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Ai Docenti 

 

 

Oggetto: CodeWeek 2020, incontri dimostrativi sul coding 

 

In occasione della CodeWeek 2020, l’Équipe Formativa Territoriale della Sicilia ha programmato, dal 19 al 23 del 

mese di ottobre, alcuni incontri di carattere dimostrativo sul coding, da fruire liberamente con tutte le classi e i 

relativi docenti che volessero partecipare. 

I webinar si svolgeranno nelle ore e nei giorni indicati dal calendario riportato di seguito e saranno accessibili a tutte 

le classi che si saranno registrate all’evento, tramite un docente referente, entro il termine di venerdì 16 ottobre 

2020 alle ore 12:00. 

 

Si tratta di attività che hanno lo scopo di stimolare l’interesse verso il coding e di far comprendere la valenza didattica 

che riveste la sua introduzione nel curricolo scolastico. Sono delle attività a cui partecipare in diretta attraverso un link 

che sarà pubblicato entro il giorno 18 ottobre 2020 sul sito https://sites.google.com/view/in-classe-con-la-eft-

sicilia/home-page 

 

Gli studenti e i docenti potranno interagire con i componenti dell’Équipe mediante la chat intervenendo per eventuali 

curiosità e dubbi. 

Tutti i docenti che volessero far partecipare la loro classe alla diretta dovranno accedere al sito 

https://sites.google.com/view/in-classe-con-la-eft-sicilia/home-page  e prenotare una delle attività elencate 

compilando il modulo di prenotazione associato. 

 

Di seguito il calendario dei webinar. 

 

Destinatari Titolo Data Inizio Fine 

Docenti Coding Target Europe 19/10/2020 16:00 17:30 

Studenti Storytelling alieni vs La Terra 20/10/2020 11:00 11:50 

Studenti Let’s code: Monty Hall Game 21/10/2020 10:00 10:50 

Studenti Avanti un altro! 23/10/2020 11:00 11:50 
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