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Oggetto: Aggiornamento modalità corso di formazione coding alla scuola Primaria 
 
Dato il perdurare della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza covid-19, appare sempre più 
necessario trovare nuove modalità di didattica a distanza. I corsi di coding online della piattaforma 
code.org costituiscono una validissima opzione per la scuola primaria. La piattaforma infatti: 
 

1) permette la creazione di una classe virtuale con cui l’insegnante può monitorare 

costantemente i progressi degli alunni e controllarne l’operato; 

2) mette a disposizione una serie di corsi guidati, perfettamente strutturati, con la possibilità 

di attivare aiuti e suggerimenti e di difficoltà crescente, articolati su tutto il percorso della 

scuola primaria, che gli alunni possono svolgere in maniera sostanzialmente autonoma; 

3) ha un approccio ludico e un’interfaccia accattivante per gli alunni. 

Per permettere a quanti più docenti possibile di poter attivare i corsi di coding, la formazione sarà 
rivolta prioritariamente a chi non ne ha già fruito  nel corso del  corrente anno anno o dell’anno 
precedente.  
Data l’impossibilità di svolgere il corso in presenza, la formazione avverrà via Skype. I docenti 
interessati sono pregati di contattare l’animatore digitale prof. Fabio Musso al suo indirizzo di 
posta elettronica , indicando nome, classe, nome Skype ed email associata a Skype. 
Per ragioni  organizzative il corso è limitato ad un massimo di 20 partecipanti. 
 Il corso si svolgerà giovedì 26/03 dalle ore 16.30 alle 18.00. I docenti partecipanti dovranno quindi 
aprire Skype ed aspettare la chiamata poco prima dell’ora di inizio del corso. 
 
 
                                                                     

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Prof.ssa M.Federica Grossi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 co.2 della L.n.39/1993 
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