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COMUNICAZIONE  N. 170 

 

 

Docenti scuola dell’ infanzia 

    Scuola Primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

 

 

Oggetto: Corso Coding Associazione Coderdojo Terracina 

 

Si comunica che, è stato inserito nel piano di formazione il modulo formativo 

“teacherdojo: come insegnare agli insegnanti il coding” (durata 3/ 4 ore) 

 
Il modulo ha l’obiettivo di trasmettere agli insegnanti le nozioni base sul coding: dalla teoria 
alla pratica.  
 

 Breve presentazione di Terracina3.0  

 Cenni di informatica e del pensiero computazionale 

 Il perché conoscere la programmazione al giorno d'oggi 

 Avvicinarsi al pensiero computazionale e alla programmazione (i nostri principi 
ispiratori)  

 Panoramica su Scratch (software di programmazione per i + piccoli) 

 Primi passi per la realizzazione di un programma con Scratch 

 Idee, riflessioni, suggerimenti 
 

L’ incontro avrà luogo il giorno 25 Febbraio 2016 alle ore 14:30 presso la scuola 

secondaria di primo grado “N. Ricciotti”. 

Tal incontro formativo sarà seguito da incontri di coding con un docente esperto 

appartenente all’ associazione “Coderdojo Terracina” da svolgersi con gli alunni 

delle classi quarte e quinte di scuola primaria ed una classe 2° di scuola secondaria di 

primo grado secondo il seguente calendario . 

 
 TeacherDojo – 25 Febbraio 2016 ore 14:30 

 Coding 4° e 5°A (fino al numero 8)° Dante Alighieri – 4 Marzo dalle 8,30  

 Coding   5 A (dal numero 8 al numero 16) 5 B Dante Alighieri – 5 Marzo dalle 8,30 
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 Coding  4 e 5° Tiravanti – 7 Marzo dalle 8,30 

 Coding 4° A De Luca – 12 Marzo dalle 8,30 

 Coding 4° B De Luca – 18 Marzo dalle 8,30 

 Coding 5° A-B De Luca -  19 Marzo dalle 8,30 

 Coding 1 incontri classe 2  scuola secondaria dalle 8,30 : 11 Marzo 

 

Al fine di una buona riuscita del progetto, si auspica la partecipazione delle docenti          

all’ incontro formativo, in modo da rendersi in grado di essere da supporto agli alunni 

durante le attività laboratoriali. 

 

 

Frosinone,   2-02-2016                                                    

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Fontana 

                         

 


