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2JJHWWR Europe Code Week – V edizione; settimane dal 7 al 22 ottobre 2017.


In occasione della V edizione di Europe Code Week, evento a cui la nostra Istituzione
Scolastica aderisce per il secondo anno, sono state programmate dall’Animatore Digitale e dal
Team dell’Innovazione Tecnologica un insieme di attività legate al coding finalizzate allo sviluppo
del pensiero computazionale e al problem solving.
E’ stato predisposto un padlet che raccoglie le attività unplugged da proporre all’interno delle classi
nell’arco delle due settimane e i link alle risorse online disponibili.
L’evento organizzato dalla nostra Istituzione Scolastica sarà registrato sulla piattaforma di
Codeweek.eu e visualizzato nella mappa interattiva degli eventi presenti in Europa. Sarà fatta
pervenire locandina dell’evento e al termine delle due settimane sarà fornito l’attestato di
partecipazione all’iniziativa.
Anche per l’edizione 2017 di Europe Code Week la Commissione Europea ha deciso di
riconoscere il contributo straordinario alle scuole che riescono a coinvolgere almeno la metà dei
loro alunni, rilasciando un certificato di eccellenza nell’alfabetizzazione informatica” e saranno
menzionate nel sito ufficiale di Europe Code Week. http://codeweek.it/codeweek4all-2017/.
L’Animatore Digitale e il Team dell’Innovazione condurranno le attività con il supporto dei mezzi
informatici (pc, lim, e tablet) per tutte le classi dell’istituzione scolastica a partire da mercoledì 11
ottobre fino a venerdì 13 ottobre
secondo ordine di successione che sarà comunicato, per
entrambi i plessi, nei giorni antecedenti le attività.
Si fornisce link di accesso al padlet da cui potranno essere scaricati i materiali:
https://padlet.com/annarita_silvio/qnzxgtivmlnf
Si prevede di realizzare l’incontro di programmazione nei plessi di appartenenza al fine di
procedere alla registrazione dei docenti e delle singole classi all’interno della piattaforma Code.org
con il supporto dell’Animatore e del Team dell’Innovazione.
Si allega prospetto organizzativo.
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