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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici e ai loro primi collaboratori
Ai referenti/animatori digitali
Istituzioni scolastiche statali della Provincia di Varese

OGGETTO: Invito alla presentazione del Progetto Provinciale Coding on presso VILLA RECALCATI a
Varese 30 Maggio ore 16.15
L’ufficio Scolastico territoriale con il patrocinio della Provincia di Varese vi invita il giorno 30 Maggio alle ore
16.15 presso Villa Recalcati per la presentazione del progetto ”Coding On”, un progetto di esplorazione e
sperimentazione collaborativa.
Il progetto nasce da una concertazione d’intenti delle molte realtà (qui evidenziate https://bit.ly/3lalmLf) che
operano a vario titolo nell’ambito dell’istruzione sul nostro territorio per le scuole di Varese.
Il livello raggiunto in tema di innovazione metodologica nella didattica da tutti questi attori che forniscono
formazione specifica e grande esperienza laboratoriale, ci permette di proporre a tutte le scuole della Provincia
un passo importante per passare “Dal Progetto alla Buona Pratica”.
E’ con questa premessa che nasce il progetto “Coding On” per rendere sistematica in aula una metodologia
trasversale che utilizza il coding come strumento principe.
Questo sarà possibile grazie a molti docenti che già all'interno delle loro ore curricolari utilizzano nuove
metodologie per un vero miglioramento dell’efficacia dei processi di apprendimento e a molti altri che hanno
capito il valore della didattica integrata per unire percorsi umanistici a percorsi scientifici attraverso strumenti
utili a realizzare attività trasversali. Tutto questo, ricordando che anche le progettualità legate all’educazione
civica ci conducono in questa direzione.
Il Progetto vedrà la sua fase di avvio proprio partendo dal coinvolgimento dei dirigenti scolastici, che
ci auspichiamo possano vedere nella proposta che verrà loro illustrata, un sostegno da parte di tutte le forze
in campo per una scuola più innovativa non solo dal punto di vista degli strumenti digitali ma soprattutto della
metodologia.
Il progetto è supportato dall’Ufficio Scolastico Regionale che ritiene l’iniziativa vada proprio nella direzione
adottata da USR nell’ incentivare sinergie sul territorio con un’azione quanto più pervasiva possibile.
Il giorno 30 Maggio sarà occasione per presentare ai dirigenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado il progetto,
che partirà il prossimo settembre con un piano operativo disponibile fin dalla prima settimana del prossimo
anno scolastico.
L’incontro sarà anche un’occasione di scambio sul tema secondo il seguente programma:
ore 16.15
Apertura: Ufficio Scolastico Regionale
ore 16.30 Saluti Ufficiali
Assessore Provinciale Dott. S. Longhini e Ufficio Scolastico Dott. G. Carcano
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ore 16.40 L’arte di rendere semplici le cose complesse
Alberto Negrini Professional Explainer

ore 17.10 Presentazione Progetto e Partnership
Dott.ssa Debora Lonardi Referente PNSD-UST

ore 17.20 Intorno a Noi
Dott.ssa Laura De Biaggi Lab. Territoriale Occupabilità di Varese

ore 17.30 In Comunicazione con gli alieni: il coding per aiutare ad imparare meglio
Prof. Luca Mari Docente di Coding presso Università LIUC - Direttore culturale di Idealab

ore 18.00 Chiusura
Certi della vostra partecipazione,
vi chiediamo cortesemente di compilare il seguente modulo per comunicare la vostra presenza ai fini
organizzativi. https://forms.gle/ESYb8d5exgLYxWUn6
L’invito è riservato ai dirigenti scolastici, ai loro primi collaboratori ed ai loro referenti/animatori digitali
Distinti saluti
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