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OGGETTO: EuCodeWeek 2017 (7-22 Ottobre 2017) 
 
Il nostro Liceo ha accolto l’invito della Commissione Europea ad aderire alla campagna CodeWeek4all. Si 
tratta di una vera e propria sfida che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli alunni in eventi di coding per 
incoraggiarli a sviluppare competenze trasversali, quali la creatività, l’attitudine al pensiero 
computazionale, la capacità di espressione e di ragionamento.  
Nel corso della CodeWeek gli studenti saranno coinvolti in eventi che promuovono la sensibilizzazione alla 
tematica del coding, della robotica e del pensiero computazionale. I docenti dei Consigli di Classe potranno 
autonomamente decidere a quali iniziative aderire, scegliendo tra quelle di seguito suggerite, oppure 
proponendo altre iniziative. Gli stessi docenti sceglieranno i tempi e le modalità di svolgimento delle 
attività. Si consiglia la consultazione del sito http://codeweek.it/ per ulteriori approfondimenti. 
Le attività selezionate per le classi del primo biennio sono le seguenti: 
 
Workshop: Dal Coding alla Robotica. Risvolti del pensiero computazionale  
Il workshop, organizzato in collaborazione con il FabLab di Reggio Calabria, si terrà il 14 ottobre in Aula 
Magna.  
Programma: Il coding e il pensiero computazionale, Learning by doing : STEM, makers e future professioni, - 
Physical computing, Arduino, coding e interazioni con il mondo reale, Algoritmi, smartphone e Iot 
protagonisti nel mondo interconnesso,  Feedback e conclusioni 
Il workshop è riservato prioritariamente alle classi seconde. Le classi che intendono partecipare 
all’iniziativa dovranno consegnare il modulo di “Attività in Aula Magna”, debitamente compilato, in 
Vicepresidenza oppure, presso le sedi staccate, ai responsabili di plesso, entro il giorno 10 ottobre c.a.. Se 
le prenotazioni dovessero superare i posti disponibili, si terrà conto dell’ordine di presentazione della 
richiesta. 
 
Proiezione di un video sul pensiero computazionale (i docenti delle classi non dotate di LIM possono 
richiedere l’utilizzo di un laboratorio rivolgendosi alla sig.ra Barillà o al sig. Rescigno per la sede centrale, ai 
referenti di plesso per le sedi succursali) 
- GLI ALGORITMI NELLA NOSTRA VITA (prima lezione di un Mooc dedicato agli algoritmi che si terrà Lunedì 

16 ottobre, alle ore 11:30) : https://www.youtube.com/watch?v=xsOXpucxuks 
- Intelligenza artificiale (video sempre disponibile, 1h:10): http://codeweek.it/lm08-intelligenza-

artificiale/ 
- Il pensiero computazionale in pratica (video sempre disponibile, 1h): http://codeweek.it/lm02-pensiero-

computazionale/ 
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Attività laboratoriali 
- L’ora del codice su www.code.org 
 
Per i principianti si suggerisce il link al Corso rapido di Informatica: https://studio.code.org/s/20-hour  
Per i più esperti si propone il Corso per l’elaborazione di App (in inglese): https://code.org/educate/applab 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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