
 
 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 
ALL’ALBO-SITO WEB 

 
Oggetto: Celebrazione mondiale “The HOUR of Code” - dal 4 al 10 dicembre. 
 
L'Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero 
computazionale consistente nello svolgimento di almeno un'ora di attività e 
quest’anno si può svolgere in concomitanza con tante ad essa analoghe in corso in 
tutto il mondo dal 4 al 10 dicembre 2017. 
Come per Codeweek si puo svolgere con una lezione tradizionale, 
denominata Pensiero Computazionale, oppure con una qualunque di queste 12 
lezioni tecnologiche attraverso il sito dedicato al Progetto “Programma il Futuro”: 

1. Minecraft: il viaggio dell'eroe (novità 2017), programma un Agente che ti 
aiuta ad esplorare il mondo di Minecraft – è disponibile una pagina che 
descrive le attività svolte; 

2. Oceania , con l'ambientazione del film Oceania della Disney – è disponibile 
una pagina che descrive le attività svolte; 

3. Programma il tuo Minecraft , programma il comportamento delle creature di 
Minecraft per creare la tua versione del gioco – è disponibile una pagina che 
descrive le attività svolte; 

4. Programma il tuo sport, per creare un gioco sportivo, è disponibile 
una pagina che descrive le attività svolte, l'esercitazione è fornita in due 
versioni analoghe: 

o Crea una partita di basket, per creare un gioco interattivo per giocare a 
basket; 

o Combina diversi sport, per creare un gioco interattivo mischiando 
diverse discipline sportive; 

5. Guerre Stellari, con l'ambientazione della saga cinematografica di Guerre 
Stellari – è disponibile una pagina con video tutoriale che descrive le attività 
svolte, eseguibili anche in locale; 

6. Guerre Stellari - versione in JavaScript, particolarmente adatta a studenti delle 
superiori, in cui si può alternare programmazione a blocchi e programmazione 
testuale; 

https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tradizionali/pensiero-computazionale/
https://studio.code.org/s/hero/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/minecraft-viaggio-dell-eroe
http://partners.disney.com/hour-of-code/wayfinding-with-code
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/oceania
https://studio.code.org/s/minecraft/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/programma-il-tuo-minecraft
https://code.org/athletes
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/programma-tuo-sport
https://studio.code.org/s/basketball/stage/1/puzzle/1/lang/it
https://studio.code.org/s/sports/stage/1/puzzle/1/lang/it
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/guerre-stellari
https://studio.code.org/download/starwars
https://studio.code.org/s/starwars/lang/it


7. Un'avventura con Minecraft, con l'ambientazione del video-gioco Minecraft – 
è disponibile una pagina con video tutoriale che descrive le attività svolte, 
eseguibili anche in locale; 

8. Il Labirinto, con i personaggi dei giochi "Angry Birds" e "Zombie vs Plants", e 
con Scrat del film "L'era glaciale" – è disponibile una pagina con video 
tutoriale che descrive le attività svolte; 

o questa Ora del Codice è disponibile anche nella versione del 2013, con i 
personaggi dei giochi "Angry Birds" e "Zombie vs Plants"; 

9. Frozen, con Anna ed Elsa del film "Frozen" – è disponibile una pagina con 
video tutoriale che descrive le attività svolte; 

10. Disney Infinity, per creare una storia o inventare un gioco con i personaggi di 
Disney Infinity – è disponibile una pagina con video tutoriale che descrive le 
attività svolte; 

11. Flappy Bird, per costruire la tua versione di questo gioco – è disponibile 
una pagina con video tutoriale che descrive le attività svolte; 

12. il Laboratorio, per creare una storia o inventare un gioco, che è disponibile in 
tre versioni: 

o Laboratorio Classico, per creare una storia o inventare un gioco – è 
disponibile una pagina con video tutoriale che descrive le attività svolte; 

o Laboratorio di Gumball, per creare una storia o inventare un gioco con i 
personaggi di Gumball; 

o Laboratorio dell'Era Glaciale, per creare una storia o inventare un gioco 
con i personaggi del film "L'era glaciale"; 

13. L'Artista, per costruire fantastici disegni e figure – è disponibile una pagina 
con video tutoriale che descrive le attività svolte. 

 
Spunti per ulteriori esercitazioni oltre quelle di Code.org si possono trovare a questa 
pagina https://hourofcode.com/it/learn. 
 
Indicazioni per scegliere l'Ora del Codice più adatta 
Come guida alla selezione della migliore versione dell'Ora del Codice si suggerisce 
quanto segue, in funzione del livello della classe e assumendo che gli studenti non 
abbiano precedenti esperienze di programmazione: 

• Prima e seconda elementare : Corso 1 (svolgere la lezione 4 e la lezione 5, se 
c'è tempo la lezione 13); 

• Terza elementare : Oceania oppure Corso 2 (svolgere la lezione 3 e la lezione 
8, se c'è tempo la lezione 13); 

• Quarta e quinta elementare : Minecraft oppure Frozen oppure Corso 
2 (svolgere la lezione 3 e la lezione 8 e la lezione 11); 

 

https://studio.code.org/s/mc/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/minecraft
https://studio.code.org/download/mc
https://studio.code.org/hoc/reset/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-rapido/il-labirinto/
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-rapido/il-labirinto/
https://studio.code.org/s/Hour%20of%20Code/lang/it
https://studio.code.org/s/frozen/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/frozen
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/frozen
https://studio.code.org/s/infinity/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/disney-infinity
https://studio.code.org/s/flappy/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/flappy-bird
https://studio.code.org/s/playlab/stage/1/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/laboratorio
https://studio.code.org/s/gumball/stage/1/puzzle/1/lang/it
https://studio.code.org/s/iceage/stage/1/puzzle/1/lang/it
https://studio.code.org/s/artist/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/l-artista
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/l-artista
https://hourofcode.com/it/learn
https://hourofcode.com/it/learn
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/introduzione
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-4
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-5
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-13
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/oceania
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-3
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-8
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-8
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-13
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/minecraft
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/frozen/
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-3
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-8
https://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-11


Si consiglia, inoltre, di leggere anche la pagina dei suggerimenti didattici e di 
consultare il sito per ogni problema. 
Si richiede l’iscrizione al progetto “Programma il futuro” ed è possibile scaricare 
attestati personalizzati di completamento delle attività. 
Si allega volantino per la diffusione delle informazioni. 

 
                                                                                                  L’Animatore digitale 

Doc. Maria Rosaria Morrone 
 

https://programmailfuturo.it/aiuto/suggerimenti-didattici

