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CodeIT – Migliorare lo sviluppo 

professionale degli insegnanti 

attraverso l’utilizzo degli algoritmi 

e della programmazione

Project number: 2017-1-1PL01-KA201-038494

Implementation period: 01.10.2017-30.09.2019 

Il nostro progetto è 

arrivato al termine…

Vediamo cosa ci è riuscito di 

creare insieme!



Ambiente

Virtuale di 

Apprendimento

Modelli di 

Unità 

Didattiche

Manuale

CodeIT project Newsletter 4

Page 2

RISULTATI DEL PROGETTO

contiene materiale per aggiornamento degli 
insegnanti in ambiti come algoritmi e 
programmazione da utilizzare in discipline non-
IT.
https://www.codeit-project.eu/handbook/

che includono l’utilizzo di algoritmi ed 
elementi di programmazione per Chimica, 
Geografia, Matematica e Fisica.
https://www.codeit-project.eu/lesson-plans/

intitolato “Migliorare le proprie abilità di 
insegnamento con l’utilizzo degli algoritmi e 
della programmazione»
https://www.codeit-project.eu/downloads/

https://www.codeit-project.eu/handbook/
https://www.codeit-project.eu/lesson-plans/
https://www.codeit-project.eu/downloads/


NEWS

Eventi Moltiplicatori

Il progetto include l’organizzazione di 5 eventi moltiplicatori, che sono già stati

completati dalla maggior parte dei partner. Tra i partecipanti, insegnanti da  scuole

delle regioni, che hanno invitato anche altri soggetti interessati.
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NEWS

Incontro Finale

Il quarto ed ultimo incontro di progetto per CodeIT è 

stato organizzato a Krosno (Polonia) il 19 e 20 

Settembre 2019. Il meeting è stato ospitato dal 

coordinatore di progetto Wszechnica all’interno del 

proprio edificio. L’agenda dell’incontro si basava su

alcuni argomenti chiave per la discussione:

- Riassunto della fase pilota per nazione tra i

docenti relativa ai risultati del progetto

- Riassunto degli eventi moltiplicatori per nazione

- Revisione dei risultati del progetto e dei lavori

rimanenti

- Disseminazione del progetto, suo utilizzo e 

sostenibilità

Grazie alla gentilezza degli ospiti, i partecipanti

all’incontro hanno anche avuto la possibilità di 

visitare il Glass Heritage Centre che si trova a 

Krosno e che è il più grande centro di produzione di 

vetro e fibra di vetro d’Europa.

Il Glass Heritage Centre è stato costruito con il

contributo dei Fondi Europei (The Innovative Economy 

2007-2013 Programme).
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SUMMARY

Che cosa abbiamo conseguito con il 
progetto?

 Introdotto nuove conclusioni e soluzioni

per lo sviluppo di competenze di 

programmazione tra i docenti.

 Sviluppato risultati innovativi a 

beneficio di insegnanti, formatori e 

studenti di Chimica, Geografia, 

Matematica e Fisica, e altre discipline 

non informatiche.

 Supportato i docenti nel migliorare il

loro sviluppo professionale accrescendo

le competenze di programmazione tramite

lo sviluppo di risorse innovative.

 Creato nuove sinergie, incontrato nuovi

Partner e sviluppato competenze grazie

al know-how dei Membri del Consorzio.
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Meeting finale a Wszechnica(in Polonia)



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

COSMIC 
INNOVATIONS è 

azienda di 
consulenza molto 
dinamica che offre

una vasta gamma di 
servizi che azzerano il
gap tra ecosistemi di 

finanziamento EU 
commerciale e 

pubblico

La scuola superioe di 
Kekava è la più grande
del distretto con circa   

1000 studenti e 80 
docenti.

“Mircea Scarlat” Pedagogical 
National College è una scuola

rappresentativa a livelllo locale e 
nazionale; è la sola scuola

superiore di pedagogia della
regione

Danmar Computers è 
un’associazione che fornisce

aggiornamento professionale in 
campo informatico e sviluppa e 
fornisce servizi di e-learning dal 
2000. Si occupa di: formazione, 

sviluppo di programmi e 
materiali per aggiornamento, 

counselling, progettazione
pagine web e sistemi di 

elearning . 

Istituto Statale d’Istruzione
Superiore Mattei è una Scuola

Secondaria Superiore Statale per 
studenti tra i 14 e i 19 anni,   che

offre 5 diversi corsi di studi. La 
scuola ha 1000 studenti, più di

90 insegnanti e 27 personale ATA 

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

Coordinator- Poland, Krosno

WSZECHNICA Society of Alternative Education started its existence in 1996. All forms of training sessions for teachers, especially 
teachers of information technology, have been within the main scope of interest since the very beginning. We have offered courses, 

workshops and seminars for teachers. Also, advanced training sessions have been offered to companies.

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.

Follow us on Facebook and visit: https://www.codeit-project.eu

PARTNERS

Stay with us! Choose your way of contact!

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

