
  

L'ORA DEL CODICE

L'evento si svolge nell'ambito della Settimana di Educazione 
all'Informatica, quest'anno dal 3 al 9 dicembre 2018,
In raccordo con il 
           Progetto Continuità  Infanzia – Primaria classe Va

a.s. 2018-19



  

Finalità
I bambini della scuola dell'infanzia, guidati dagli alunni della 
classe V dovranno riuscire a seguire una sequenza precisa per 
vestire Babbo Natale .
Dovranno essere capaci di eseguire l'attività in modo corretto .

ATTIVITA'

1 step :  lettura di  una storia di Babbo Natale ai bambini dell'infanzia, inventata dagli
                 alunni della classe V 
2 step:     discussione  e problem solving alla LIM
3 step :    i bambini divisi in gruppi  hanno  il compito di programmare 
le azioni necessarie per aiutare Babbo Natale a vestirsi correttamente: 
●Colorare e ritagliare  i vestiti di Babbo Natale
●Giusta sequenza delle carte per vestire correttamente Babbo Natale
 

 

ATTIVITA' DI CODING UNPLUGGED
5 Dicembre 2018



  

Le renne sono già pronte, anche 
la slitta è perfetta, l'albero di 
Natale si è acceso e la stella si è 
illuminata.

Il nostro caro Babbo Natale, 
dentro la fabbrica, sta finendo 
di incartare gli ultimi regali.

I VESTITI DI BABBO NATALE 



  

Non sapendo l'ordine corretto 
di come indossare i vestiti 
Babbo Natale chiamò gli elfi 
perchè lo aiutassero , ma loro si 
rifiutarono perché dovevano 
incartare gli ultimi regali.

Quella sera al Polo Nord era molto 
freddo e le strade erano innevate, 
Babbo Natale si doveva vestire bene 
per non sentire tutto quel freddo.
Andò in camera aprì l'armadio ma 
trovò tutti i suoi vestiti sparpagliati 
Una renna dispettosa aveva mischiato 
tutti i vestiti .

Oh oh oh Babbo Natale era disperato , come farà adesso a vestirsi?
Aiutalo tu !   



  

Modalità organizzative:
-20 alunni della scuola dell'Infanzia dai 3 ai 5 anni (monosezione)
-18 alunni della classe V della scuola Primaria
-2 docenti della Primaria e 3 docenti dell'infanzia
Tutti i bambini vengono riuniti nella stanza polivalente del plesso.
Dopo la lettura della storia e la condivisione alla Lim  delle azioni  da svolgere,   i 
bambini della scuola dell'Infanzia, rientrano in sezione e vengono divisi in 6 gruppi 
capitanati dagli alunni di classe V che presenteranno sul cartaceo i vestiti di Babbo 
Natale da colorare; subito dopo si inizia l'attività di programmazione vera e propria con 
le carte da ordinare in maniera corretta in modo da vestire o svestire Babbo Natale.
In ultimo tutti i vestiti vengono incollati nell'armadio di Babbo Natale e attaccati 
nell'aula dell'infanzia. 
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Il nostro obiettivo



  

BABBO NATALE IN MUTANDE 

I VESTITI DI BABBO NATALE 

AIUTIAMOLO A VESTIRSI 



  

CONDIVISIONE

ALLA 

LIM



  

LA GIUSTA SEQUENZA 

●Canottiera
●Calze
●Tuta di lana 
●Maglione
●Pantaloni 
●Scarpe
●Giacca
●Cintura
●Cappello
●Guanti 



  

LE CARTE PER VESTIRE BABBO NATALE 

RITAGLIARE LE CARTE , MISCHIARLE E METTERLE IN ORDINE



  

FACCIAMO IL GIOCO INVERSO

LE CARTE PER SPOGLIARE  BABBO NATALE 

RITAGLIARE LE CARTE , MISCHIARLE E METTERLE IN ORDINE



  

ECCO IL NOSTRO BABBO NATALE VESTITO 



  
Infanzia e Primaria di Castagneto Carducci


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

