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Avviso n. 107 
A tutto il personale docente 

p.c. al DSGA 
al sito web 

 

Oggetto: Evento Code week dal 6 al 12 dicembre 2021 
Si comunica che dal 6 al 12 dicembre 2021 si svolgerà la Settimana Internazionale 

di Educazione Informatica (settimana dell'Ora del Codice). L'Ora del Codice, in inglese 
“The Hour of Code”, è un'iniziativa che nasce negli Stati Uniti nel 2013 per far sì che ogni 

studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un'ora di “coding”. L'obiettivo non è 
quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, ma di diffondere conoscenze 

scientifiche di base per la comprensione della società moderna e avvicinare i giovani 
al pensiero computazionale e al problem solving.  

Si invitano i docenti a partecipare all’evento e a iscriversi, come docente, alla piattaforma 
“Programma il futuro” e a registrare l’attività, attraverso la piattaforma Code.org 

utilizzando le stesse credenziali, sulla Mappa degli eventi organizzati in tutto il mondo, 
inserendo il seguente codice (Code week 4 All): cw21-aRA0H 

Code.org è un'organizzazione non-profit che promuove la diffusione del pensiero 
computazionale proponendo l'ora di codice (Hour of code) e offrendo strumenti didattici 

online ludici e intuitivi per giocare con la programmazione. In Italia il metodo di Code.org 
è adottato da “Programma il futuro” l'iniziativa del Consorzio CINI e del MIUR. 

“Programma il Futuro” è un’iniziativa congiunta MIUR-CINI per l’introduzione del pensiero 

computazionale nella scuola. Inoltre, offre l’opportunità di coinvolgere gli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado in attività di pensiero computazionale proponendo numerosi 

percorsi. 
Con lo scopo di supportare e guidare coloro che desiderano aderire a tale iniziativa, si 

invitano i docenti a consultare i seguenti link: 
-https://programmailfuturo.it/ 

-https://code.org/ 
-https://hourofcode.com/us/it 

Tutte le classi della secondaria di I grado, della scuola primaria e dell’infanzia potranno 
partecipare a un’ ora di attività, online o unplugged, in orario curricolare, con il supporto di 
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un loro docente, di qualsiasi disciplina, dell’animatore digitale e dal team digitale d’istituto. 
Si allega: 

• circolare del Ministero dell'Istruzione del 2021 

• guida per registrare l’attività su Coge.org 

 
L’animatore digitale                                                                              La Dirigente  

Monica Nobile                                                                                     Daniela Frittitta 
 


