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Codey Rocky
Codice: 329535

Codice MEPA: 329535CS

1x Codey Rocky

1x dongle Bluetooth

Dove trovare Codey Rocky

Codey Rocky con guide 

didattiche
Codice: 329535

Codice MEPA: 329535CS

1x Codey Rocky

1x Guida didattica per l’insegnante 

1x Quaderno dello studente

1x dongle Bluetooth

Guida per l’insegnante
Codice: 327170

Quaderno dello studente
Codice: 327171

Pacchetto guida e quaderno
Codice: 335896

https://www.campustore.it/makeblock-codey-rocky-con-chiavetta-dongle-bluetooth.html
https://www.campustore.it/335897
https://www.campustore.it/327170
https://www.campustore.it/327171
https://www.campustore.it/335896


Codey Rocky

Half Class Pack
Codice: 327172

Codice MEPA: 327172CS

6x Codey Rocky

6x dongle Bluetooth

1x Guida didattica per l’insegnante 

1x Quaderno dello studente

1x scatola in plastica resistente

Accessori per la ricarica

Codey Rocky

Class Pack
Codice: 327579

Codice MEPA: 327579CS

12x Codey Rocky

12x dongle Bluetooth

1x Guida didattica per l’insegnante 

1x Quaderno dello studente

2x scatole in plastica resistente

Accessori per la ricarica

Dove trovare Codey Rocky

https://www.campustore.it/makeblock-codey-rocky-half-class-pack-con-guide-didattiche.html
https://www.campustore.it/makeblock-codey-rocky-half-class-pack-con-guide-didattiche.html
https://www.campustore.it/makeblock-codey-rocky-class-pack-con-guide-didattiche.html
https://www.campustore.it/makeblock-codey-rocky-class-pack-con-guide-didattiche.html


Makeblock Italia – Gruppo ufficiale Facebook

Per raccogliere tutti gli educatori italiani, genitori e studenti interessati a Makeblock, 

CampuStore e Makeblock hanno unito le forze e creato un gruppo Facebook

chiamato “Makeblock Italia”

https://www.facebook.com/groups/makeblockitaly
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Conosciamo Codey 
Rocky 

Ciclo di Webinar, parte 5
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Creare un storytelling è un modo 
fantastico per mettere in pratica 

le vostre doti di coding e la 
vostra creatività!



Esistono infinite possibilità di 
creare storie, ma tutte hanno in 
comune alcune caratteristiche 

chiave.



• Uniscono una pluralità di linguaggi

• Tutti hanno personaggi ed ambienti seguono uno 

storyboard

• Ciascuno Sprite segue un proprio”copione” ma 

intrecciato con gli altri



Questi elementi contribuiscono a 
sviluppare creatività, pensiero 

logico, Problem solving in ottica 
interdisciplinare



Lo storyboard aiuta a costruire la 
storia , oltre a dettagliare i 
personaggi e l’ambiente.



I personaggi sono i protagonisti della narrazione. Il loro stile 
dipende dal tema e dal pubblico a cui si rivolge.



L’ ambiente è lo spazio dove si 
svolge la narrazione e dove i 

personaggi esistono. 



Con Codey Rocky e mBlock 5, lavoreremo su queste 
caratteristiche, creandone uno!



Esempio di progetto

https://planet.mblock.cc/project/242353

https://planet.mblock.cc/project/242353
https://planet.mblock.cc/project/242353


Video di un’esperienza

https://youtu.be/dv0YTD8946c


Integrare Codey Rocky nella narrazione

https://planet.mblock.cc/project/projectshare/608374

https://planet.mblock.cc/project/projectshare/608374
https://planet.mblock.cc/project/projectshare/608374


Creare i personaggi (sprite) in mBlock 5

Cliccate qui per 
aggiungere un nuovo 
personaggio (sprite)

Potete 
cancellare il 

panda Potete aggiustare la 
dimensione e la 

direzione del 
personaggio

Potete nascondere gli 
sprite che non state 

utilizzando 



Creare i personaggi (sprite)

mBlock ha già 
all’interno molti 

personaggi 

Potete caricare 
immagini create da 

voi

Potete disegnare i vostri 
personaggi ed oggetti

Potete anche cercare 
qualcosa di specifico



Creare i personaggi (sprite)

Non dimenticate anche gli 
oggetti! Qui abbiamo 

cancellato la sua bacchetta

C



Creare l’ambiente (sfondo)

Cliccate qui per 
aggiungere un nuovo 

sfondo



Creare l’ambiente (sfondo)

Cliccate qui per vedere 
gli sfondi esistenti



Creare l’ambiente (sfondo)

mBlock ha già 
all’interno molti 

sfondi

Potete caricare i 
vostri disegni

Potete disegnare i vostri 
sfondi personalizzati

Potete cercare 
qualcosa di specifico



Creare l’ambiente (sfondo)

Come con i 
personaggi, potete 

disegnare o 
modificare l’ambiente



Far dialogare gli  sprite!

Inserire il blocco ATTENDI 
è importante per alternare 

i dialoghi



Esempio

primi passi

I dialoghi tra i personaggi (Sprite)

come fumetto

come audio

il blocco attendi



Far interagire gli sprite con Codey

Inviare messaggi dallo sprite a Codey o viceversa

Appena riceve il 
messaggio inviato dal 

mago inizia la sequenzaTrasmette il 
messaggio a Codey

Usate un messaggio 
per comunicare i 
comandi al vostro 

personaggio 



Collegare Codey in modalità live tramite 

Collegate Codey 
in modalità live



Codey alla prese con il calcio: un esempio



Impostare i comandi dalla parte del Codey



Impostare i comandi dalla parte del personaggio 
(sprite pallone)



• Potete trovare queste lezioni col il manuale di Codey 

Rocky disponibile con il kit 6 in 1.

• Guida per l’Insegnante e Libro per lo Studente, con 

lezioni guidate passo a passo  

• Introduzione al Computer Science e alla Robotica 

tramite programmazione a blocchi

Attività con Codey Rocky



GRAZIE



Sito: www.campustore.it

Sezione dedicata alla didattica a distanza: www.campustore.it/didattica-a-distanza

Blog e prossimi webinar: www.innovationforeducation.it

E-mail: info@campustore.it

Facebook: www.facebook.com/CampuStoreIT

Twitter: twitter.com/CampuStore_IT

Instagram: www.instagram.com/campustore.it

Gruppo Facebook Didattica a distanza: www.facebook.com/groups/didatticaadistanza

Gruppo Facebook PON 2014-2020: www.facebook.com/groups/pon20142020


