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Agli alunni del Polo Statale I.S.S.  “P. Mattarella” 

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi 

Al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza 

LORO SEDI 

Oggetto: Settimana Internazionale di Educazione Informatica (Hour of Code) dal 6 al 12 dicembre 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo slogan #informaticaovunque, quest'anno la "Settimana internazionale di educazione 

informatica" (Computer Science Education Week) si celebra dal 6 al 12 dicembre. 

Obiettivo dell’evento è promuovere negli studenti la consapevolezza che l'informatica ha tantissime 

applicazioni entusiasmanti e viene utilizzata in diversi mondi e modi creativi per aiutare a risolvere problemi, 

far avanzare la ricerca, realizzare creazioni artistiche, mantenerci sani e al sicuro e tanto altro.  

L'informatica ha aiutato a svelare misteri in ambito medico e matematico. È stata utilizzata per creare opere 

d'arte, film e programmi TV preferiti; ha aiutato a sconfiggere le malattie ed esplorare le profondità del cosmo; 

ha permesso di immaginare antiche civiltà, oltre a costruire le città del futuro.  

In breve, l'informatica è ovunque e ogni giorno ne scopriamo nuovi usi.  

La Settimana Internazionale di Educazione Informatica è un evento didattico globale, un evento celebrativo 

e di sensibilizzazione che avvicina all’informatica, in tutto il mondo, decine di milioni di studenti. Tra le 

diverse attività previste vi è “L’Ora del Codice” che consente di sperimentare nelle scuole i concetti alla base 

dell’informatica, attraverso la programmazione (coding) e strumenti di facile utilizzo che non richiedono 

un’abilità avanzata nell’uso del computer. Essa è pertanto per le scuole, in sintonia con quanto previsto dal 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), un momento ideale per puntare i riflettori sull’informatica, 

promuovere le competenze digitali e il pensiero computazionale, universalmente riconosciuti quale 

fondamentale strumento di crescita individuale e collettiva. 

Il nostro Istituto parteciperà alla Settimana Internazionale di Educazione Informatica (Hour of Code), nella 

giornata del 10 dicembre 2021 con diverse iniziative che coinvolgeranno le classi del biennio di tutti gli 

indirizzi.  
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Pianificazione delle attività: 
 

• 10 dicembre 2021   
- Classi prime (E-H-I-L-N-N BIS):  

gli alunni, secondo il calendario allegato, si recheranno nelle aule individuate per lo svolgimento 

dell’evento dove, con il supporto del docente dell’ora e dell’assistente tecnico, inizieranno le 

attività. 

       Svolgimento attività: 
1. accedere al sito istituzionale: www.mattarelladolci.edu.it, nella sezione News cliccare sul link 

“Ora del Codice”, successivamente cliccare sull’immagine; si aprirà una pagina Web in cui sono 

elencate le attività da svolgere;  

1. visione del video concernente l’Ora del Codice (HOUROFCODE): gli AATT eseguiranno il 

video dal PC collegato alla LIM/MONITOR TOUCH;  

2. presentazione, da parte del docente, della “Settimana internazionale di Educazione 

Informatica”, nello specifico l’evento Hour of Code (informazioni reperibili nella 

Comunicazione/ComInt inviata tramite email) 

3. avvio dell’attività di coding:  

utilizzare gli IPAD ed eseguire le APP: 1)PLAYGROUND 2)Ciao Byte.  Leggere le istruzioni 

e Buon Coding con Swift! 

 

 

 

 

 

 

- Classe prima A:  
gli alunni, secondo il calendario allegato, si recheranno nell’aula di informatica dove, con il 

supporto del docente dell’ora e dell’assistente tecnico, inizieranno le attività. 
    Svolgimento attività: 

2. accedere al sito istituzionale: www.mattarelladolci.edu.it, nella sezione News cliccare sul link 

“Ora del Codice”, successivamente cliccare sull’immagine; si aprirà una pagina Web in cui sono 

elencate le attività da svolgere;  

3. visione del video concernente l’Ora del Codice (HOUROFCODE): gli AATT eseguiranno il 

video dal PC collegato alla LIM/MONITOR TOUCH;  

4. presentazione, da parte del docente, della “Settimana internazionale di Educazione 

Informatica”, nello specifico l’evento Hour of Code (informazioni reperibili nella 

Comunicazione/ComInt inviata tramite email) 

5. avvio dell’attività di coding: cliccare sul link MINECRAFT 

https://studio.code.org/s/mc/lessons/1/levels/1 

Buon coding! 

 
- Classi Seconde:  

gli alunni, secondo il calendario allegato, si recheranno nelle aule individuate per lo svolgimento 

dell’evento dove, con il supporto del docente dell’ora e dell’assistente tecnico, inizieranno le 

attività. 
Svolgimento attività: 

1. accedere al sito istituzionale: www.mattarelladolci.edu.it, nella sezione News cliccare sul link 

“Ora del Codice”, successivamente cliccare sull’immagine; si aprirà una pagina Web in cui sono 

elencate le attività da svolgere;  

 

http://www.mattarelladolci.edu.it/
http://www.mattarelladolci.edu.it/
https://studio.code.org/s/mc/lessons/1/levels/1
http://www.mattarelladolci.edu.it/
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2. visione del video concernente l’Ora del Codice (HOUROFCODE): gli AATT eseguiranno il 

video dal PC collegato alla LIM/MONITOR TOUCH;  

3. presentazione, da parte del docente, della “Settimana internazionale di Educazione 

Informatica”, nello specifico l’evento Hour of Code (informazioni reperibili nella 

Comunicazione/ComInt inviata tramite email) 

4. avvio dell’attività di coding: Robotica educativa e implementazione di una semplice App. 

Buon coding! 

A conclusione dei percorsi di Coding, ai discenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la 

giornata proseguirà secondo il normale orario scolastico;  

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 Web-Guida e disponibile, inoltre, al seguente link 

https://padlet.com/catymanno2/Bookmarks  
 

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 nelle rispettive classi, dove 

svolgeranno 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, Chiara Anselmo, Valentina Galante, 

Michela Maiorana, Giovanna Cruciata, Angela Vitale, Giuseppe Provenzano, Nicola Pirrone, Enrica 

Pipitone, Erica Ammoscato e Francesco Di Trapani. 

  

PLESSO “D. DOLCI” ALCAMO 

 

10 dicembre 2021 

VENERDÌ 
 

CODING 

 Biblioteca Aula di Informatica  

Ore Classi Classi   

I-II 
1L 2L 

  

III-IV 
1N 2N 

  

V-VI 
1N bis 2O 

  

https://padlet.com/catymanno2/Bookmarks
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SEDI DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

 

 

10 dicembre 2021 

VENERDÌ 
 

 

CODING 
 

AULA MAC  AULA INFORMATICA  

(delle rispettive sedi) 

Ore Classi  Ore Classi 

I-II 
 

2E 

 
 I-II 1E – 1A 

III-IV 2A  III-IV 1H 

V-VI 
2I 

 
 V-VI 1I 

VII-VIII 

 

2B 

 

 VII-VIII 2H 

 


