
ISTITUZIONE SCOLASTICA MONDRAGONE SECONDO 
Programmazione delle attività per il Progetto CODING@SCUOLA 

 
CLASSI PRIME, SECONDE , TERZE 

  
 
 
Ottobre 
Programmazione a quadretti: colorare caselle di un foglio di carta a quadretti in modo da 
riprodurre un disegno esistente. 
 
Novembre 
Esercizi di informatica senza il computer: individuazione di percorsi a difficoltà crescente, 
rispettando consegne date e  rappresentandoli su griglie quadrettate contenenti simbolizzazioni 
iconiche. 
Il topo Fil. 
 
Dicembre/Gennaio 
Esercizi di informatica senza il computer: rappresentazione iconica di semplici algoritmi e 
diagrammi di flusso per la risoluzione di “problemi” quotidiani e comuni. 
Per la classe terza: l’ora del codice,sul sito web www. programmailfuturo.it esecuzione pratica di 
giochi interattivi (Oceania) 
 
Febbraio 
Esercizi di informatica senza il computer: il codice binario, rappresentazioni semplici di parole e 
numeri usando solo i simboli 0 e 1. 
 
Marzo 
Esercizi di informatica senza il computer: rappresentazione di storie  in sequenze consecutive ed 
introduzione di semplici “etichette”. 
 
Aprile 
Esercizi di informatica senza il computer: il codice binario, rappresentazioni semplici di parole e 
numeri usando solo i simboli 0 e 1. 
 
Maggio 
Approccio al programma Scratch: visualizzazione sul computer dell’ambientazione  di lavoro, la 
schermata iniziale,rappresentazione grafica del gatto “sprite”, primo approccio all’uso delle 
principali sezioni (barra del menu, strumenti, stage, elenco degli sprite, tavolozza dei blocchi, 
area degli script) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA MONDRAGONE SECONDO 
Programmazione delle attività per il Progetto CODING@SCUOLA 

 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

  
Ottobre 
Programmazione a quadretti: colorare caselle di un foglio di carta a quadretti in modo da 
riprodurre un disegno esistente. 
 
Novembre 
Algoritmi e diagrammi di flusso: es. come fare la punta ad una matita 
Il codice binario: rappresentazione di parole e numeri usando solo i simboli 0 e 1. 
 
Dicembre/Gennaio 
Avvio all’uso del programma Scratch: installazione del programma , avvio di un progetto, lo 
“sprite” e lo “stage”, i blocchi di programmazione. 
L’ora del codice: sul sito web www. programmailfuturo.it esecuzione pratica di giochi interattivi 
(Minecraft, Frozen) 
 
Febbraio 
Scratch: la schermata iniziale, a cosa serve (barra dei menu, strumenti, stage, elenco degli sprite, 
tavolozza dei blocchi, area degli script). 
L’ora del codice: sul sito web www. programmailfuturo.it esecuzione pratica di giochi interattivi 
(Guerre Stellari) 
 
Marzo 
Scratch: caricare uno sfondo, programmare uno sprite, usare la tavolozza dei blocchi, aggiungere 
uno sprite, programmare azioni in contemporanee, suoni e parole. 
 
Aprile 
Pixel sullo schermo: disegnare le lettere. 
Il segreto delle coordinate: la posizione dello sprite, la coordinata x e la coordinata y, il 
movimento base, muoversi usando i blocchi “situazioni”, ruotare seguendo il mouse. 
 
Maggio 
Trasformazioni: cambiare i costumi di uno sprite, gestione di sfondi diversi in uno stesso 
programma. 
Monkey Piano: far suonare il computer, dal tamburo al pianoforte, uso del programma, effetti 
speciali. 
Il gioco dei tag: etichettare, “taggare” Pinocchio, somministrazione di brani da taggare . 
 
 
 
 
 
 
 


