
PON   "Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale"  
Titolo Eureka 
Modulo “ Coding ergo sum” classi 3 
1 - " Gino the happy watermill"  - Ebook - Clil 
2 - "Video Backstage - Modulo - Coding ergo sum" 
3 - Video finale "Coding ergo sum" 
 
Modulo” Oltre l’orizzonte scopro nuovi amici  e i cartoon in 3D” classi 4 
 
1 - "Video Backstage - Modulo - Oltre l'orizzonte scopro nuovi amici e... i cartoon in 3D" 
2 - Video finale "Oltre l'orizzonte scopro nuovi amici e i cartoon in 3D" - 
3- Blog Giornalino Dicembre 2019  

https://samalaca.blogspot.com/p/tra-fantasia-e-realta.html 

PON EUREKA 
Alcuni alunni delle classi quarte, tra cui io, a giugno, abbiamo partecipato al progetto PON Eureka: 

"Oltre l'Orizzonte scopro nuovi amici... e il Cartoon 3D". Il primo giorno abbiamo incontrato per la 

prima volta Laura, un'esperta, che ci ha insegnato molte cosedurante questo percorso. 

Inizialmente Laura ci ha detto che avremmo lavorato sui computer per riuscire a realizzare un vero 

e proprio cartoon animato. Però prima di iniziare ci ha fatto una domanda, ci ha chiesto cosa fosse 

per noi l'amicizia, e ci ha detto di scriverlo sul nostro quaderno. Io ho scritto: "Per me un amico è 

una persona che quando stai male non ti abbandona; che quando sei triste ti tira su il morale. 

L'amicizia c'è sempre e se dici che non hai amici o stai mentendo o vieni da un altro pianeta!". Nei 

giorni a seguire abbiamo lavorato sui computer, abbiamo imparato a far muovere il personaggio, a 

farlo parlare, a farlo sedere o alzare. A me personalmente è piaciuta molto quest' iniziativa anche 

perché ho imparato a realizzare molte cose a computer che prima non sapevo fare. 

                             F. Alfano 5ª A  

https://samalaca.blogspot.com/p/esperienze-scolastiche.html 

E' stato molto impegnativo, dato il caldo, ma, in compenso, fare questa esperienza ci ha aiutato a 

conoscerci meglio. Laura, l'esperta esterna, ci ha insegnato  ad usare un nuovo software di nome 

Muvizù con cui  abbiamo imparato a registrare le voci e a far muovere e camminare gli avatar 

creati. Questi erano personalizzabili infatti, ogni volta che venivano modificati, si osservavano. 

Ѐ stata un’esperienza fantastica anche perché, ridendo e scherzando INSIEME, non ci siamo 

neanche accorti che le giornate passavano. Poi pensare che quest’anno saremo da guida ai nostri 

compagni nel creare progetti come questo, mi ha reso ancora di più ENTUSIASTA!!!  

B. Abagnale 5ªC 

  

 
Progetto “Incontriamoci nel nostro...piccolo Atelier Creativo” 
 
1- Atelier Creativo 
2 - Video lavori pixel art 
 
 
Progetto coding “Coding in action” Classi 5 
Evidenze 
1 - "Coding in Action"  Ebook 
 
Progetto coding “La quarta abilità di base? il Coding  Classi 2 
Evidenze 
1 - "La quarta abilità di base? Il coding"  Padlet 

https://www.storyjumper.com/book/index/70465455/5d1398282fb06
https://www.youtube.com/watch?v=Un8l2s7vGZM&feature=youtu.be
https://youtu.be/pGO1BSd4_lY
https://www.youtube.com/watch?v=fK8ftW5QvS8&feature=youtu.be
https://youtu.be/9c1Wpz9CF4w
https://samalaca.blogspot.com/p/tra-fantasia-e-realta.html
https://samalaca.blogspot.com/p/esperienze-scolastiche.html
http://linoit.com/users/enzaalemarco/canvases/Atelier%20Creativo
https://www.youtube.com/watch?v=YcckKYpQuXs&feature=youtu.be
http://www.scribaepub.it/play.html?ebook=15786
https://it.padlet.com/enzaalemarco/sgh4ihinbtor


 


