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SEZIONE 1 
ISTRUZIONI PER PARTECIPARE CON LA CLASSE 

  
 1 Accedere a http://programmailfuturo.it 

 2 Ciccare ISCRIVITI 

 3 Cliccare INSEGNANTI 

 4 Compilare modulo CLICCA QUI PER ISCRIVERTI (inserendo email @istruzione.it) 

 5 Accedere alla propria casella di posta elettronica @istruzione.it e CONFERMARE 

ACCOUNT 

 6 Accedere a https://code.org/teacher-dashboard#/ ed effettuare il login con nome 

utente e password scelti in fase di registrazione 

 7 Cliccare GESTIONE DELLE CLASSI E DEGLI STUDENTI 

 8 Cliccare NUOVA CLASSE 

 ▪ Tipo di accesso: WORD 

 ▪ Livello (la classe) —> K (infanzia), 1 (classe prima), 2 (classe 

seconda, …) 

 ▪ Course (da scegliere tra i corsi disponibili —> VEDI sezione 3 

di questa guida, pag. 3) 

 ▪ Cliccare SALVA 

 9 Dopo aver salvato la classe, compare la scritta “GESTISCI I TUOI STUDENTI”, 

cliccando la quale è possibile aggiungere studenti alla classe (può essere un 

accesso unico per tutta la classe, uno per gruppo o uno per alunno, a seconda che 

l'attività venga svolta collettivamente, a gruppi o individualmente).  
Una volta inseriti i nomi degli 

studenti -o dei gruppi di 

studenti (es: GRUPPO 1, 

oppure CHIARA-MARCO, 

oppure GRUPPO CLASSE, …) 

-nella stessa pagina, in basso, 

viene fornito i l l ink per 

partecipare con la propria 

c l a s s e e d è p o s s i b i l e 

stampare i moduli  con le 

informazioni di accesso degli 

studenti. 
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SEZIONE 2 
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 

1. CODING VISUALE (code.org) - Trattato nelle prossime sezioni di questa guida  
Esercitazioni guidate online: http://codeweek.it/mooc/  

2. CODY ROBY http://codeweek.it/cody-roby/ 
Sito con un kit per giochi da tavolo con il quale si può fare programmazione 
unplugged, cioè senza computer  

3. SCRATCH https://scratch.mit.edu  
Programmazione visuale con un maggior grado di complessità 

SEZIONE 3 
CODING DI UN’ORA 

CLASSIC MAZE (LABIRINTO CLASSICO) 4+ 
https://studio.code.org/hoc/1 

INFINITY PLAY LAB (DISNEY INFINITY) 4+ 
https://code.org/api/hour/begin/infinity 

STAR WARS BLOCKS (GUERRE STELLARI) 6+ 
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1 

PLAY LAB (LABORATORIO CLASSICO) 
GUMBALL (LO STRAORDINARIO MONDO) 
ICE AGE (L’ERA GLACIALE) 8+ 
https://code.org/playlab 

MAKE A FLAPPY GAME (FLAPPY BIRD - COSTRUISCI LA TUA VERSIONE DEL GIOCO 
CON FLAPPY) 8+ 
https://studio.code.org/flappy/1 

ARTIST (ARTIST) 8+ 
https://studio.code.org/s/artist/stage/1/puzzle/1 

CODE WITH ANNA AND ELSA (FROZEN - PROGRAMMA CON ANNA ED ELSA) 8+ 
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1 

MINECRAFT (8+) 
https://code.org/api/hour/begin/mc 
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SEZIONE 4 
CORSI DA 20 ORE 

CORSI MISTI (lezioni tradizionali + lezioni tecnologiche) 

Questi corsi uniscono attività on line, tutorial autoguidati e adatti al vostro ritmo, anche 
con attività da svolgere senza essere connessi (attività tradizionali o "unplugged"). Ogni 
corso è composto da circa 20 lezioni che possono essere svolte tutte di seguito o durante 
l’anno. 

 • Prima e seconda primaria : iniziare dal Corso 1 
 • Terza, quarta e quinta primaria : iniziare dal Corso 2 
 • Secondaria di I grado: iniziare dal Corso 3 

CORSO 1 - Da 4 anni in su 
Il Corso 1 è rivolto a studenti che stanno iniziando a leggere. Gli studenti creano 
programmi che sviluppano la capacità di risolvere problemi e di perseverare su problemi 
difficili, e permettono loro di collaborare con altri. Alla fine del corso gli studenti creano i 
loro giochi o le loro storie, che possono condividere. Il corso è raccomandato per la 
scuola dell’infanzia e le classi prima e seconda della scuola primaria. 
https://studio.code.org/s/course1 

CORSO 2 - Da 8 anni in su 
Il Corso 2 è rivolto a studenti della scuola primaria che hanno già imparato a leggere e 
non hanno precedenti esperienze di programmazione. Nel corso gli studenti creano 
programmi per risolvere problemi e sviluppare giochi interattivi o storie da condividere. Il 
corso è raccomandato dalla terza primaria. 
https://studio.code.org/s/course2 

CORSO 3 - Da 9 anni in su (dopo il Corso 2) 
Il Corso 3 è rivolto a studenti che hanno già svolto il Corso 2. Gli studenti 
approfondiscono i concetti della programmazione introdotti nei corsi precedenti e 
imparano a definire soluzioni flessibili per problemi complessi. Alla fine del corso gli 
studenti creano giochi interattivi e storie da condividere con tutti. Il corso è raccomandato 
a partire dalla quarta primaria. 
https://studio.code.org/s/course3 

CORSO 4 - Da 10 anni in su (dopo il  Corso 3) 
Il corso 4 è rivolto agli studenti che hanno già seguito i corsi 2 e 3. Gli studenti imparano 
come affrontare problemi di maggiore complessità e a combinare diversi concetti per 
risolvere i diversi problemi proposti. Una volta completato questo corso, gli studenti 
saranno in grado di creare programmi abbastanza complessi, anche con l'utilizzo di cicli 
con contatore e funzioni con parametri. 
https://studio.code.org/s/course4 

I.C. Cologna Veneta "Dante Alighieri" Pagina �  di �4 5

http://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/introduzione
http://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
http://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-3/introduzione
https://studio.code.org/s/course1
https://studio.code.org/s/course2
https://studio.code.org/s/course3
https://studio.code.org/s/course4


CORSO RAPIDO Da 10 anni in su (dopo il  Corso 3) 
Questo corso rapido in 20 lezioni introduce in modo sintetico i concetti fondamentali 
dell'informatica e della programmazione. Il corso è pensato per l'uso nelle scuole a partire 
dai 10 anni, ma è divertente per imparare un po' di informatica a qualunque età. Guarda i 
corsi 2-4 se vuoi sperimentare in modo più approfondito. 
https://studio.code.org/s/20-hour 

CORSI UNPLUGGED (lezioni tradizionali) 8+ 

Il percorso delle lezioni tradizionali avviene secondo due modalità: 

 1 una modalità base (denominata l'Ora del Codice) consistente nello svolgere solo 
un'ora di avviamento al pensiero computazionale. Si suggerisce che questa attività 
avvenga nelle settimane 15-23 ottobre 2016 oppure 5-11 dicembre 2016, in 
concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo. Accedi alla versione 
tradizionale dell'Ora del Codice chiamata Pensiero Computazionale; 

 2 una modalità avanzata consistente nel far seguire a quest'ora di avviamento un 
percorso più approfondito, che sviluppa i temi del pensiero computazionale con 
ulteriori lezioni tradizionali, da svolgere quando si vuole. Dopo Pensiero 
Computazionale prosegui in sequenza con le lezioni sotto indicate: 

 1 Programmazione su carta a quadretti 
 2 Algoritmi 
 3 Funzioni 
 4 Istruzioni condizionali 
 5 Composizione di canzoni 
 6 Astrazione 
 7 Programmazione a staffetta 
 8 Internet 
 9 Conclusione 
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