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Al personale DOCENTE  

dell'Istituto Comprensivo “V. Tieri” 

 

 e p.c. Alla DSGA e al personale ATA 

All’Albo online e al sito web  

 

  

Oggetto: Europe Code Week 2019 

 

Il nostro Istituto partecipa alla Europe Code Week, Settimana Europea della Programmazione, e alla sfida 

Code Week 4 All con attività unplugged e online che vedranno protagonisti gli studenti dei plessi della 

Scuola dell'Infanzia, De Luca e Cupolino Giallo; della Scuola Primaria “G. Rodari” e della scuola Secondaria di 

I grado “V. Tieri” dal 5 al 20 ottobre 2019.  

Nel corso delle due settimane per la Codeweek i bambini e i ragazzi dell'Istituto saranno coinvolti nelle 

diverse attività di Coding online e unplugged secondo le modalità proposte dal Team dell'Innovazione 

Digitale e in tutte le modalità che i docenti riterranno più opportune: 

Si suggeriscono  

per l'INFANZIA: 

o  giochi di lateralizzazione, sviluppo e acquisizione dei concetti topologici per i bambini di 5 anni. 

o Semplici lavori in pixel art per riprodurre la scritta EUROPE CODE WEEK 2019 e i personaggi principali 

dei giochi di Coding (Minecraft, Angry Birds ed altri) da portare alla manifestazione finale del 18 

ottobre; 

  per la PRIMARIA: 

o classi quarte e quinte: lavori con Puzzle e Scratch 

o classi quinte: il Sistema binario, attività unplugged in continuità con le classi prime della Sec. 

o Giochi di lateralizzazione per i più piccoli; 

 

  per la SECONDARIA DI 1° GRADO:  

o Ora del Codice 

o Il sistema binario, attività unplugged in continuità con le classi prime della Secondaria 

o Giochi online e unplugged suggeriti dalle piattaforme www.programmailfuturo.it e https://code.org 

o Il 18/10/2019, in Piazza Salotto, dalle 10:00 alle 13:00 circa, (alunni classi terze Sc. Sec.1° grado, 

classi quinte Sc. Primaria, bambini di anni 5 Scuola dell'Infanzia, come da autorizzazione del 

Sindaco per n. alunni non superiore a 200), si terrà la cerimonia conclusiva della EU Code Week. 

http://www.programmailfuturo.it/
https://code.org/




Dopo il saluto di apertura della Dirigente, gli alunni dei 3 gradi scolastici, in maglietta bianca e jeans, 

si cimenteranno nell'Ode to Code che avranno imparato nella Settimana della programmazione e in 

altre attività che saranno state preparate nelle due settimane (ad es. CodyMaze).  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993  
  


