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SEDE
Oggetto: #CodeWeek 2021 dal 9 al 24 ottobre 2021
Cari colleghi,
dal 9 al 24 ottobre 2021 si svolgerà l’Europe Code Week 2021, la settimana europea della
programmazione. Si tratta di un’iniziativa che nasce dal basso e mira a portare la
programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente. Imparare
a programmare ci aiuta a dare un senso al mondo che cambia rapidamente intorno a noi, ad
ampliare la nostra comprensione di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e capacità
al fine di esplorare nuove idee e innovare.
Chi volesse aderire all’iniziativa può:
• proporre autonomamente un’attività di coding, rivolgendosi all’Animatore o al Team digitale
per rendere disponibili le attrezzature necessarie e per creare l'evento sul sito Codeweeek.eu .
• Usufruire degli incontri di formazione rivolti agli alunni in giorni e orari prestabiliti messi a
disposizione dall’EFT Sicilia previa iscrizione. A tal proposito occorrerà consultare la pagina
https://sites.google.com/view/inclasseconlaeftsicilia2021/ e scegliere tra le attività per la
scuola secondaria di primo grado. Per la creazione dell’evento, si consiglia di inserire il codice
cw21-D89hs all’interno della scheda così da poter partecipare alla challenge4all insieme
all’EFT Sicilia e ottenere il certificato di eccellenza per il nostro istituto. È possibile inserire
inoltre tra i Tag le voci: FranchettiPA e EFTSicilia premendo invio ad ogni tag. Per
quest’ultima modalità sarà necessario disporre soltanto di un computer collegato in rete e di
una LIM. Gli alunni potranno essere disposti a distanza di sicurezza ognuno nel proprio banco
esattamente come durante le lezioni tradizionali. In allegato sarà possibile prendere visione
degli incontri sopraccitati.
#Codeweek 2021 GUIDA https://codeweek.eu/guide?lang=it
L’Animatore e il Team sono a disposizione per qualunque delucidazione.
Palermo, lì 11 ottobre 2021
Animatore e Team Digitale
Prof. Federico Quattrocchi
Prof. Dario Di Francesco, Prof. ssa Dalila Urso,
Prof. Giancarlo Calabrò e Prof. Comitini Pietro

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.g.n. 39/1993

Attività proposta dall’EFT Sicilia per la Secondaria di Primo Grado

Il cuore pulsante

IL CUORE PULSANTE
Consigliato agli alunni della 5^ primaria e della secondaria di I grado.
Attraverso l’applicazione Tinkercad, programmeremo con il codice a blocchi un cuore pulsante e
attraverso il simulatore online lo faremo pulsare.
Cosa serve: registrazione alla piattaforma Tinkercad. https://www.tinkercad.com/
Iscrizioni aperte fino al 10 ottobre

Giovedì 14 ottobre - dalle ore 11:00 alle ore 11:50

Raccolta rifiuti marini

RACCOLTA RIFIUTI MARINI: un gioco per sensibilizzare!
Consigliato agli alunni della 5^ primaria e della secondaria di I grado.
Come sviluppare un gioco interattivo per sensibilizzare sul tema dei rifiuti marini.
Coding, programmazione e sviluppo sostenibile.
Iscrizioni aperte fino al 18 ottobre

Venerdì 22 ottobre dalle 11:00 alle 11:50

Secondaria di Primo Grado E BIENNIO SECONDO GRADO

APPlichiamoci per l'ambiente!

app...LICHIAMOCI PER L'AMBIENTE!
Consigliato agli alunni della secondaria di I grado e del biennio della
secondaria di II grado.
Con APP inventor e Thunkable, applicazioni android e IOS semplici ma funzionali ed inclusive,
realizzeremo semplici APP sul tema ambientale
Iscrizioni aperte fino al 14 ottobre

Lunedì 18 ottobre - dalle ore 11:00 alle ore 11:50

Fruit game

fruit game!
Consigliato agli alunni della secondaria di I grado e del biennio della
secondaria di II grado.
Sviluppo di un semplice gioco interattivo in ambiente Scratch
Iscrizioni aperte fino al 15 ottobre

Martedì 19 ottobre - dalle ore 10:00 alle ore 10:50

