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L’animatore digitale e il team per l’innovazione 
digitale hanno organizzato la partecipazione 
dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti agli 
eventi della settimana della programmazione europea 
“Codeweek”dal 15 al 23 Ottobre 2016. !

Nella mattina del mercoledi 19/10/2016 tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado hanno partecipato all’evento organizzato in collaborazione con l’IIS Verona Trento di Messina:    
                                     “Progettare delle app con il sistema operativo android” !!!
I professori Camarda e Rizzo dell’Istituto Superiore Verona Trento  di Messina hanno spiegato agli alunni 
come progettare e programmare un App, con un cellulare smartphone, utilizzando il software “App Inventor” 
compatibile con il sistema operativo Android. !
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hanno, inoltre, illustrato il progetto di robotica , valutato a livello europeo, sviluppato dagli alunni del loro 
istituto , stimolando l’interesse e un positivo approccio dei ragazzi verso  la programmazione e il pensiero 
computazionale. !
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!
Nella mattina del giovedì, 20/10/2016,  una rappresentanza delle classi quinte della scuola primaria e delle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato al  “codyquiz” in diretta streaming con 
il sito italiano codeweek alle ore 11,30 nel laboratorio multimediale dell’Istituto registrandosi all’evento con 
il nome: 
                                                           “SI”, ci siamo anche noi! 



!
In diretta, con il sito Italiano di Codeweek gli alunni dell’Istituto si sono divertiti, concentrandosi sui quiz 
proposti, dando la soluzione dei problemi illustrati, secondo schemi di codice utilizzati dalla piattaforma 
“code.org” con la sistemazione in sequenza di blocchi.  
 

http://code.org


In molte domande sono riusciti a dare la soluzione, in positiva competizione con le altre scuole, riscontrando 
direttamente sullo schermo della lim la correttezza della risposta. 
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                                         Animatore Digitale 
                                                 docente C. Saija 
                                    Team per l’Innovazione Digitale 
                                                 docenti  B. Fastuca 
                                                               L. Nania 
                                                               G. Vermiglio !!


