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CIRCOLARE N° 117 

- Ai docenti  

- Agli alunni delle classi 4^ 

- Al DSGA  

- Al Sito Web. 

Oggetto: L’ora del codice. 

Si comunica che dal 09/12/19 al 15/12/19 il nostro Istituto parteciperà 

all‟evento internazionale „L’Ora del Codice’, un‟ora di attività di coding avente 

come obiettivo l‟avviamento degli alunni al pensiero computazionale. L‟ora del 

codice consiste in un‟ora di attività svolta all‟interno del progetto „Programma il 

futuro‟ in collaborazione con il Miur, con il CINI e con Code.org. 

Ogni Consiglio di Classe può decidere se e come partecipare.  

Sono previste due modalità: 

1. Una modalità base (“L’Ora del Codice ”) consistente nel far svolgere agli 

studenti un‟ora di avviamento al pensiero computazionale. Si suggerisce che 

questa attività avvenga nella settimana 9-15 dicembre 2019, in concomitanza 

con analoghe attività in corso in tutte le scuole del mondo. 

2. Una modalità avanzata consistente nel far seguire a quest‟ora di avviamento 

un percorso più approfondito, che sviluppa i temi del pensiero 

computazionale con ulteriori lezioni. Esse possono essere svolte nel resto 

dell‟anno scolastico. Leggi quali sono i percorsi disponibili. 

Entrambe le modalità possono essere fruite sia in un contesto tecnologico, 

con computer e connessione a Internet, sia in modo tradizionale,  senza supporto di 

computer e connessione Internet. 
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Per la partecipazione di una classe è necessario che l‟insegnante designato dal 

Consiglio di Classe a seguire questa iniziativa si iscriva come insegnante con il suo 

indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

È importante sottolineare che la classe può essere seguita in questa attività da 

insegnanti di qualunque materia, dal momento che non è necessaria alcuna particolare 

preparazione scientifica. Per le lezioni tecnologiche non è richiesta alcuna abilità 

tecnica al di là di una elementare capacità di navigare su Internet. Per le lezioni 

tradizionali non vi è neanche questo minimo requisito. Gli insegnanti sono invitati a 

verificare la facilità d‟uso degli strumenti messi a disposizione iscrivendosi e 

partecipando in prima persona. 

Tutti gli insegnanti, non solo quelli designati dai Consigli di Classe, sono invitati a 

fare una prima conoscenza con le basi culturali dell‟informatica e quindi a iscriversi 

come altri utenti e a partecipare. In caso di difficoltà, sono disponibili le pagine 

di aiuto. 

Trattandosi di una formazione di base raccomandiamo in modo particolare la 

partecipazione della scuola primaria. 

I docenti interessati a partecipare devono comunicare la propria adesione e 

l‟attività scelta all‟insegnante referente Sciortino Giovanna via e-mail 

giovannasciortino2@gmail.com. 

 
 

 

 

         Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 
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