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Prot. n.  0005204/pe17                                                                                   Venetico, 14/10/2016 

 

Circolare n.48 

 
 Ai docenti 

 Alle famiglia 

                                                                          dell’I.C.  “S. D’ARRIGO” di Venetico 

 

 Sito web scuola 
 

 

OGGETTO: CODE WEEK EU 2016 

 
L’Europe Code Week è un evento a livello internazionale che serve a sensibilizzare 

l’utilizzo del coding all’interno delle scuole, coinvolgendo la comunità scolastica per 

renderla consapevole e partecipe del valore interdisciplinare di questo processo di 

apprendimento. Esso rientra nell’ iniziativa “Programma il futuro” del MIUR, in 

collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, che 

fornisce alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per 

formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. Come previsto anche nel Piano 

Nazionale Scuola Digitale, un'appropriata educazione al "pensiero computazionale", che 

vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione. 

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione lo scorso anno di oltre 1.000.000 

studenti, 15.000 insegnanti e 5.000 scuole in tutta Italia, colloca il nostro Paese 

all’avanguardia in Europa e nel mondo. L’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti 

di base dell’informatica attraverso la programmazione (coding), usando strumenti di facile 

utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer ha già coinvolto 

più di 200 milioni di studenti in tutto il mondo. 

Il nostro Istituto partecipa a questo evento. Gli alunni svolgeranno le attività 

didattiche legate a questa manifestazione all’interno  del sito Code.org che ha  una 

funzione di supporto, ma anche con attività didattiche senza computer e senza rete. 

Attraverso attività (costruzione di labirinti, percorsi, disegni….) essenzialmente giocose gli 

alunni sono avviati al linguaggio della programmazione in modo naturale e vengono 

abituati ad affrontare i problemi scomponendoli in parti sempre più piccole, ponendo 

l’attenzione sul processo logico,  seguendo procedure (ALGORITMI) create da loro. Si 

possono applicare procedure a qualsiasi disciplina  perché il CODING è una metodologia 

trasversale. Ma in particolare per le discipline logico-scientifiche: infatti nel quadro delle 

indicazioni nazionali, tra le competenze chiave vi sono quella matematica  e le competenze  
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di base in campo scientifico e tecnologico, per le quali il coding rappresenta uno strumento 

privilegiato al fine di saper usare il pensiero logico-matematico spostando l’attenzione sul 

processo delle attività e della conoscenza,  più che sulla tecnica. Esso stimola ad affrontare 

le situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,  raccogliendo e valutando 

dati, individuando le fonti e le risorse adeguate, proponendo soluzioni alternative (stimolo 

della creatività). 

Inoltre il coding implica lo sviluppo di un’altra competenza chiave: quella 

DIGITALE, cioè il saper usare con spirito critico e dimestichezza le tecnologie della 

società dell’informazione, sviluppando abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazioni (TIC). 

Le attività di coding, inoltre, offrono la possibilità di lavorare insieme per 

raggiungere un obiettivo comune, la possibilità di REMIXARE e personalizzare progetti 

fatti da altri, promuovendo la collaborazione, la conoscenza e il rispetto del lavoro altrui, la 

consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa soddisfacendo la competenza 

chiave che va sotto il nome di consapevolezza ed espressione culturali. 

Attraverso l’esperienza del coding gli alunni imparano ad imparare cioè sviluppano 

l’abilità di perseverare, di organizzare il proprio apprendimento a livello individuale e di 

gruppo, di valutare i metodi e le opportunità di operare al meglio in una data situazione. 

Non da ultimo le attività di coding promuovono il senso di iniziativa e di imprenditorialità 

perché aiutano a tradurre le idee in azioni, mettendo in moto la creatività, l’innovazione, e 

l’assunzione di rischi, nonché la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 

obiettivi. 

   

    Si acclude programma delle attività previste per il nostro istituto. I docenti sono 

invitati a prendere nota e a comunicare alle famiglie il calendario della manifestazione.  

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof. Laura Cappuccio 
Firme autografe sostituita a mezzo stampa 

 Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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PROGRAMMA CODE WEEK EU 2016 

 

Le sezioni 3 A - 3 C - 1 E della Scuola dell'Infanzia realizzeranno disegni 

e coreografie sulle note dell’Ode to Code. 

 

CODE WEEK EU SCUOLA PRIMARIA VENETICO 

Ora 17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16 

1 ora 

5 B  

dalle 13:30 alle 

14:30 laboratorio 
 

3 B - dalle 13:30 alle 

14:30 laboratorio 

5 A  

 dalle 13:30 alle 

14:30 laboratorio 

4 B  

 dalle 13:30 alle 

14:30 laboratorio 
 

2 ora 
  

1 A - attività 

unplugged in classe -

-------------  

La classe 4 A 

in laboratorio 

dalle14:30 alle 15:30 

  

2 A - 14:30 alle 15:30 

laboratorio 

3 ora 
    

3 A dalle 15:30 alle 

16:30 laboratorio  

4 ora 
 

2 B - attività 

con Blockly in 

aula 

1 B attività 

unplugged in classe   

Flash mob – Ode to 

Code – palestra della 

scuola - alle ore 16:30 

classi III-IV-V 

5 ora 

      
 

CODE WEEK EU SCUOLA SECONDARIA VENETICO 

ora 17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16 

1 ora 

   

1 A - 8.00-9.00 

laboratorio 

  

2 ora 

3 A - 9.00-10.00  

laboratorio 

     

3 ora 

2 A - 10.00-11-00 

laboratorio 

1 B - 10.00-11.00 

laboratorio 

    

4 ora 

3 B - 11.00-12.00 

laboratorio 

     

5 ora 

2 B - 12.00-13.00 

laboratorio 
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CODE WEEK EU SCUOLA PRIMARIA FONDACHELLO 

Ora 17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16 

1 ora 
  

5 C - 9.00-10.00 

laboratorio 

2 C - 8:20-9:20 

laboratorio 

3 C - 8:20-9:20 

laboratorio  

2 ora 
   

1 C - 9:20-10:20 

laboratorio   

3 ora 
      

4 ora 
    

1 D - 11:30-12:20  

laboratorio  

5 ora 
 

4 C – 12:20 – 13:20  

laboratorio     

 

CODE WEEK EU SCUOLA SECONDARIA FONDACHELLO 

ora 17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16 

1 ora 
      

2 ora 
 

3 D - 9.20-10.20 

laboratorio     

3 ora 

10.30-11.00 GIARDINO -

FLASH MOB - ODE TO 

CODE ALUNNI 

 SEZIONE C 

  

1 C - 10.20-11.20 

laboratorio   

4 ora 
2 C - 11.20-12.20 

laboratorio 

2 D - 11.30-12.30 

laboratorio  

1 D - 11.20-12.20 

laboratorio   

5 ora 
3 C - 12.20-13.20 

laboratorio      

                                            

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof. Laura Cappuccio 
Firme autografe sostituita a mezzo stampa 

 Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

CODE WEEK EU SCUOLA SECONDARIA ROCCAVALDINA 

ora 17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16 

  

1 E - 9,20-10,15   

 attività unplugged 

    

  

2 E - 9,20-10,15   

 attività unplugged 

    

  

3 E - 9,20-10,15   

 attività unplugged 

    


