NEWSLETTER #1
Cari Partners, Colleghi e Amici…
a

Siamo lieti di presentarvi la 1 newsletter del nostro progetto “Thinking…Coding”! Con queste newsletters vi
terremo informati sui maggiori risultati del progetto, e saremo lieti se vorrete seguirci…vi aggiorneremo!

‘Thinking…Coding’
Thinking…Coding è un progetto della durata di 2 anni disegnato e implementato da organizzazioni
provenienti da Italia, Romania, Slovenia, Grecia, Turchia e Repubblica di Macedonia nell’ambito del
programma Erasmus + Programme – Partenariati Strategici per le Scuole, finanziato dalla Commissione
Europea.
L’ obiettivo generale del progetto è migliorare le competenze di insegnanti e studenti sul Pensiero
Computazionale (Coding) per permettere alle persone di tutti i gruppi nella nostra società, e garantire la
competitività globale dell'Europa.
Il progetto mira a sviluppare due diversi livelli di attività:
- Su insegnanti ed organizzazioni scolastiche: migliorare le competenze degli insegnanti e degli
educatori e identificare e condividere un metodo di insegnamento flessibile, sulla base di strumenti
utili del coding;
- Sugli studenti: migliorare le loro competenze digitali e di coding.

Kick-off meeting in ITALIA
Il 28 e 29 Gennaio 2016 a Bitonto, è stato ospitato il 1°
Meeting Transnazionale di Progetto. Durante il meeting, ci
siamo confrontati sul project management, il ruolo di ogni
partner, la pianificazione delle prossime attività, dello
sviluppo di attività di coding e relative scadenza.

Segui il progetto
La diffusione dei risultati dei progetti è molto importante per il grande pubblico. Di conseguenza, stiamo
preparando il sito web del progetto come strumento principale di comunicazione.
Informazioni interessanti del progetto si possono trovare anche sulla nostra Facebook Page.

Info su: www.thinkingcoding.com
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