
 

 

COMUNICAZIONE N. 37 

 

Al Consiglio delle classi terze Secondaria e Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi terze Secondaria, individuati dai docenti coordinatori 

 

SITO WEB 

 

Oggetto: IL PENSIERO COMPUTAZIONALE A SCUOLA - L’ORA DEL CODICE. 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale mira a creare nuovi percorsi nelle nuove coscienze 

generazionali, per la realizzazione di una cultura digitale condivisibile sia nel mondo scolastico che 

lavorativo.  Il pensiero computazionale stimola gli alunni all’approccio di nuove metodologie di 

studio e aiuta a coltivare abilità riguardanti la risoluzione di problemi, la logica e la creatività. 

Il nostro Istituto in occasione della settimana internazionale dell’ora del codice, che si svolgerà dal 

9 al 13 dicembre 2019, parteciperà con una rappresentanza delle classi terze della Scuola 

Secondaria  alla campagna volta alla diffusione del pensiero computazionale con l’Istituto di scuola 

superiore “Leonardo Da Vinci”  di Santa Maria C.V. 

Le attività di coding saranno svolte in orario antimeridiano e saranno condotte dai docenti interni 

dell’Istituto “ Leonardo Da Vinci”  di Santa Maria Capua Vetere, coinvolgendo gli alunni alla 

realizzazione di pagine web. Alla fine dei lavori le pagine più interessanti verranno pubblicate su 

uno spazio web dedicato all’evento. Il giorno impegnato con l’attività di coding presso l’Istituto 

“Leonardo Da Vinci”  di Santa Maria Capua Vetere è  MARTEDI 10 DICEMBRE  DALLE  

ORE 9,00 – 11,00 

 

La Scuola Primaria parteciperà alle attività di coding il giorno  MERCOLEDI 11 dicembre dalle 

ore 9,35 alle ore 11,00 con le classi terze con il supporto delle seguenti docenti :  

3A Docente Petrella Lucia 

3B Docente Petrella Lucia 

3C Docente Capezzuto Angelina 

3D Docente Mirto Gina 

3E Docente Capezzuto Angelina  

 

Le attività saranno fruibili tramite web e sono suddivise in una serie di esercizi progressivi.  

 

N.B. Martedì  prossimo 3 dicembre l’animatore digitale si incontrerà con le docenti  di Scuola 

Primaria individuate durante le ore di programmazione per dare tutte le spiegazioni sull’attività. 

 

 

 

Animatore digitale 

docente Rosaria Lillo 
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