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CodeIT – Migliorare lo sviluppo 

professionale dei docenti con 

l’utilizzo degli algoritmi e della 

programmazione
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Implementation period: 01.10.2017-30.09.2019 

Cosa sta succedendo 

nel progetto CodeIT?

I lavori all’interno del progetto CodeIT sono in 

linea con la tempistica e i Partner stanno

completando la fase ‘pilota’ fra i docenti. Il 

feedback che se ne raccoglierà andrà a dar forma 

e a completare le versioni finali dei prodotti

del progetto. Ogni partner sta anche

revisionando i risultati del progetto nella

propria lingua madre. Continuate a leggerci e 

potrete vedere le gallerie di foto dei

precedenti eventi. Continueremo a disseminare il

progetto per arrivare ai nostri gruppi target e 

far sì che essi beneficino dell’utilizzo della

VLET e degli altri risultati di CodeIT!



Materiali per 

aggiornamento

I materiali per aggiornamento in Inglese, Greco, Italiano, Lettone, 
Polacco e Rumeno possono essere scaricati dal sito web:
https://www.codeit-project.eu/downloads/

VLET

VLET (Ambiente Virtuale di Apprendimento) è pronto per la fase
pilota tra i docenti, in special modo quelli di discipline non-IT. 
Essi proveranno come testare le proprie conoscenze nell’area
algoritmica e della programmazione.  Questo strumento
innovativo darà ai docenti possibilità non solo di leggere e 
imparare, ma anche di scambiarsi idee, esperienze e strumenti
che si utilizzano nell’insegnamento.

La struttura del manuale è stata preparata e presto sarà
disponibile con il titolo “Migliorare le proprie abilità con l’utilizzo
degli algoritmi e della programmazione”. I Partner hanno
revisionato il manuale e deciso di aggiungere più unità
didattiche.

Manuale
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RISULTATI DEL PROGETTO

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


Galleria di Foto dall’LTTA (tenutosi in ITALIA)

Leggete la precedente

newsletter per 

ragguagli circa questa 

attività.
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PHOTO GALLERY FROM THE LTTA (held in ITALY)
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Read the previous

newsletter for a brief

about this activity.



NEWS

Meeting in Romania
L’incontro si è tenuto ad Alexandria agli inizi 

di Maggio. I partner hanno discusso i dettagli 

della fase pilota. Sono state decise azioni 

correttive per i prodotti ultimati. I partner 

hanno poi pianificato la struttura finale della 

piattaforma online per l’apprendimento e hanno 

raccolto le idee riguardo gli eventi 

moltiplicatori da effettuarsi e come 

rendicontarne il completamento.
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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

Follow us on Facebook: @code.it.project

https://www.codeit-project.eu/
https://www.facebook.com/code.it.project/

