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OGGETTO:“SETTIMANA INTERNAZIONALE 

INFORMATICA”– ORA DI CODICE

Dal 9 al 15 dicembre 2019 si svolgerà la 

Science Education Week) – ORA DI CODICE

tema: l'informatica per il bene comune.

 

---------------------------------------------------------

 

 

Ispirandosi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

SDGs), l'Ora del Codice evidenzierà come tutti noi possiamo usare l'informatica per avere un impatto 

positivo sul mondo intorno a noi, dalla scrittura di nuove app per risolvere un problema locale all'uso di 

idee innovative nell'analisi dei dati per affrontare sfide globali.

Il MIUR, in collaborazione con il CINI 

questa iniziativa con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente 

accessibili per formare gli studenti ai c

(coding). Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione digitale 

studenti. 

L’informatica può consentirci di gestire molte sfide globali. Può aiuta

migliore assistenza sanitaria, oceani più puliti, un accesso più equo all'istruzione e l’opportunità di un futuro 

migliore. Ma i ragazzi di oggi potranno creare le soluzioni per i problemi di domani solo se verrà da

possibilità di imparare come fare. Ogni bambino ha creatività, passione, empatia e curiosità 

insieme possiamo dargli una grande opportunità. Unisciti a noi in questo movimento, per dare ad ogni 

studente di ogni scuola l'opportunità di 

L’invito è esteso a tutti i docenti. 

I link a cui fare riferimentosono i seguent

https://programmailfuturo.it/progetto/ora
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SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL’ISTRUZIONE 

ORA DI CODICE 

si svolgerà la “Settimana Internazionale dell’istruzione informatica”

ORA DI CODICE, che intendeispirare la creatività degli studenti con un nuovo 

tema: l'informatica per il bene comune. 

--------------------------------------------------------- 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals 

nzierà come tutti noi possiamo usare l'informatica per avere un impatto 

positivo sul mondo intorno a noi, dalla scrittura di nuove app per risolvere un problema locale all'uso di 

idee innovative nell'analisi dei dati per affrontare sfide globali. 

in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato 

questa iniziativa con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente 

accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica attraverso la programmazione 

Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione digitale 

L’informatica può consentirci di gestire molte sfide globali. Può aiutarci ad ottenere energia sostenibile, una 

migliore assistenza sanitaria, oceani più puliti, un accesso più equo all'istruzione e l’opportunità di un futuro 

migliore. Ma i ragazzi di oggi potranno creare le soluzioni per i problemi di domani solo se verrà da

possibilità di imparare come fare. Ogni bambino ha creatività, passione, empatia e curiosità 

insieme possiamo dargli una grande opportunità. Unisciti a noi in questo movimento, per dare ad ogni 

studente di ogni scuola l'opportunità di imparare informatica e di cambiare il mondo.

seguenti: 

https://programmailfuturo.it/progetto/ora-del-codice/ora-del-codice-2019 

STATALE 

 

 

DELL’ISTRUZIONE 

dell’istruzione informatica”(Computer 

studenti con un nuovo 

delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - 

nzierà come tutti noi possiamo usare l'informatica per avere un impatto 

positivo sul mondo intorno a noi, dalla scrittura di nuove app per risolvere un problema locale all'uso di 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato 

questa iniziativa con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente 

attraverso la programmazione 

Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione digitale degli 

rci ad ottenere energia sostenibile, una 

migliore assistenza sanitaria, oceani più puliti, un accesso più equo all'istruzione e l’opportunità di un futuro 

migliore. Ma i ragazzi di oggi potranno creare le soluzioni per i problemi di domani solo se verrà data loro la 

possibilità di imparare come fare. Ogni bambino ha creatività, passione, empatia e curiosità – e tutti 

insieme possiamo dargli una grande opportunità. Unisciti a noi in questo movimento, per dare ad ogni 

imparare informatica e di cambiare il mondo. 



https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice 

https://hourofcode.com/it 

https://programmailfuturo.it/media/docs/hoc-participation-guide-ITALIANO-2019.pdf 

https://programmailfuturo.it/media/docs/hoc-one-pager-ITALIANO-2019.pdf 

L’ANIMATORE DIGITALE 


