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Ai docenti dell’Istituto
Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Il pensiero computazionale a scuola – progetto “Programma il futuro”. Partecipazione alla
Settimana Internazionale dell’Ora del Codice (3-9 dicembre 2018).

Quest’anno la settimana del codice (Europe Code Week) si svolgerà dal 3 al 9
dicembre 2018. La partecipazione alle iniziative de <<L’ora del codice>> intende
essere un’opportunità di apprendimento informale e intuitivo, che avvicini i nostri
alunni, in relazione alle diverse età, alla programmazione, al pensiero
computazionale e al problem solving.
I docenti possono decidere volontariamente di sperimentare con le loro classi sul sito
https://code.org una serie di attività semplici, divertenti e facilmente accessibili e lezioni interattive e
non, che ogni classe può utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la propria organizzazione
didattica.
L’Ora del Codice (Hour of code) è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale
che consiste in un’ora di attività online, da svolgere dal 3 al 9 dicembre 2018, cui si possono far seguire
percorsi più approfonditi da completare nel corso dell’anno scolastico. Le attività hanno la struttura di
un semplice videogioco a livelli. Per superare un livello il giocatore deve dare al protagonista del gioco
le istruzioni necessarie a raggiungere lo scopo. Dopo 20 livelli, si può scaricare un attestato di
completamento dell’Ora del Codice. I docenti, a tal fine, devono iscriversi e gestire le proprie classi,
come
indicato
al
seguente
link
https://www.programmailfuturo.it/chi/iscrizione-perinsegnanti#ATTESTATI
I docenti che decidono di aderire con le proprie classi sono pregati di comunicarlo all’animatore
digitale e di documentare l’esperienza da pubblicare sulla pagina dedicata del sito della scuola.
Per maggior informazioni visitare il sito: https://www.programmailfuturo.it/come/ora-delcodice
Si ringrazia per l’attenzione.
L’animatore digitale
Ins. Marisa Gioiello
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