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Cari Partners, Colleghi e Amici…
°

Siamo lieti di presentarVi la 2 newsletter del nuovo 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.
Perchè il coding e il pensiero computazionale sono importanti nell’educazione scolastica
“Quando gli studenti imparano il coding significa che pensano in modo algoritmico, o meglio, che trovano
una risoluzione e la sviluppano” dice Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino; il coding dà agli studenti
una “forma mentis” che permetterà loro di affrontare problemi complessi quando cresceranno, per questo
il coding viene insegnato in età precoce.

Il secondo meeting in ROMANIA
Dal 23 al 25 giugno 2016 a Craiova, si è tenuto il secondo
meeting transnazionale di progetto. Durante il meeting,
abbiamo discusso sui risultati della ricerca, dei materiali sul
coding per insegnanti e student, e sull’implementazione del
pilot test.

Seguite il progetto
La diffusione dei risultati dei progetti è molto importante per il grande pubblico. Di conseguenza, stiamo
aggiornando 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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