SPECIALE Codeweek 2018 –
ISA1 Don Lorenzo Milani
6 – 21 ottobre
COME REGISTRARE L'EVENTO CODE WEEK E RENDERLO VISIBILE
A TUTTI NELLA MAPPA .

Guida dettagliata
Ho preparato questa guida spero utile per tutti.
Collegatevi a questo link https://codeweek.eu/ ,registratevi entrando con account
social: Facebook ,Google o Twitter,il sistema vi riconoscerà facilmente.
Una volta entrati( mettete la lingua ITALIANA) cliccate sopra la scritta Eventi nel menù
in alto , vi apparirà la mappa dove potrete vedere i vari eventi in tutta europa
attualmente inseriti .
Cliccate Su Aggiungi evento e vi apparirà una schermata . Date un titolo ,indicate il
vostro nome e cognome, in modo che si sappia chi sia il responsabile di ogni singolo
evento del plesso ( ricordatevi che un insegnante anche nella stessa classe può
registrare più eventi, un consiglio è quello di crearne uno con il vostro nome e un’altro
per la classe o classi, basta modificare il nome e data altrimenti rischiate di non farlo
approvare perchè considerato doppione o errore ). All'interno del campo
DESCRIZIONE indicate sinteticamente l'attività che farete, scegliete poi il tema
dell'evento tra quelli proposti,se non c'è inseritelo voi. Indicate poi il luogo direttamente
sotto la mappa a destra:
( fate copia e incolla nella sezione INDIRIZZO)
Primaria Revere : Via Vincenzo Bellini, 7, 19122 La Spezia SP
Primaria A. Manzoni : Via Monfalcone, 416, 19123 La Spezia SP
Scuola primaria “A. Maggiani”: Via del Parodi, 17 19134 La Spezia SP
Scuola primaria “E. De Amicis”: via Napoli, 142 La Spezia
SSPG Piaget : Via A.Benedicenti, 3, 19123 La Spezia SP, Italia
SSPG Alfieri : via Napoli, 142,19122 La Spezia
scegliete una data di inizio e fine ( dal 6 al 21 ottobre 2018) e orario ( può durare un'ora
come due settimane intere ). Potete svolgere l’attività/evento anche in un’altro
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momento e ora diversa, anche a novembre,
importante è che sia registrato all’interno dei
termini indicati .
Inserite poi il sito web http://www.isa1sp.gov.it/ , la vostra email per eventuali contatti e
caricate un'immagine (non è obbligatorio ).

ATTENZIONE : INDICAZIONI PER ATTESTATO DI ECCELLENZA DEL
PLESSO E CHE APPARTIENE A TUTTI I DOCENTI
Nello spazio TAG inserire questo codice : IT-LaRocca-966 ( fate copia e incolla) e
poi digitate su invio e in automatico sarà inserito.
Nello spazio CODICE CODE WEEK 4 ALL INSERITE ( fate copia e incolla):
PRIMARIA A. REVERE : cw18-WbqZC
PRIMARIA A. MANZONI: cw18-P97oR
PRIMARIA A. MAGGIANI: cw18-EhNEH
PRIMARIA E. DE AMICIS: cw18-vDtcq
SSPG J. PIAGET : cw18-Ei4vV
SSPG V. ALFIERI: cw18-ut2F5

ESEMPIO
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ATTENZIONE: Se avete già creato un
evento durante le scorse settimane, entrateci dentro, modificate, inserite codice
nel TAG e codice univoco nello spazio CODICE CODE WEEK 4 ALL .
NON DIMENTICATEVI di cliccare a fondo pagina su AGGIUNGI EVENTO.
Automaticamente verrà creata la pagina . L'evento non comparirà subito nella mappa,
rimarrà in attesa di essere valutato, approvato e pubblicato dopo l’approvazione da
parte dei CodeWeek ambassadors.
Subito dopo potete già utilizzare il link dell'evento da comunicare a me tramite email
laropat@gmail.com o patrizia.larocca@isa1sp.net o all’animatore digitale
Isa1 rossella.dimporzano@isa1sp.net
NON DOVETE FARE ALTRO.
IMPORTANTE : in qualsiasi momento potete modificare la descrizione evento,quindi se
ora non avete ancora le idee chiare non importa, mettete un titolo,una descrizione e
modificherete dopo , ma intanto siete in lista per l'approvazione.

P.S. In seguito aggiornerò questo file spiegandovi come fare il report e ottenere
l’attestato
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Volete creare degli attestati
nominative per ogni singolo
alunno?
Alla fine degli eventi contattemi per email e vi invierò link per attestato editabile su Drive
o ppt da personalizzare.

SPECIALE - PROPOSTE DI ATTIVITÀ IN CLASSE CODEWEEK 2018
Qui trovate materiali e risorse per la formazione gratuiti che vi aiuteranno a iniziare e
pianificare le vostre lezioni innovative.
Non è necessaria alcuna precedente esperienza di programmazione e ogni modulo
richiede solo circa 15 minuti per essere completato.
I moduli vi introducono a concetti chiave relativi alla codifica e alle attività di pensiero
computazionale. Inoltre, i moduli forniscono anche consigli pratici e consigli su come
integrare i concetti nella vostra classe.
Ecco il link : https://codeweek.eu/training
------------------------------------------------------------------------------------------WEBINAR ONLINE DEL PROF. A. Bogliolo Università di Urbino
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Corso aperto e gratuito per
insegnanti, che guida alla
partecipazione a Europe Code Week e all’introduzione del coding in
classe. https://mooc.uniurb.it/wp/codeweekmooc/

Portale Europeo
Portale Italiano

https://codeweek.eu/
https://codeweek.it/

Lettera ai DS
http://codeweek.it/wpcontent/uploads/2018/09/CodeWeekSc
uole18.pdf

SOCIAL : FACEBOOK
ATTENZIONE : Da quest’anno infatti è possibile fare squadra e organizzare eventi
insieme ad altre scuole italiane ed europee e reti di attività . In questo gruppo formato da
insegnanti di tutta Europa che partecipano a CodeWeek, potete trovare partner
interessati al vostro evento e partecipando avrete la possibilità di interagire .

EU Code Week Teachers https://www.facebook.com/groups/774720866253044
CodeWeek Italia

https://www.facebook.com/CodeWeekIT/

CodeWeek Liguria https://www.facebook.com/liguriacodeweek/
Dove non fosse chiaro quello che cerco di illustrare fatemelo presente
e cercherò di chiarirlo ulteriormente.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione! Buon CodeWeek!
Per tutte le informazioni sono a disposizione laropat@gmail.com o
patrizia.larocca@isa1sp.net o rivolgetevi all’animatore digitale dell’Isa1 Rossella
D’Imporzano rossella.dimporzano@isa1sp.net

a cura di Ins. Patrizia La Rocca Leading Teacher Code Week e coordinatrice
Europe Code Week Liguria
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