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AI DOCENTI  

 
SEDE 

 
OGGETTO:  PNSD -    Eventi organizzati dalla scuola – “Internet day”  e  “L’ora del Codice”. 
 

Si informano le SS.LL. che, nell'ambito del PNSD, la nostra scuola partecipa  il 

29 e il 30 aprile 2016 all’iniziativa  promossa dal MIUR “ Internet day”  per 

festeggiare il 30° anniversario della prima connessione dell’Italia in Rete. Tutte le 

classi parteciperanno a questa iniziativa attraverso giochi in rete, collegamenti in 

streaming e attività formative ( ved. Programma allegato). 

Nella settimana dal 16 maggio al 21 maggio 2016  le classi terze, quarte e 

quinte che hanno aderito  al  Progetto  PROGRAMMA IL FUTURO, celebrano 

l’evento “L'Ora del Codice” che  costituisce la modalità base di partecipazione al 

suddetto progetto, che consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di avviamento al 

pensiero computazionale e ai concetti di base dell'informatica. attraverso l’utilizzo di 

strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili.  

Pertanto, l'animatore digitale e il team dell'innovazione (ciascuno per ogni 

interclasse) incontreranno i docenti delle interclassi interessate nella giornata di 

martedì 11 maggio, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 per illustrare le modalità di 

partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna CASERTA 

 
L'ANIMATORE DIGITALE  

E IL TEAM PER L'INNOVAZIONE 

Ins. Patrizia Moro 

Ins. Donatella Locurcio 

Ins. Rosa Maria Candeloro 

Ins. Tiziana Scarnata 

 



Internet Day  

29 Aprile 2016 

Programma  

Ore 9.15 Breve storia di Internet  

Ore 9.30 Consigli per l’utilizzo della connessione. Presentazione del progetto 

Ore 10.00 Ricreazione digitale  

Ore 10.30  Vantaggi e criticità dell’utilizzo di Internet per i bambini. Diritti dei bambini. 

Ore 11.00 Giochi in connessione. Coding.  

Ore 12.00 Discussione e conclusioni sulle attività svolte 

Ore 12.45 Chiusura della giornata  

I protagonisti della giornata saranno gli studenti. 

Tutti i docenti potranno utilizzare le risorse dei seguenti siti cui si fa riferimento nel kit 

allegato inviato alle istituzioni scolastiche  

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/TESTO_ITALIANO_DEFI

NITVO_2015.pdf), 

http://programmailfuturo.it/notizie/italian-internet-day. (Classi prime, seconde, terze, quarte, quinte) 
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5kjrxLpGgXSelZkRnZIQWJrWXc&usp=drive_web) 
 
 

Super Errori: http://www.generazioniconnesse.it/. (classi prime, seconde, terze) 

 

Internetopoli  www.internetopoli.it. Classi quinte. 
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