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Oggetto: Indicazioni Settimana  9/15 Dicembre

Si comunica che nella settimana dal 

Ora del Codice alla quale il MIUR aderisce con l’iniziativa

Codice 2019 sarà dedicata a un tema

evidenzierà come tutti noi possiamo usare l'informatica per avere un impatto positivo sul mondo 

intorno a noi, dalla scrittura di nuove app per risolvere un problema locale, all'uso di idee 

innovative nell'analisi dei dati

internazionale dell'istruzione informatica"

dicembre. 

Possono partecipare anche le terze sezioni della Scuola dell’Infanzia

Primaria e della Secondaria in quanto tale azione è inserita nel PTOF ; i docenti  , preferibilmente

di tecnologia ma anche di altra disciplina,  sceglieranno la modalità di base ( 

percorsi che intendono attivare (in labor

e stampare sulla piattaforma PIF senza l’utilizzo di strumenti digitali). 

E’ possibile svolgere l'Ora del Codice in qualsiasi momento durante questa settimana indicata 

, attraverso la modalità specificate

connessione ad Internet sarà possibile effettuare le lezioni tradizionali che non richiedono 

l’uso della rete.  

Sono disponibili i nuovi Corsi A

esercitare gli alunni prima o dopo la giornata dedicata all’Ora del Codice attraverso i seguenti corsi: 
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Indicazioni Settimana  9/15 Dicembre- “Ora del codice”-  Progetto “Programma il futuro”

Si comunica che nella settimana dal 9 / 15 Dicembre si celebra la settimana internazionale dell’ 

alla quale il MIUR aderisce con l’iniziativa “Programma il futuro”

tema particolarmente importante: l'informatica per il bene comune

evidenzierà come tutti noi possiamo usare l'informatica per avere un impatto positivo sul mondo 

intorno a noi, dalla scrittura di nuove app per risolvere un problema locale, all'uso di idee 

innovative nell'analisi dei dati per affrontare sfide globali. Quest'anno la

internazionale dell'istruzione informatica"(Computer Science Education Week) sarà 

le terze sezioni della Scuola dell’Infanzia, le classi della 

in quanto tale azione è inserita nel PTOF ; i docenti  , preferibilmente

altra disciplina,  sceglieranno la modalità di base ( 

in laboratorio) o unplugged (esercitazione tradizionale da scaricare 

e stampare sulla piattaforma PIF senza l’utilizzo di strumenti digitali).  

E’ possibile svolgere l'Ora del Codice in qualsiasi momento durante questa settimana indicata 

, attraverso la modalità specificate in piattaforma. Se nella sede di servizio non vi è la 

sarà possibile effettuare le lezioni tradizionali che non richiedono 

Sono disponibili i nuovi Corsi A-F che sostituiscono i precedenti Corsi 1

esercitare gli alunni prima o dopo la giornata dedicata all’Ora del Codice attraverso i seguenti corsi: 

 

 

 

mail: 

 

Ai Docenti  Partecipanti al Progetto “Programma il Futuro” 
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Progetto “Programma il futuro” 

 

 

si celebra la settimana internazionale dell’ 

“Programma il futuro” – L’Ora del 

l'informatica per il bene comune; 

evidenzierà come tutti noi possiamo usare l'informatica per avere un impatto positivo sul mondo 

intorno a noi, dalla scrittura di nuove app per risolvere un problema locale, all'uso di idee 

Quest'anno la "Settimana 

er Science Education Week) sarà dal 9 al 15 

, le classi della Scuola 

in quanto tale azione è inserita nel PTOF ; i docenti  , preferibilmente 

altra disciplina,  sceglieranno la modalità di base ( Ora del Codice)  o i 

esercitazione tradizionale da scaricare 

E’ possibile svolgere l'Ora del Codice in qualsiasi momento durante questa settimana indicata 

in piattaforma. Se nella sede di servizio non vi è la 

sarà possibile effettuare le lezioni tradizionali che non richiedono 

tuiscono i precedenti Corsi 1-4; sarà possibile far 

esercitare gli alunni prima o dopo la giornata dedicata all’Ora del Codice attraverso i seguenti corsi:  
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1. Corso 1 - S.Infanzia (3 sezione) 

2. Corso 2 - Scuola Primaria – Cl. Prima e seconda 

3. Corso 3 - Scuola Primaria – Cl.Terza e quarta 

4. Corso 4 - Scuola Primaria – Cl.Quinte 

Ogni docente, non iscritto negli anni precedenti, può iscriversi alla piattaforma del Progetto 

“Programma il futuro” – link: https://programmailfuturo.it/chi/iscrizione-per-insegnanti/ 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 di gruppo, cartelloni murali, disegni o brevi testi sull’esperienza da inserire 

sul Canale WEB TV del sito istituzionale. Per ulteriori chiarimenti sull’attività consultare “La guida 

rapida all’Ora del Codice”  tramite il seguente link: https://programmailfuturo.it/progetto/ora-del-

codice/guida-rapida-all-ora-del-codice 

Si comunica, altresì, che sulla piattaforma PIF si può consultare il percorso di “Cittadinanza 

digitale consapevole” costituito da una serie di lezioni proposte per la scuola primaria e secondaria; 

chi volesse partecipare al webinar “Le guide per la Cittadinanza Digitale Consapevole” che si 

terrà in data 09/12/2019 alle ore 18:30 dovrà effettuare la registrazione al seguente link: 

https://programmailfuturo.it/notizie/webinar . 

 

                                                                                                                              LA DIRIGENTE 

                                                                                                                               Ilaria Zannoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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