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Comunicazione n. 50

Erice, lì 18/10/2021
Ai DOCENTI
Agli ALUNNI
e, per loro tramite, Ai GENITORI
Al SITO WEB dell’istituto
Alla DSGA
TUTTE LE SEDI
All’ALBO d’Istituto
Al Sito WEB della SCUOLA

OGGETTO: PNSD – Progetto “Scuola in… Codice”.
Si comunica che, tra le attività promosse dall’Animatore Digitale e dal
Team di Innovazione Digitale d’Istituto tramite il progetto “Scuola in...codice
21-22”, si svolgeranno:
 “Europe Code Week 2021” nei giorni dal 9 al 24 ottobre 2021,
 “Hour of Code” nei giorni dal 6 al 12 dicembre 2021,
 “Safer Internet Day” nel giorno 08 febbraio 2022.
La proposta didattica è volta a condurre una riflessione sulla
capacità umana di applicare la logica e l'astrazione per trovare soluzioni,
evidenziando il valore formativo intrinseco della programmazione che stimola creatività e capacità
di concepire procedimenti costruttivi.
Ciascun docente, compatibilmente con il proprio orario di servizio e con la
disponibilità/prenotazione dei laboratori (ove necessari), è invitato a svolgere ore di avviamento al
pensiero computazionale (preferibilmente nel mese di ottobre 2021 oppure nella settimana 6-12
dicembre 2021), in concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo, attraverso una
lezione tradizionale oppure con una lezione tecnologica. Inoltre, per sollecitare gli studenti ad
ampliare la comprensione di come funziona la tecnologia, a sviluppare abilità e capacità di
esplorazione di nuove idee e a valutare i cambiamenti apportati dalla tecnologia in tutti gli ambiti
della vita quotidiana, si potrà proporre la visione di film inerenti l’innovazione tecnologica, la
programmazione, la sicurezza in rete, il cyberbullismo ed al loro termine avviare questionari finali e
dibattiti.
Al fine di monitorare tali iniziative e di tenerne traccia, si invitano i docenti che le
svolgeranno a comunicarlo compilando il form al link https://forms.gle/cniNkghCpTmkCFnm6.
Il TID e l’Animatore Digitale rimangono a disposizione di coloro che necessitano di ulteriori
chiarimenti o di supporto per l’espletamento delle attività proposte.
Si forniscono infine alcuni riferimenti per il reperimento di risorse:
https://codeweek.eu/
https://programmailfuturo.it/
https://code.org/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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