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Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”
Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”
Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

e p.c. al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI

Oggetto: Settimana Internazionale di Educazione Informatica (Hour of Code) dal 7 al 13 dicembre 
2020

Quest'anno  la "Settimana  internazionale  dell'educazione  informatica" (Computer  Science  Education 
Week) sarà celebrata dal 7 al 13 dicembre 2020. Essa è un evento didattico globale, un evento celebrativo 
e di sensibilizzazione che avvicina all’informatica e soprattutto al pensiero computazionale decine di milioni 
di studenti in tutto il mondo. 
Il pensiero computazionale aiuta a sviluppare le abilità logiche e la creatività; è trasversale  e rappresenta la  
quarta abilità di base. L’«Ora del Codice», che consente di sperimentare nelle scuole i concetti alla base del 
pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding), è un momento ideale al fine di promuovere 
la  competenza  digitale  e  il  pensiero  computazionale,  universalmente  riconosciuti  quale  fondamentale 
strumento di crescita individuale e collettiva.
Alla luce di ciò, il nostro Istituto parteciperà alla  Settimana Internazionale di Educazione Informatica 
(Hour of Code), l’11 dicembre 2020 con delle attività che coinvolgeranno gli alunni delle classi prime di 
tutti  gli  indirizzi.  Tali  attività  sono  promosse  dal  MI  e  dal  CINI  e  afferiscono  al  progetto 
“Programmailfuturo”: https://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado 

Pianificazione evento:
−  Inizio venerdì 11 dicembre 2020: nell’ultima ora di lezione in sincrono, ogni  classe prima sarà 

impegnata  nei  percorsi  individuati  dalla  commissione  digitale,  secondo  le  modalità  di  seguito 
riportate.

          Svolgimento attività:
−  accesso (docenti e alunni classi prime) al sito Istituzionale  www.mattarelladolci.edu.it – 

sezione News -  clic  link “7-13 dicembre 2020 -  Settimana Internazionale  di  educazione 
Informatica Hourofcode”;

− Clic Immagine: accesso alla pagina dedicata all’evento;

https://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado
http://www.mattarelladolci.edu.it/




− visione del video concernente l’Ora del Codice (HOUROFCODE); 
− presentazione, da parte del docente, della “Settimana internazionale di Educazione Informatica”, 
nello specifico l’evento Hour of Code (informazioni reperibili seguendo i link indicati nella pagina);
− Inizio attività di coding: clic link Minecraft;  gli alunni svolgono, nella classe virtuale, l’attività di 
coding sotto la supervisione del docente.

A conclusione del percorso di Coding, i discenti potranno scaricare l’attestato di partecipazione.

Si invitano gli insegnanti e gli alunni coinvolti nell’Hour of Code a produrre, nel rispetto della privacy, foto, 
video e materiale vario al fine di documentare le attività svolte. Il Materiale sarà postato, a cura del docente  
dell’ora, nel Padlet, indicato nella pagina dedicata all’evento (https://accorcia.to/3tq). Si precisa che il Padlet 
è accessibile anche tramite QRCODE

Preme sottolineare che qualora il comportamento degli alunni non dovesse consentire la serena realizzazione 
delle attività, le stesse saranno immediatamente sospese e gli allievi torneranno a svolgere regolare attività 
didattica.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, la commissione digitale augura a tutti un buon lavoro! 

Per eventuali chiarimenti:
•    Animatore digitale Prof.ssa Caterina Manno;
•    docenti del Team: Gallo Giuseppe, Sara Orso, Giovanna Vallone, Anna Maria Maltese, Michela Maiorana,  

Giovanna  Cruciata,  Angela  Vitale,  Erica  Ammoscato,  Giuseppe  Provenzano,  Valentina  Galante,  Nicola 
Pirrone, Enrica Pipitone e Francesco Di Trapani.

(1) F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Agueci

(1)Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993

https://accorcia.to/3tq

