
Compito: breve assaggio delle attività in classe con Codey Rocky' in corso Sperimentazione Codey
Rocky - 1'_dicembre 2021 _Scuola primaria Pont Canavese classi 3^A_3B

Interdisciplinare Italiano_Ed Civica (Ed Finanziaria)_Coding

Titolo del compito: La tartaruga

Descrizione del compito: dopo la lettura del breve racconto, del completamento delle attività
grafico-iconiche, della stesura dello storytelling su mBlock5, programmare e provare il percorso di
Codey Rocky sul reticolo.

Esiti attesi:
- Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali

e le loro relazioni.
- Potenziare la capacità di gestire fattori emotivi e psicologici che possono influire sul

processo decisionale e sul risultato finale.
- Identificare, analizzare e risolvere problemi.
- Procedere per prove ed errori al fine di annullare la paura di sbagliare e massimizzare le

possibili scoperte.
- Attivare abilità metacognitive e trasversali: pianificare, monitorare e riflettere sul proprio

apprendimento, dare evidenza dei propri progressi, condividere spunti e riflessioni e
proporre soluzioni creative.

- Comprendere che i linguaggi di programmazione sono definiti da regole e che saper
programmare significa saper riconoscere quali regole sussistono affinché specifici comandi
possano generare il risultato atteso.

Fasi del compito Processi che il compito chiede
di attivare

Setting

Leggere il racconto.

Realizzare prodotti grafici da
posizionare sul reticolo.

Realizzare lo storytelling su mBlock.

Far interagire gli sprite con Codey
Rocky: esprimere le emozioni e i
movimenti tramite una serie di
istruzioni.

Impartire le istruzioni di movimento
tramite una serie di passi
sequenziali.

Procedere alla revisione.

Pianificazione
Realizzazione
Condivisione
Risoluzione di situazione
problema
Revisione

Aula,
laboratorio
informatica/LIM/
touch screen, spazio
comune - area coding
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Un% mattin%... la tartaruga si mise in cammino 
per sbrigare alcuni affari piuttosto urgenti. 
Doveva recarsi da un coniglio banchiere che aveva il suo 
XIÀFLR�D�GXH�PLJOLD�GL�GLVWDQ]D��$YHYD�PROWR�WHPSR�SHU�
arrivare ed era certa di farcela. 
Iniziò il suo cammino, ma si fermò spesso per chiacchie-
rare con i suoi amici animali. 
E allora dovette accorgersi che si stava facendo 
buio. 
Si guardò intorno e disse con un sospiro: 
«Ah, come sono corte le giornate! 
Non riuscirò mai ad arrivare in tempo». 

L% tartarug%
(free ebook)
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