa alle 

azioni in 

sequenza. Agli 

allievi 

verranno 

fornite, sotto 

forma di 

fotocopia, 

delle azioni in 

sequenza 

relative a una o 

Mettere in 

sequenza 

una ricetta di un 

piatto 

tipico siciliano. 

18/10/2022 

 

20/10/2022 Prof.ssa Alba 

Scrudato 



più ricette di 

piatti della 

tradizione 

culinaria locale 

da rimettere in 

ordine nel 

modo corretto. 

1B La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione in 

pixel art di 

immagini che 

rimandano alla 

cucina 

Elaborati in 

pixel art 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Maria 

Tantillo 

1B Chi cerca trova Giochi didattici 

col codice 

Attività 

Unplugged, 

labirinti 

tematici. 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa 

Annabella Di 

Folco 

1C Enjoy food Agli alunni 

verranno proposti i 

termini inerenti il 

coding e la cucina. 

Successivamente, 

avendo già 

studiato i colori in 

inglese, verranno 

guidati nella 

costruzione di 

immagini relative 

al cibo. 

Pixel art 10/10/2022 

 

21/10/2022 Prof. 

Ammavuta 

Daniela e prof. 

di sostegno 

1C Impariamo 

divertendoci 

Dopo aver 

spiegato come si 

eseguono, 

verranno proposti 

agli alunni 

differenti 

crucipuzzle e 

cruciverba, con 

gradi di difficoltà 

differenti, a tema 

cucina e 

geografici(Italia, 

Europa, Mondo), 

con lo scopo di 

memorizzare le 

nozioni didattiche, 

in una modalità 

alternativa a quella 

tradizionale, per 

sviluppare anche 

capacità di logica, 

di deduzione, di 

pensiero 

computazionale, 

servendoci di 

attività unplugged. 

Crucipuzzle, 

cruciverba e 

pixel art a tema 

cucina e 

geografici 

(Italia, Europa, 

Mondo) 

10/10/2022 

 

21/10/2022 Prof. Chiara 

Carnevale 

1C Parla come 

mangi 

Sarà proposta 

un’attività nella 

quale vengono 

forniti nomi di 

cibi, frutta, 

verdura, anche di 

pesce, e gli alunni 

devono 

riconoscerne la 

stagionalità 

inserendoli in uno 

Conoscere ciò 

che mangiamo 

10/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Alice 

Concetta 

Richiusa 



schema o tabella. 

Successivamente 

si procederà allo 

sviluppo di un 

cruciverba con il 

tema. 

1C La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione, in 

pixel art, di 

immagini che 

rimandano alla 

cucina. 

Elaborati in 

pixel art 

10/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Maria 

Tantillo 

2A Impariamo 

divertendoci 

Dopo aver 

spiegato come si 

eseguono, 

verranno proposti 

agli alunni 

differenti attività 

di pixel art, 

crucipuzzle e 

cruciverba, con 

gradi di difficoltà 

differenti, a tema 

cucina e geografici 

(Italia, Europa, 

Mondo), con lo 

scopo di 

memorizzare le 

nozioni didattiche, 

in una modalità 

alternativa a quella 

tradizionale, per 

sviluppare anche 

capacità di logica, 

di deduzione, di 

pensiero 

computazionale, 

servendoci di 

attività unplugged. 

Crucipuzzle, 

cruciverba e 

pixel art a tema 

cucina e 

geografici 

(Italia, Europa, 

Mondo) 

10/10/2022 

 

21/10/2022 Profe.ssa Chiara 

Carnevale 

2A Viva la pappa 

col pomodoro 

Verrà fornito alla 

classe lo spartito 

del brano "Viva la 

pappa col 

pomodoro" Gli 

alunni dovranno 

riscrivere le note e 

le durate in una 

tavola predisposta. 

Piano Roll del 

brano "Viva la 

pappa col 

pomodoro" 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof. Cristian 

Sferruzza 

2A La piramide 

alimentare 

Attività’ di 

programmazione 

Unplugged e 

plugged, se 

possibile. 

Programmare, 

col codice, una 

piramide 

alimentare 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa 

Annabella Di 

Folco 

2A CruciAli Sarà proposta 

un’attività 

unplugged relativa 

a cruciverba 

alimentari. Agli 

allievi verranno 

fornite, sotto 

forma di fotocopia, 

dei cruciverba 

alimentari con 

definizioni di 

ambito culinario. 

Cruciverba 

alimentare 

18/10/2022 

 

19/10/2022 Prof.ssa   

Claudia 

Raccuglia 



2A Sequencing a 

recipe 

Sarà proposta 

un’attività 

unplugged 

relativa alle 

azioni in 

sequenza. Agli 

allievi verranno 

fornite, sotto 

forma di 

fotocopia, delle 

azioni in 

sequenza relative 

a una o più 

ricette di piatti 

tipici britannici 

da rimettere in 

ordine nel modo 

corretto. 

Mettere in 

sequenza una 

ricetta di un 

piatto tipico 

britannico. 

19/10/2022 

 

20/10/2022 Prof.ssa Alice 

Milone 

2A La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione, in 

pixel art, di 

immagini che 

rimandano alla 

cucina. 

Elaborati in 

pixel art 

19/10/2022 

 

20/10/2022 Prof.ssa Maria 

Tantillo 

2B La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione, in 

pixel art, di 

immagini che 

rimandano alla 

cucina. 

Elaborati in 

pixel art 

10/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Maria 

Tantillo 

2B Viva la pappa 

col pomodoro 

Verrà fornito alla 

classe lo spartito 

del brano "Viva la 

pappa col 

pomodoro" Gli 

alunni dovranno 

riscrivere le note e 

le durate in una 

tavola predisposta. 

Piano Roll del 

brano "Viva la 

pappa col 

pomodoro" 

10/10/2022 

 

21/10/2022 Prof. Cristian 

Sferruzza 

2B La piramide 

alimentare 
Attività 

Unplugged e 

plugged, se 

possibile, di 

programmazione 
della Piramide 

alimentare col 

codice. 

Programmare 

col codice 

sequenze. 

 

10/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa 

Annabella Di 

Folco 

2B Sequencing a 

recipe 

Sarà proposta 

un’attività 

unplugged 

relativa alle 

azioni in 

sequenza. Agli 

allievi verranno 

fornite, sotto 
forma di 

fotocopia, delle 

azioni in 

sequenza 

relative a una o 

più ricette di 

piatti tipici 

britannici da 
rimettere in 

ordine nel modo 

Mettere in 

sequenza una 

ricetta di un 

piatto tipico 

britannico.  

18/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Alice 

Milone 



corretto. 

2B CruciAli Sarà proposta 

un'attività 

unplugged. Agli 

allievi verranno 

fornite, sotto 
forma di 

fotocopie, dei 

cruciverba con 

definizioni che si 

rifanno all’ 

ambito culinario. 

Cruciverba 

alimentare 

18/10/2022  

 

19/10/2022  

 

 Prof.ssa Alba 

Scrudato 

2C Cooking is easy Agli alunni 

verranno 

proposti i 

termini inerenti 

la cucina e le 
azioni relative ad 

essa. 

Successivamente 

verranno fornite 

fotocopie con le 

azioni da 

compiere per 

realizzare la 
ricetta e gli 

studenti 

organizzeranno 

le immagini nella 

sequenza 

corretta. 

Mettere in 

sequenza le fasi 

di una ricetta 

inglese 

10/10/2022 22/10/2022 Prof.ssa 

Ammavuta 

Daniela e 

insegnanti di 

sostegno 

2C La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione, in 

pixel art, di 

immagini che 

rimandano alla 

cucina. 

Elaborati in 

pixel art 

10/10/2022 

 

22/10/2022 Prof.ssa Maria 

Tantillo 

2C CruciAli Sarà proposta 

un'attività 

unplugged. Agli 

allievi verranno 

fornite, sotto 
forma di 

fotocopie, dei 

cruciverba con 

definizioni che si 

rifanno all’ 

ambito culinario. 

Cruciverba 

alimentare 

18/10/2022 

 

20/10/2022 Prof.ssa 

Scrudato Alba 

e docenti di 

sostegno 

3A Piano roll Durante l'attività 

sarà fornito lo 

spartito del 

brano viva la 

pappa col 

pomodoro. Gli 

alunni dovranno 

riscrivere le note 

e le durate in una 

tavola 

predisposta. 

Realizzazione 

piano roll del 

brano “Viva la 

pappa col 

pomodoro” 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof. Cristian 

Sferruzza 

3A La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione, in 

pixel art, di 

immagini che 

Elaborati in 

pixel art 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Maria 
Tantillo 



rimandano alla 

cucina. 

3A L’energia degli 

alimenti: calorie 

e principi 

nutritivi 

Programmare 

una dieta 

alimentare col 

codice 

Attività plugged 

e Unplugged di 

programmazion

e 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa 

Annabella Di 

Folco 

3A Coding a recipe Sarà proposta 

un’attività 

suddivisa in due 

fasi. Durante la 

prima fase verrà 

data agli alunni 

la fotocopia di 

una ricetta 

“scomposta" di 

un piatto tipico 

britannico; gli 

allievi dovranno 

rimetterla in 

ordine nel modo 

corretto 

seguendo anche i 

connettivi 

temporali. Nella 

seconda fase gli 

allievi, 

utilizzando pc e 

monitor in 

classe, creeranno 

una pagina 

HTML con la 

ricetta riordinata. 

Creare una 

pagina HTML 

con una ricetta 

19/10/2022 

 

20/10/2022 Prof.ssa Alice 

Milone 

3B Impariamo 

divertendoci 

Dopo aver 

spiegato come si 

eseguono, 

verranno 

proposti agli 

alunni vari 

crucipuzzle e 

cruciverba, con 

gradi di 

difficoltà 

differenti, a tema 

cucina e 

geografici (Italia, 

Europa, 

Mondo),con lo 

scopo di 

memorizzare le 

nozioni 

didattiche, in una 

modalità 

alternativa a 

quella 

tradizionale, per 

sviluppare anche 

capacità di 

logica, di 

deduzione, di 

pensiero 

computazionale, 

servendoci di 

attività 

unplugged. 

Crucipuzzle, 
cruciverba e 
pixel art a tema 

cucina e 
geografici 
(Italia, Europa, 
Mondo) 

 

19/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Chiara 

Carnevale 



 

3B 
Coding a recipe Sarà proposta 

un’attività 
suddivisa in due 
fasi. Durante la 
prima fase verrà 
data agli alunni 

la fotocopia di 
una ricetta 
“scomposta" di 
un piatto tipico 
britannico; gli 
allievi dovranno 
rimetterla in 
ordine nel modo 
corretto 

seguendo anche i 
connettivi 
temporali. Nella 
seconda fase gli 
allievi, 
utilizzando pc e 
monitor in 
classe, creeranno 

una pagina 
HTML con la 
ricetta riordinata. 

Creare una 
pagina HTML 
con una ricetta. 

 

20/10/2022 

 

 

21/10/2022 

Prof.ssa Alice 

Milone 

 

3B 

La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione, in 

pixel art, di 

immagini che 

rimandano alla 

cucina. 

Elaborati in 

pixel art 

10/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Maria 

Tantillo 

3B Viva la pappa 

col pomodoro 

Verrà fornito alla 

classe lo spartito 

del brano "Viva 

la pappa col 

pomodoro" Gli 

alunni dovranno 

riscrivere le note 

e le durate in una 

tavola 

predisposta. 

Piano Roll del 

Brano "viva la 

pappa col 

pomodoro" 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof. Cristian 

Sferruzza 

3B L’energia degli 

alimenti: calorie 

e principi 

nutritivi 

Programmare 

una dieta 

alimentare col 

codice. 

Attività plugged 

e Unplugged di 

programmazion

e 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa 

Annabella Di 

Folco 

3C Cooking is easy Agli alunni 

verranno 

proposti i 

termini inerenti 

la cucina e le 

azioni relative ad 
essa. 

Successivamente 

verranno fornite 

fotocopie con le 

azioni da 

compiere per 

realizzare la 

ricetta e gli 
studenti 

organizzeranno 

le immagini nella 

sequenza 

Mettere in 

sequenza le fasi 

di una ricetta 

inglese 

10/10/2022 21/10/2022 Prof.ssa 

Ammavuta 

Daniela e 

insegnanti di 

sostegno 



corretta. 

3C Parla come 

mangi 

Sarà proposta 

un’attività nella 

quale vengono 

forniti nomi di 

cibi, frutta, 

verdura, anche di 

pesce, e gli alunni 

devono 

riconoscerne la 

stagionalità 

inserendoli in uno 

schema o tabella. 

Successivamente 

si procederà allo 

sviluppo di un 

cruciverba con il 

tema. 

Conoscere ciò 

che mangiamo 

17/10/2022 

 

19/10/2022 Prof.ssa Alice 

Concetta 

Richiusa 

3C La pixel art…in 

cucina 

Realizzazione, in 

pixel art, di 

immagini che 

rimandano alla 

cucina. 

Elaborati in 

pixel art 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa Maria 

Tantillo 

3C Viva la pappa 

col pomodoro 

Verrà fornito alla 

classe lo spartito 

del brano "Viva 

la pappa col 

pomodoro" Gli 

alunni dovranno 

riscrivere le note 

e le durate in una 

tavola 

predisposta. 

Piano Roll del 

Brano "viva la 

pappa col 

pomodoro" 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof. Cristian 

Sferruzza 

3C L’energia degli 

alimenti: calorie 

e principi 

nutritivi. 

Programmare 

una dieta 

alimentare col 

codice. 

Attività plugged 

e unplugged di 

programmazion

e 

17/10/2022 

 

21/10/2022 Prof.ssa 

Annabella Di 

Folco 

 
 

 
 

                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) 

 
 


