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Quest’anno la maestra ci ha iscritti a 

“PROGRAMMA IL FUTURO “ per 

sperimentare il coding al computer sul 

sito https://studio.code.org... 

Alex , Emma, Giulia, Salah E. 

 
Tutti insieme abbiamo provato le 

lezioni del corso 1 per imparare il 

“drag and drop” (clicca e trascina)… 

Dimitrj, Alessia, Rita, Nicolò 

 
Poi siamo passati al corso 2 – 

Labirinto , abbiamo scritto il nostro 

nome e scelto la password… 

Jhostin, Achille, Lendi, Valentina 

 
Dovevamo programmare il 

percorso di Angy bird che 

doveva catturare un maialino… 

Camilla, Saif,Noura, Stella 



 

 
 

 
 

Per capire meglio provavamo a 

muoverci nella realtà : un bambino 

era Angry e un altro gli dava i 

comandi a voce… 

Gabriele, Alice, Hajar, Mattia T, 

Zhengyuan 

 
Per dare i comandi ad Angry 

dovevamo usare i blocchi “avanti”, “a 

destra”, “a sinistra”… 

Diana, Benedetta, Mattia M., 

Sofia 

Abbiamo anche partecipato al concorso 

CODI –AMO creando una breve storia con Scratch che 

si può vedere qui: 

http://studio.code.org/c/204261859 o qui 

http://programmailfuturo.it/partecipanti-primaria-1-2# 

http://studio.code.org/c/204261859
http://programmailfuturo.it/partecipanti-primaria-1-2


   
 

 

 

 

Sul quaderno abbiamo disegnato il labirinto dove si 

trovavano Angry bird e il maialino 

Angry bird deve catturare il terribile maialino verde: 

dobbiamo programmare i blocchi attaccandoli nella 

sequenza giusta 

“Drag and drop” alla LIM per trascinare i blocchi 

nello spazio bianco e dare i comandi per far muovere 

l’apina 



  
 

 
   

 
    

 

 



 



 
 

Sempre con il progetto PROGRAMMA IL FUTURO abbiamo anche creato un evento per partecipare all’INTERNET DAY il 29 e il 30 

aprile 2016. Ci sono stati eventi in tutta Italia per festeggiare 30 anni dalla prima connessione fra Italia e America, avvenuta il 30 aprile 

1986. In classe ci siamo chiesti cosa sono per noi la rete, internet, il cloud e a cosa servono. Con i nostri elaborati abbiamo realizzato un 

breve filmato che si può vedere qui (per vederlo si deve scaricare il file) : 

https://drive.google.com/file/d/0BwooR7saREopS1NwMG5vVTBrZVE/view?usp=sharing 

 



 


