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Cagliari, 11/10/2021 

 
Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche e 

educative statali  
della Sardegna; 

 
per il loro tramite,  

agli Animatori Digitali,  
ai Membri del Team 

e ai Docenti interessati. 
 

Al sito web. 
 

Oggetto: CodeWeek 2021 - Invito a partecipare ai webinar informativi e di supporto dell’Équipe 
Formativa Territoriale  Sardegna  

  
Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna hanno 

organizzato, in occasione della CodeWeek 2021 (una delle azioni cardine della strategia europea per le 
competenze digitali), nel periodo dal 18 al 22 del mese di ottobre, alcuni webinar di accompagnamento alla 
realizzazione delle iniziative sul coding.   

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.   

Nelle pagine successive si trovano: 
● p. 2: l’elenco dei webinar destinati alle Scuole dell’Infanzia e Primaria, 
● p. 3: l’elenco dei webinar destinati alle Scuole Secondarie di 1° e di 2° Grado, 
● p. 4: informazioni (con modalità e tempistica per la preiscrizione). 

Le differenze nella durata dei diversi webinar nonché nel numero massimo dei partecipanti sono dovute 
a considerazioni di carattere didattico. 

Si specifica che alle attività da svolgere con le classi accede soltanto l’insegnante che si iscrive, 
disattivando la webcam per questioni di privacy. 
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Attività destinate alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria 

 

Data Ora 
inizio  

Ora 
fine 

Relatori  N° identificativo  e 
titolo 

Destinatari Max 
parteci- 

panti 

lunedì 
18/10/2021 

18.00 19.30 Gabriella 
Colucci e 
Antonella 
Sanna 

InPrim 01 - Coding 
(unplugged):  
istruzioni per l’uso 
 

Docenti 
scuola 
Infanzia e 
Primaria 

50 docenti 

martedì 
19/10/2021 

9.00 10.00 Gabriella 
Colucci e 
Antonella 
Sanna 

InPrim 02 - Coding 
unplugged:  
istruzioni per l’uso 
(live per docenti con gli 
alunni) 

Docenti  e 
alunni Scuola 
Infanzia  

2 sezioni 
(alunni di 5 
anni)  

martedì 
19/10/2021 

10.00 11.00 Gabriella 
Colucci e 
Antonella 
Sanna 

InPrim 03 - Coding 
unplugged:  
istruzioni per l’uso 
(live per docenti con gli 
alunni)  

Docenti e 
alunni Scuola 
Primaria  

2 classi 
terze 
 

mercoledì 
20/10/2021 

14.30 15.30 Gabriella 
Colucci e 
Antonella 
Sanna 

InPrim 04 - Coding 
unplugged: 
istruzioni per l’uso  
(live per docenti con gli 
alunni) 

Docenti e 
alunni Scuola 
Primaria  

2 classi 
quarte 
 

mercoledì 
20/10/2021 

15.30 16.30 Gabriella 
Colucci e 
Antonella 
Sanna 

InPrim 05 - Coding 
unplugged: 
istruzioni per l’uso  
(live per docenti con gli 
alunni) 

Docenti e 
alunni Scuola 
Primaria  

2 classi 
quinte 
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Attività destinate alle Scuole Secondarie di 1° e di 2° Grado 

 

Data Ora 
inizio 

Ora 
fine 

Relatori N° identificativo  e 
titolo 

Destinatari Max 
parteci- 
panti  

mercoledì 
20/10/2021 

16.00 17.00 Caterina Ortu Sec 01 - La 
piattaforma 
code.org1 - 
iscrizione della 
classe 

Docenti Scuola 
Secondaria di primo 
e di secondo grado 

50  

giovedì 
21/10/2021 

16.00 17.00 Costantina 
Cossu 

Sec 02 - STEM 
Social - Attività di 
coding, schede e 
idee#2 

Docenti Scuola 
Secondaria di primo 
e di secondo grado 

50  

venerdì 
22/10/2021 

10.00 12.00 Alessia Cocco 
e Caterina 
Ortu  

Sec 03 - Creazione 
di attività con 
Scratch: 
Storytelling, Giochi 
interattivi 

Docenti Scuola 
Secondaria di primo 
e di secondo grado 

50  

venerdì   
22/10/2021 

17.00 18.00 Elisabetta 
Buono e 
Nicolò 
Gherardo 
Olivieri 

Sec 04 - Introdurre 
il pensiero 
computazionale a 
scuola3 

Docenti Scuola 
Secondaria di primo 
e di secondo grado 

35 

 
 
 
 
 
  

 
1 code.org. 
2 www.formarealfuturo.it/safer-internet-stories-2021. 
3 codeweek.eu; bebras.it. 

https://code.org/
https://www.formarealfuturo.it/safer-internet-stories-2021
http://codeweek.eu/
http://bebras.it/
http://bebras.it/
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Informazioni 

 

Modalità di 
preiscrizione 

Per ciascuno dei webinar scelti, compilazione di tutte le parti del modulo su 
forms.gle/Z1Z53sJCEyXWUvvF9 previa accettazione della Privacy Policy ivi inclusa. 
Dopo l’inserimento dei dati richiesti, bisogna scegliere, nella sezione 4 del modulo, 
la voce “Webinar informativi CodeWeek 2021” per poi selezionare il codice 
identificativo del webinar di interesse. 

Scadenza per la 
preiscrizione 

Per questioni organizzative, la preiscrizione per ciascuno dei webinar va effettuata 
due giorni lavorativi4 prima di ciascuno dei webinar scelti, entro le ore 11. 

Conferma 
iscrizione 

Chi - per questioni meramente cronologiche - rientrerà̀ nel numero riceverà 
dall’Organizzazione, in tempo utile,  un’e-mail di invito contenente il link per 
l’accesso al singolo evento (vale anche come conferma dell’iscrizione).   

Attestato 
 

Al termine del ciclo (quindi dopo il 25/10/2021), verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza. 

Ulteriori 
comunicazioni 

Per aggiornamenti in merito agli eventi in cui è coinvolta l'EFT, consultare 
regolarmente  www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi.  

 
 
Contatti 

● Referente PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - Tel. 070/2194496 - E-mail 
annarita.vizzari@posta.istruzione.it. 

● Referente EFT: Docente Nicoletta Cao - Tel. 070/2194489 - E-mail: nicoletta.cao@posta.istruzione.it. 
 
 

Il DIRIGENTE  
Sergio Repetto 

(firmato digitalmente) 

 
4 Non computando il sabato tra i giorni lavorativi. 

https://forms.gle/Z1Z53sJCEyXWUvvF9
http://www.serviziusrsardegna.it/pnsd/category/eventi
mailto:annarita.vizzari@posta.istruzione.it
mailto:nicoletta.cao@posta.istruzione.it
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