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A tutti i docenti scuola primaria 

e secondaria I grado 

dell’Istituto  

 

Oggetto : Adesione alla Sperimentazione Metodologica Provinciale “CodingOn”  

 

L’ufficio Scolastico territoriale con il patrocinio della Provincia di Varese, il giorno 30 Maggio, 

presso Villa Recalcati, ha presentato il progetto ”CodingOn”, una proposta di Sperimentazione ed 

Esplorazione Metodologica collaborativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

di Varese.  

La Sperimentazione è nata da una concertazione d’intenti di molte e importanti realtà, che operano a 

vario titolo nell’ambito dell’istruzione sul nostro territorio per le scuole di Varese ed è rivolta ai 

docenti di tutte le discipline.  

In allegato si invia alla vostra visione il dettaglio del PIANO OPERATIVO CodingON.pdf, relativo 

alla sperimentazione per i Docenti.  

Gli insegnanti interessati a far parte del Team CodingON per iniziare il percorso alla 

sperimentazione sono invitati a comunicare in segreteria l’adesione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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FINE SETTEMBRE  
"ALUNNI IN CATTEDRA"

GENNAIO 2023 
"PRONTI PER L'AULA"

MAGGIO
  “VIA CON LE SFIDE!"

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 
 “CODING DAY”
Le 5W del CODING con CODING

SPEECH: lavori di gruppo e 

coding speech

 Mattina/ buffet/pomeriggio

Totale ore 6

Per tutte le CodingON SCHOOL 

Formazione per ogni ordine e grado

sull’approccio metodologico didattico e

sugli strumenti per il coding anche in

un’ottica di didattica integrata. 

Percorso formativo di 10 h in presenza di

cui 5 h di co-progettazione (UDA) 

Condivisione delle buone pratiche tra i

CodingOn  Teacher; workshop di stimolo 

sui nuovi orizzonti della metodologia 

Totale ore 5 

 Esperienze laboratoriali peer to peer rivolte

agli alunni dei Docenti Coding On presso

Future Lab Ponti e Idealab.

Obiettivo delle attività proposte è quello di

motivare e stimolare la curiosità dello

studente oltre che sperimentare attività di

didattica integrata

Mattinata/Pomeriggio

Totale ore 4 

Incontro di confronto e supporto tra docenti

sullo stato dei lavori per ogni ordine e grado

In itinere supporto helpdesk con lo staff

“CODING ON”

“HACK THE CODE” 

Hackathon per studenti dei docenti 

CODING ON
 

“CODE YOUR SUBJECT HACK” 

Hackathon per docenti con la creazione di

attività per l’aula partendo da una 

sfida iniziale

Attestato alle CodingON SCHOOL e

proclamazione degli studenti e della scuola

“AMBASSADOR”

Evento aperto al territorio e agli

stakeholders volto ad illustrare le Best

Practices scolastiche 

Totale ore 5 

FINE MARZO  
“CODING ON WEEK ADVANCED"

METÀ OTTOBRE
"CODING ON WEEK BASIC"

FINE MAGGIO
 “CODING ON AMBASSADOR  2023”
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SINERGIE  CON  LE  REALTÀ
TERRITORIALI

COINVOLGIMENTO
NEOIMMESSI IN RUOLO

Accompagnamento

nel primo anno di

conferma in ruolo

Formazione

dedicata in anno di

prova

Partecipazione ad

eventi Nazionali ed

Europei 

Incubatori di Start Up

Rendiamo  le esperienze

degli studenti

esperienze REALI 

Cittadini attivi che

collaborano  con le realtà

locali 

Iniziative/eventi

Comunali e Provinciali

Altre Realtà Territoriali 

COINVOLGIAMO TUTTO
L'ISTITUTO
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