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dell’infanzia T. 

Fusco 

Tutte le maestre “Il labirinto delle regole” 
I bambini si sono cimentati in un 

percorso all’interno di un labirinto 
costruito con i lego seguendo le 

istruzioni: vai avanti- gira a dx – gira a 
sx 

video 

Scuola 
dell’infanzia 

Piccolo 
Principe 

Giovanna Caruso 
Concetta Cerra 

“Flash mob in continuità” 
I bambini di 4 e 5 anni  hanno dato vita 

ad un flash mob in continuità, sulle 
note dell’Ode to code, con le classi 1G 

e 1F primaria; 
“Programmiamo con Scratch junior” 
I bambini di 4 e 5 anni  hanno svolto 
attività tecnologiche con Scratchjr 

 

Scuola 
primaria 

Maggiore Perri 

Bianca Femia 
Arcangela Daponte 

 

Il labirinto (Ispirato alla fiaba “La 
principessa azzurra e il drago”) 

I bambini della  1°A e 1B si 
cimenteranno in un percorso dove, 

utilizzando le indicazioni spaziali   vai 
avanti- gira a dx – gira a sx,  guideranno 

la principessa fino a raggiungere il 
drago. 

 

 Stefania Vasta Ora del codice – Minecraft 
I bambini della 5B sperimenteranno  

l’ora del codice sulla piattaforma 
code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Antonella Tavernese Ora del codice – Minecraft 
I bambini della 5D sperimenteranno  

l’ora del codice sulla piattaforma 
code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Cantafio Carolina 
Renda Rosa 

Torchia Rossella 

“Flash mob in continuità” 
I bambini della 1F e 1G  hanno  dato 

vita ad un flash mob in continuità, sulle 
note dell’Ode to code, con i piccolini di 

4 e 5 anni della scuola dell’infanzia 
Piccolo Principe 

 

 

 Maria Grazia Fagà Ora del codice – Labirinto classico 
I bambini della 5E sperimenteranno  

l’ora del codice sulla piattaforma 
code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Renata Cappellano Ora del codice – Labirinto classico 
I bambini della 5E sperimenteranno  

l’ora del codice sulla piattaforma 
code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 
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 Aiello Patrizia – Albisi Rosa – Andricciola 
Elena – Barberio Iris – Beltrone Franco – 

braccio Angela – Colistra Carmela – 
Costanzo giovanna – Comito 

Mariantonietta – Goldoni Adele – 
Rettura Silvna – Ruberto Loredana – 
Saladini Rosa – Saladino Donatella – 
Talarico Patrizia – Vescio Roberto – 

Villano Gianna 

“CODiamoci” 
Tutti i bambini delle seconde classi 

(sez. A – B – C – D – E – F – G) daranno 
vita ad un flash mob muovendosi dalle 
classi fino a raggiungere il cortile sulle 

note dell’Ode to Code”  

 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 
“Pitagora” 

Mariella Gigliotti Ora del codice – Labirinto classico 
I ragazzi della 1 e 2 D sperimenteranno  

l’ora del codice sulla piattaforma 
code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Lorena Vasta Ora del codice – Labirinto classico 
I ragazzi della 2H 3G 1H 

sperimenteranno  l’ora del codice sulla 
piattaforma code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Caterina Mangano Ora del codice – Labirinto classico 
I ragazzi della 1E sperimenteranno  
l’ora del codice sulla piattaforma 

code.org 
Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Torchia Maria Antonietta Ora del codice – Labirinto classico 
I ragazzi della 3H (solo maschi) 

sperimenteranno  l’ora del codice sulla 
piattaforma code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Giovanna Giampà Ora del codice – Labirinto classico 
I ragazzi della 3F sperimenteranno  
l’ora del codice sulla piattaforma 

code.org 
Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Annunziata Alassini Ora del codice – Labirinto classico 
I ragazzi della 2F sperimenteranno  
l’ora del codice sulla piattaforma 

code.org 
Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Saveria Sesto Ora del codice – Labirinto classico 
I ragazzi della 1F sperimenteranno  
l’ora del codice sulla piattaforma 

code.org 
Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Francesca Trusso  Ora del codice – Labirinto classico 
I ragazzi della 1I sperimenteranno  l’ora 

del codice sulla piattaforma code.org 
Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Maria Concetta Oscuro Ora del codice – L’artista 
I ragazzi della 2C sperimenteranno  
l’ora del codice sulla piattaforma 

code.org 
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Alla fine verranno generati i certificati 

 Maria Iovane Ora del codice – L’artista 
I ragazzi della 1B e  3B 

sperimenteranno  l’ora del codice sulla 
piattaforma code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Giuseppe Ariganello 
 

Ora del codice  
- I ragazzi della 2A e  2B 

sperimenteranno  l’ora del codice 
sulla piattaforma code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 
- L’aula si trasformerà in un 

labirinto e prenderà vita un 
percorso guidato secondo i 
comandi direzionali  vai avanti- 
gira a dx – gira a sx; 

- Le ragazze eseguiranno una 
robot dance seguendo il codice  

 

 Caterina Cardillo Ora del codice  
- I ragazzi della 2A e  2B 

sperimenteranno  l’ora del codice 
sulla piattaforma code.org 

Alla fine verranno generati i certificati 
- L’aula si trasformerà in un 

labirinto e prenderà vita un 
percorso guidato i comandi 
direzionali  vai avanti- gira a dx 
– gira a sx; 

Le ragazze eseguiranno una robot 
dance seguendo il codice 

 

 Daniela Quattrone 
 

Ora del codice –  Labirinto classico 
L’artista 

I ragazzi della 1A e  3A 
sperimenteranno  l’ora del codice sulla 

piattaforma code.org 
Alla fine verranno generati i certificati 

 

 Filomena Loiacono 
Sergi Anna 

Codiroby e Codiquiz (Attività 
unplugged) 

I ragazzi della 1I , 1H,1B e 2A si 
sfideranno su una scacchiera da loro 

realizzata con cartoncino colorato 
facendo muovere Roby. Roby è un 

robot che esegue semplici istruzioni, 
Cody il suo programmatore. Si 

useranno i comandi direzionali  vai 
avanti- gira a dx – gira a sx  

 

 Filomena Loiacono L’albero di Munari 
I ragazzi della 2H realizzeranno su 

cartoncino l’albero di Munari secondo 
le regole della “ricorsione” 
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Lorena Vasta Scratch Codeweek Dance3°E 
I ragazzi della 3E hanno realizzato 

un’animazione con scratch usando le 
foto dei compagni che eseguono la 
robot dance sulle note della Ode to 

Code 

  
Filomena Loiacono – Anna Sergi – 

Francesca Iannazzo – Giovanna 
Costanzo – Anna Grande – Lorena Vasta 

 
La grafica della Codeweek 

I ragazzi della 2E – 3E – 3C – 1G – 3H 
hanno curato la parte grafica della 

codeweek  realizzando le magliette con 
il logo personalizzato 

 

 Saveria sesto – Luigina Pansino – Pina 
Molinaro – Anna Grande – Lorena Vasta 

Flash mob 
I ragazzi della 2E – 3E – 3C – 1G – 3H – 
1F – 3F – 1D daranno vita ad un flash 
mob che concluderà la settimana del 

codice, nel cortile della scuola, 
eseguendo una robot dance sulle note 

dell’Ode to Code di Brendan Paolini 
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Eventi organizzati dall’IC Perri-Pitagora Lamezia Terme per 

la EU Codeweek (Settimana europea del codice)  

 

 


