
REPORT CODEWEEK 2017 

La settimana “Europe CodeWeek” è volta al termine e la partecipazione, da parte degli alunni del 

nostro Istituto è stata numerosa.  

CODING IN CLASSE … e non solo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno svolto attività di coding con un approccio divertente e giocoso, realizzando vari 

percorsi con la piattaforma  di “Code org” ;  si sono cimentati, con le sfide di CodyRoby utilizzando 

le attività unplugged, con carta e matita; hanno colorato, divertendosi,  con i chiodini  di Pixel Art, 

un’esperienza artistica tutta manuale; hanno creato una serie di algoritmi. Alcune classi della scuola 

secondaria hanno  svolto  la lezione digitale che è stata documentata con la telecamera; hanno 

creato attività con  padlet; hanno seguito attività di coding; attività unplugged sul sistema binario; 

attività di esercitazione on line sulla piattaforma Bebras dell’Informatica in cui sono stati proposti 

dei quesiti di logica da risolvere con un conteggio temporale; attività di storytelling; attività di 

geografia utilizzando video editor (adobe spark); hanno utilizzato  mappe per compiti di realtà ; 

hanno trasformato testi in nuvole di tag con worditout; hanno effettuato attività con Scratch; hanno 

coreografato la ode to code in aula magna dell’istituto. 



Un grazie particolare a tutti gli insegnanti che hanno partecipato ma, in particolare alla prof.ssa 

Alessandra Morbelli che ha coordinato le attività della scuola secondaria. Tutti gli eventi inseriti 

nella mappa della piattaforma di codeweek 2017 sono stati approvati e, una volta svolti, è stato fatto 

il report inserendo il codice della scuola per partecipare alla campagna CodeWeek4all, una vera e 

propria sfida a coinvolgere più alunni in eventi di coding e, ricevere il Certificato di eccellenza 

nell’alfabetizzazione informatica” qualora la percentuale di partecipanti fosse stata uguale o 

superiore al 50% .  

METODI 

Sono state promosse attività didattiche innovative; favorito il lavoro di gruppo; utilizzato le tecnologie: 

messe  a disposizione degli alunni strumenti innovativi che sono vicini alla loro realtà; facilitato e stimolato 

il percorso di apprendimento  

MATERIALI 

Materiali creati appositamente dal docente. Uso della lavagna interattiva multimediale, uso delle piattaforme 

per la didattica.   

RISULTATI OTTENUTI 

La settimana del coding è stata un’esperienza di alto gradimento con risultati meravigliosamente positivi.  

 

GRAZIE AI DOCENTI ! GRAZIE AGLI ALUNNI! 

 

Siracusa , 21 Ottobre 2017                                                                                      Animatore Digitale 

 Maria La Monica 

 

 

 

 


