
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 5 al 20 ottobre l’Istituto Comprensivo Statale “Adamoli” partecipa 
alla European Code Week. Ecco l’elenco di tutte le attività programmate: 

 
 

Plesso 
 

 
Classe/i 

 
Attività 

Scuola dell’Infanzia  Bambini di 5 anni Attività on-line e off-line: giochi on 
line e su cd dedicati, attività con la 
bee bot e percorsi di coding sulla 
base del racconto di “Alice la 
cornice”. 
 

Primaria Caduti per la patria  Classe prima 
 
 
Classe seconda  
 
 
 
 
Classi terze  
 
 
Classe quarta  
 
 
 
Classi quinte  

Attività in classe con uso di forme 
e puzzle; 
 
attività con i codici per realizzare 
immagini e avvio alla 
programmazione con Blocky 
games; 
 
sez.A-B: attività di tinkering: le 
trottole di Newton; 
 
attività con l'ora del codice, 
Oceania (creare percorsi con i 
blocchi di codice); 
 
sez.A-B: uso dell'ambiente Scratch 
per la programmazione di percorsi 
di animazione con i blocchi di 
costruzione. 
 

Primaria Manzoni  Classe prima 
 
Classe seconda  
 
 
Classe terza 
 
 

Tecnologia: ape alina- pixel art; 
 
matematica: attivita' in pixel art; 
tecnologia: cuore in pixel art; 
 
storia : dinosauro in pixel art; 
inglese: attivita' in pixel art; 
 



Classe quarta  
 
 
Classe quinta  

tecnologia: il linguaggio del coding 
(rob e i comandi sulla scacchiera); 
 
geografia: regione lombardia in 
pixel art. 
 

Primaria Mazzini  Classe prima  
 
 
Classe seconda  
 
 
 
Classe terza  
 
Classe quarta  
 
 
 
 
Classe quinta  
 

giochi in palestra con percorsi, 
pixel art; 
 
binary bracelets, procedure per 
origami, zaplycode per pixel art, 
sudoku; 
 
pixel art, binary bracelets; 
 
alfabeto figurato e cifrari, l'uso 
delle condizioni, percorsi di 
ricerca, giochi con il codice 
esadecimale; 
 
diagrammi di flusso, crittografia, 
sfide a cody e roby. 
 

Primaria Pascoli  Classi prima 
 
  
 
Classi terza e quarta  
 
 
Classe quinta  

“Robot doc nella scuola delle 

sorprese”, attività di Coding 

Unplugged; 

“Cody word e cody quiz: la sfida”, 

attività di Coding Unplugged; 

 “Raccontiamoci con scratch 

junior”, attività di Coding offline: 

programmazione di uno 

storytelling. 

Primaria Quaglia  Classe prima  
 
 
 
Classi seconda e terza  
 
Classe quarta  
 
 
 
 
 
Classe quinta  

Giochi sulla scacchiera, riprodotta 
in grandi dimensioni, per 
effettuare percorsi; 
 
attività di pixel art; 
 
alfabeto figurato (sul libro di 
testo), scomposizione in sequenze 
di azioni complesse (diagrammi di 
flusso) e attività online su 
Programma il futuro e codeweek; 
 
scomposizione in sequenze di 
azioni complesse: diagramma 
sequenziale di selezione e di 
iterazione. 

Secondaria Adamoli  Classi prime 
 
 
Classi seconde  
 
 

Minecraft: viaggio acquatico e il 
viaggio dell’eroe;  
 
Mazegame: progetto di labirinto 
tramite scratch (seconda A e B); 



 
 
 
Classi terze  

agenda/calendario del codice 
(seconda B); 
 
Ballando col codice e laboratorio 
dell’era glaciale (terza A e B); 
Minecraft: viaggio acquatico e il 
viaggio dell’eroe (terza C).  
 

Secondaria Don Macchi  Classi prime  
 
 
Classi seconde  
 
Classi terze  

Artist, labirinth e programmazione  
su carta a quadretti; 
 
Artist; 
 
Blocky games. 
 

 


