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OGGETTO: INDICAZIONI SETTIMANA 
il futuro. Percorso “Cittadinanza 
 
Si comunica che nella settimana dal 
del Codice alla quale il MIUR aderisce con 
consiste in una lezione di introduzione all'informatica della durata di un'ora, progettata
sviluppare il pensiero computazionale, le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. 
Possono partecipare anche le terze sezioni della Scuola dell’Infanzia
Primaria e della Secondaria in quanto Programma il Futuro 
stessi sceglieranno la modalità di base (
laboratorio) o senza rete (esercitazione tradizionale da scaricare e stampare sulla piattaforma del 
Progetto). Da quest’anno è possibile acceder
il corso adeguato all’ordine di scuola e 
in qualsiasi momento durante questa settimana ma anche 
settimana indicata) attraverso la modalità di base
connessione ad Internet sarà possibile usare le lezioni tradizionali che non richiedono l’uso 
della rete.  
I corsi di modalità avanzata cons
uno o più percorsi maggiormente articolati 
È possibile far esercitare gli alunni prima o dopo la giornata dedicata all’Ora del Codice attraverso 
i seguenti corsi: 

1. Corso 1 - S. Infanzia 

2. Corso 2 - Scuola Primaria 

3. Corso 3 - Scuola Primaria 

4. Corso 4 - Scuola Primaria 
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INDICAZIONI SETTIMANA 3/9 Dicembre – “The hour of code” 
Percorso “Cittadinanza digitale consapevole” – Torneo di Pixel Art 2019

Si comunica che nella settimana dal 3 / 9 Dicembre si celebra la settimana internazionale dell’ 
alla quale il MIUR aderisce con l’iniziativa “Programma il futuro”

consiste in una lezione di introduzione all'informatica della durata di un'ora, progettata
sviluppare il pensiero computazionale, le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in 

eativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. 
le terze sezioni della Scuola dell’Infanzia, le classi della 

in quanto Programma il Futuro risulta inserito nel P
glieranno la modalità di base (Ora del Codice) o i percorsi che intendono attivare (

esercitazione tradizionale da scaricare e stampare sulla piattaforma del 
bile accedere all’indirizzo web: https://studio.code.org

deguato all’ordine di scuola e livello della classe. È possibile svolgere l'Ora del Codice 
ante questa settimana ma anche quella prima o quella dop

ttraverso la modalità di base. Se nella sede di servizio non v
sarà possibile usare le lezioni tradizionali che non richiedono l’uso 

consistente nel far seguire a quest'ora (Ora del Codice) di avviamento 
rcorsi maggiormente articolati possono essere svolti nel resto dell'anno scolastico. 

possibile far esercitare gli alunni prima o dopo la giornata dedicata all’Ora del Codice attraverso 

Scuola Primaria – Cl. Prima e seconda 

Scuola Primaria – Cl. Terza e quarta 

imaria – Cl. Quinte 

 

Siderno, 30.11.2018 

Ai docenti partecipanti al Progetto  

“Programma il futuro” 

Primaria – Secondaria 

Sito web della scuola 

 
 

of code” – Programma 
di Pixel Art 2019 

si celebra la settimana internazionale dell’ Ora 
“Programma il futuro” - L'Ora del Codice 

consiste in una lezione di introduzione all'informatica della durata di un'ora, progettata per 
sviluppare il pensiero computazionale, le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in 

eativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.  
, le classi della Scuola 

risulta inserito nel PTOF; i docenti 
o i percorsi che intendono attivare ( in 

esercitazione tradizionale da scaricare e stampare sulla piattaforma del 
https://studio.code.org e utilizzare 

possibile svolgere l'Ora del Codice 
la prima o quella dopo la 

. Se nella sede di servizio non vi è la 
sarà possibile usare le lezioni tradizionali che non richiedono l’uso 

Ora del Codice) di avviamento 
possono essere svolti nel resto dell'anno scolastico.  

possibile far esercitare gli alunni prima o dopo la giornata dedicata all’Ora del Codice attraverso  



Ogni docente può iscriversi alla piattaforma del Progetto “Programma il futuro” ed inserire la 
propria classe; in caso di difficoltà o delucidazioni in merito alla registrazione o all’Ora del Codice 
rivolgersi ai docenti: Argirò e Manafò. Tutte le sezioni e le classi , interessate all’evento ,potranno 
realizzare foto, cartelloni murali , disegni o brevi testi sull’esperienza da inserire sul Canale WEB 
TV del sito istituzionale. 
Sarà prevista, successivamente all’evento in oggetto, un Torneo di PIXEL ART, a partire dal mese 
di Febbraio, in cui gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria avranno 
l’opportunità di partecipare alle varie fasi , suddivisi in squadre di livello. 
Si comunica, altresì, che è possibile partecipare al percorso di “Cittadinanza digitale 
consapevole”, in qualsiasi periodo dell’anno; in questa sezione ci sono le lezioni proposte dalla 
piattaforma “Programma il Futuro” all'interno dei corsi per la scuola primaria e secondaria 
inferiore, che illustrano come muoversi in Internet in modo consapevole e sicuro. Queste lezioni 
premettono di realizzare degli interventi completi in aula e dalla pagina di ogni lezione è possibile 
scaricare il relativo materiale didattico per docenti e genitori. 
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