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Cosa sta succedendo 

nel progetto CodeIT?

Con i lavori del progetto CodeIT siamo a metà

dell’opera. La pubblicazione di didattiche

relative a programmazione e algoritmi per

Docenti di Discipline non IT è ora disponibile e

tradotta in varie lingue. La disseminazione tra

i paesi partner è ben avviata e sta attirando

molta attenzione tra gli addetti. Molti anzi

supportano i partner nella costruzione di un

Ambiente Virtuale di Apprendimento per Docenti,

la cui creazione è il principale task

attualmente in elaborazione.



mMateriali 

formativi

▫ Materiali formativi per docenti sono già stati preparati e
pubblicati. Oltre all’Inglese, sono disponibili in Greco, Italiano,
Lettone, Polacco e Rumeno. La pubblicazione può essere
scaricata dal seguente link:
https://www.codeit-project.eu/downloads/

VLET

▫ L’Ambiente Virtuale di Apprendimento per Docenti è in fase di
sviluppo. E’ un luogo virtuale che già contiene i materiali
formativi per docenti e che dà l’opportunità di testare le proprie
conoscenze nell’ambito della programmazione e dell’algoritmo.
Una volta creato, VLET darà ai docenti la possibilità non solo di
leggere e imparare, ma anche di scambiare idee, esperienze e
strumenti che si utilizzano nell’insegnamento.

▫ Alla data attuale il manuale è ai primissimi stadi di sviluppo.
Finora di pronto c’é solo la struttura e i parner stanno lavorando
al contenuto. Una volta terminato , ci si aspetta che il manuale
sia di grande aiuto per quei docenti che vogliono introdurre
programmazione e algoritmi nelle proprie lezioni.

MANUALE
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Lesson Plans
Una delle attività che più coinvolge i docenti è la

creazione di unità didattiche che integrano l’uso di

algoritmi ed elementi di programmazione.

Professionisti delle varie nazioni supportano i

partner in questo task, fornendo loro proprie proposte

di lesson plans in Matematica, Fisica, Geografia e

Chimica. Lo scambio di queste unità e il lavoro

manuale su di esse che è trasversale tra le nazioni è,

come uno dei docenti ha sottolineato, “molto

divertente e molto istruttivo”.

Meeting in Lettonia
L’incontro in Lettonia ha avuto luogo a Kekava agli

inizi di Settembre. Nonostante il clima piovoso, i

partner hanno apprezzato il luogo dell’evento, il

contributo dato da tutti e il cibo tradizionale

lettone. E’ stato discusso e stabilito il piano di 

azione dettagliato per i mesi futuri.
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M.K. INNOVATIONS LTD

Cyprus, Nicosia

Danmar Computers sp z o.o.

Poland, Rzeszów

Istituto Superiore E. Mattei

Italy, Fiorenzuola d’Arda

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”

Romania, Alexandria

Kekavas Vidusskola

Latvia, Kekava

P.T.E.A. Wszechnica sp. z o. o.

Coordinator- Poland, Krosno

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS PUBLICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF 
THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION 
CONTAINED THEREIN.

Find more on: https://www.codeit-project.eu
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PARTNERS

https://www.codeit-project.eu/

