
ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONE XIII” CARPINETO ROMANO 

CODING 



“Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente 

strumento di aiuto per le persone. Per essere culturalmente preparato a 

qualunque lavoro uno studente di adesso vorrà fare da grande è 

indispensabile quindi una comprensione dei concetti di base dell’informatica. 

Esattamente com’è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la 

biologia e la chimica. 

Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero 

computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti 

per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il 

pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in un 

contesto di gioco. Partendo da queste premesse di natura didattica e 

culturale, il MIUR in collaborazione con il CINI – Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, rende disponibili una serie di 

lezioni, interattive e non, di elevata qualità didattica e scientifica. Non è 

necessaria alcuna particolare abilità tecnica né alcuna preparazione 

scientifica. Il materiale didattico può essere fruito con successo da tutti.” 

 



  Sul sito   

 

Selezionare PERCORSI – Primaria e secondaria 1° grado   

https://programmailfuturo.it/ 

 

https://programmailfuturo.it/




Cliccando sul corso consigliato per la fascia d’età dei bambini, si accede alle  

lezioni. 



NELLE DIAPOSITIVE SUCCESSIVE TROVERETE I LINK ALLE 

LEZIONI DEI SINGOLI CORSI 

Per i ragazzi che si approcciano al coding per la 

prima volta, si consiglia di partire dalle lezioni 

del corso B. 

BUON DIVERTIMENTO!!!!     





INTRODUZIONE 

Lezione 1:  Quei fastidiosi insetti nascosti. 

Lezione 2:  Stefi e il grande progetto. 

 
Lezione 4: leggi la guida didattica oppure accedi alla 

lezione Sequenze di istruzioni con Angry Birds. 

Lezione 6: leggi la guida didattica oppure accedi alla 

lezione Programmare con Angry Birds. 

Lezione 7: leggi la guida didattica oppure accedi alla 

lezione Programmare con la contadina. 

Lezione 8: leggi la guida didattica alla lezione di 

Cittadinanza digitale consapevole Il mio quartiere 

digitale. 

Lezione 10: leggi la guida didattica oppure accedi alla 

lezione Cicli con la contadina.  

Lezione 11: leggi la guida didattica oppure accedi alla 

lezione Cicli con la collezionista. 

Lezione 12: leggi la guida didattica oppure accedi alla 

lezione Al mare con i cicli. 

 

 

 

Lezione 14: leggi la guida didattica oppure accedi alla 

lezione In movimento con gli eventi. 
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          SCEGLI LA TUA CLASSE 



 

 

                                                     CLASSE PRIMA – CORSO B 

                                                                                                                                                                                                 

                                                               INTRODUZIONE 

 

 

 

Lezione 2: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Sequenze di istruzioni 

con Scrat.  

•Lezione 3: ascolta la canzone di Cittadinanza digitale consapevole Fermati e pensa 

online.  

•Lezione 5: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare con 

Scrat.  

•Lezione 7: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare con 

Rey e BB-8.  

•Lezione 9: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con Scrat.  

•Lezione 10: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con la 

collezionista.  

•Lezione 11: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Disegnare giardini 

con i cicli.  

•Lezione 13: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Una battaglia con gli 

eventi.  
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CLASSE SECONDA – CORSO C 
 

                         INTRODUZIONE 

•Lezione 2: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare con Angry Birds.  

•Lezione 3: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Correzione di errori nel labirinto.  

•Lezione 5: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare con la 

collezionista.  

•Lezione 6: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare con l'artista. 

•Lezione 8: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con Rey e BB-8. Lezione 

9: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con l'artista. Lezione 10: leggi la 

guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con la contadina. 

•Lezione 12: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Realizzare un gioco Flappy. 

• Lezione 13: leggi la guida didattica alla lezione di Cittadinanza digitale consapevole Caccia 

via le cattiverie dallo schermo.  

•Lezione 14: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Giocare con gli eventi. 

• Lezione 15: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Uno sguardo avanti con 

Minecraft. 

 

programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/introduzione
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-2
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/2/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-3
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/3/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-5
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/5/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-6
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/6/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-8
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/8/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-9
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/9/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-10
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/10/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-12
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/12/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/caccia-via-le-cattiverie-dallo-schermo
https://programmailfuturo.it/caccia-via-le-cattiverie-dallo-schermo
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-14
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/14/puzzle/1/lang/it
https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-c/corso-c-lezione-15
https://studio.code.org/s/coursec-2018/stage/15/puzzle/1/lang/it


               CLASSE TERZA – CORSO D 

 

                    INTRODUZIONE 

Lezione 2: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione 

Introduzione agli esercizi online. 

Lezione 4: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Debugging 

con la collezionista. 

 Lezione 5: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione 

Rimbalzando con gli eventi.  

Lezione 6: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con 

l'Era glaciale.  

Lezione 7: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con 

l'artista.  

Lezione 8: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli 

annidati nel labirinto.  

Lezione 9: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli 

annidati con l'artista.  

Lezione 10: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli 

annidati con Frozen.  
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CLASSE QUARTA – CORSO E 

 

                  INTRODUZIONE 

•Lezione 2: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare e 

commentare nel labirinto.  

•Lezione 4: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Debugging con Scrat.  

•Lezione 5: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare l'artista. 

• Lezione 7: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con l'artista.  

•Lezione 8: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli annidati nel 

labirinto.  

•Lezione 9: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli annidati con 

Frozen.  

•Lezione 11: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Istruzioni 

condizionali con la contadina. 

•Lezione 12: leggi la guida didattica alla lezione di Cittadinanza digitale 

consapevole Dati personali e altri dati. 
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          CLASSE QUINTA – CORSO F 

 

                       INTRODUZIONE 

•Lezione 2: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare e 

commentare nel labirinto.  

•Lezione 4: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Debugging con Scrat.  

•Lezione 5: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Programmare l'artista. 

• Lezione 7: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli con l'artista.   

•Lezione 8: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli annidati nel 

labirinto.  

•Lezione 9: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Cicli annidati con 

Frozen. 

•Lezione 11: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Istruzioni 

condizionali con la contadina.  

•Lezione 12: leggi la guida didattica oppure accedi alla lezione Funzioni con 

Minecraft. 

•Lezione 13: leggi la guida didattica alla lezione di Cittadinanza digitale 

consapevole Il potere delle parole. 
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