
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA B E PRIMA C PLESSO MAZZINI 

Le nostre attività unplugged  

CLASSE 1C: 
LE CORNICETTE AUTUNNALI: seguendo le indicazioni direzionali della maestra i 
bambini realizzano un disegno che viene ripetuto in sequenza. Il colore viene dato 
seguendo un ritmo ben definito. 
CLASSE 1B: 
FUN….BUTTERFLY: attraverso l’ascolto delle indicazioni di direzione ( VAI 
AVANTI..VAI A DESTRA…A SINISTRA) date dalla maestra i bambini aiutano la 
farfalla a raggiungere il fiore. 

              

    



 
 
 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA A PLESSO MAZZINI 

La classe ha partecipato all’iniziativa Europea “Europe Code Week” con un’attività 
chiamata “CodyFeet Fonologico”.E’ un metodo di coding unplugged simile al 
CodyRobyclassico, ma semplificato per i bambini più piccoli, che  consente di 
costruire percorsi a tessere quadrate che rappresentano in modo intuitivo le 
istruzioni necessarie a percorrerli. In modo ludico i bambini imparano a risolvere i 
problemi attraverso istruzioni semplici ma logiche ed utilizzano i concetti topologici. 
In questo caso viene allenato anche l’aspetto fonologico linguistico perché nel 
percorso si incontrano anche le vocali, come nelle foto, o le sillabe, sulle quali 
giocare con le parole. Un compagno interpreta Cody, il programmatore, e uno 
Roby, il robottino che esegue le istruzioni. 

    

 



 
 
 

 

CLASSE SECONDA A e B PLESSO MAZZINI                          

I bambini di seconda A e B diventano artisti con pixel art (il 
dinosauro e la coccinella)! L’ultimo lavoro è stato inventato e 
prodotto interamente da un alunno della classe, che 
appassionato dal lavoro del CODING durante la ricreazione 
ha deciso di sperimentare lui stesso. Il lavoro 
successivamente è stato fatto svolgere a tutta la classe. 



 
 
 

 

 

 

CLASSE TERZA C PLESSO MAZZINI 

I bambini di 3 C giocano a Minecraft! 
Abbiamo preso confidenza con i comandi per programmare un agente ed aiutare il 
nostro eroe a svolgere le missioni. Divertimento assicurato, e tanta voglia di giocare 
ancora. 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

CLASSE QUINTA B PLESSO MAZZINI 

I ragazzi di 5 B giocano con il coding! 
I ragazzi si sono divertiti a giocare con CodyRoby, un gioco “unplugged” (cioè 
senza strumenti elettronici) basato sulla programmazione e sull’interpretazione di 
semplici sequenze di istruzioni elementari. Cody è un programmatore che 
impartisce istruzioni, Roby è un robot che le esegue. Le istruzioni sono carte da 
gioco, i programmatori (Cody) sono i giocatori, i robot (Roby) sono pedine mosse 
dai giocatori su una scacchiera, o bambini coinvolti in attività motorie lungo un 
percorso. Poi hanno ballato la danza ode to code e per finire un super pixel art di 
geografia….l’Italia fisica……Evviva il coding 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

Giocare con la geometria 
attraverso un computer può 
essere divertente e permette 
di scoprire molti aspetti delle 
figure e degli enti geometrici.  

I ragazzi delle classi 5 A e 5 B 
hanno utilizzato alcune 
applicazioni di “GeoGebra”, un 
programma creato 
appositamente per conoscere 
la geometria nei suoi 
molteplici aspetti. Disegnare, 
spostare, trasformare 
attraverso i tanti strumenti 
messi a disposizione ha 
favorito il ripasso di linee ed 
angoli. 

 

Coding e geometria 


