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COMUNICAZIONE N.14 
 

                                                                         Ai docenti 
Scuola dell’Infanzia 

                                                                    Scuola Primaria 
 
 
 

 
Oggetto: Europe Code Week (settimana europea della programmazione) 
15-23 ottobre 2016 
 
Dal 15 al 23 ottobre 2016 si svolge la settimana europea della programmazione, 
Europe CodeWeek, arrivata alla quarta edizione.  
Nel corso della settimana si svolgeranno migliaia di eventi in ogni parte d'Europa per 
offrire a giovani e giovanissimi l’opportunità di iniziare a programmare. Non si tratterà di 
semplici seminari, ma di vere e proprie esperienze di programmazione, che consentiranno 
anche ai più piccoli di divertirsi in modo costruttivo vedendo le proprie idee prendere 
forma.  
I materiali e i metodi sperimentati nel corso del Code Week resteranno a disposizione di 
chiunque voglia utilizzarli ed estenderli. 
 
 Perché' 

La programmazione è il linguaggio delle cose. Gli oggetti che chiamiamo smart 
contengono un microprocessore che aspetta solo di essere programmato. Programmare è 
il modo più semplice per realizzare le nostre idee e il pensiero computazionale stimola la 
creatività e ci aiuta ad affrontare e risolvere problemi di ogni tipo. 
 
 Dove e quando 

L'Italia partecipa da protagonista a Europe CodeWeek. Dopo la straordinaria 
partecipazione italiana all'edizione 2015, all'Italia è stato affidato il coordinamento generale 
dell'iniziativa europea. 
L'edizione 2015 di Europe Code Week ha visto l'Italia al primo posto in Europa per numero 
di eventi e di partecipanti e ha avuto un impatto importantissimo, con la creazione di una 
rete di migliaia di partner (http://codeweek.it/partners/) , l'avvio di iniziative di 
alfabetizzazione che sono proseguite nel corso dell'anno, e il consolidamento di 
Programma il Futuro, l'iniziativa di CINI e MIUR per portare la programmazione nelle 
Scuole. 
L'impatto di CodeWeek dipende infatti dal coinvolgimento delle Scuole, chiamate ad 
organizzare eventi al proprio interno durante la settimana europea della programmazione.  
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La mappa interattiva degli eventi in programma è disponibile online e viene continuamente 
arricchita. Molti degli eventi verranno resi disponibili online in diretta per permettere la 
partecipazione di scuole e gruppi di ragazzi collegati da altre sedi. 
 
 Come partecipare 

Ogni docente che abbia a cuore le finalità dell'iniziativa e abbia la capacità di offrire 
opportunità di apprendimento e contribuire al successo dell'iniziativa è invitato ad 
organizzare un evento Code Week. 
Un evento Code Week non è nient’altro che una qualsiasi attività che aiuti a comprendere 
cosa sia il coding e contribuisca a sviluppare il pensiero computazionale. 
Sono gli insegnanti stessi che possono organizzare attività di questo tipo, seguendo 
semplici linee guida(http://codeweek.it/insegnanti/) e calandole nella realtà delle proprie 
classi. A tutti gli insegnanti che parteciperanno con la propria classe all’iniziativa saranno 
rilasciati attestati di merito. 
L'adesione è gratuita e libera e non impegna le scuole in alcun modo. 
 
 Consigli e chiarimenti 

Un evento codeweek è un’occasione per far conoscere o praticare in modo immediato e 
intuitivo il coding a un gruppo di persone.  
 Non ci sono requisiti.  

 Non c’è bisogno di organizzare nulla di originale.  

 Prendere spunto da eventi fatti da altri va benissimo.  

 Usare risorse online va benissimo.  

 Fare attività unplugged (senza computer) va benissimo. 

 Chiunque voglia può organizzare un evento CodeWeek senza prerequisiti e senza 

bisogno di alcuna autorizzazione o legittimazione, purché lo faccia coerentemente 

con lo spirito dell’iniziativa e lo renda aperto e accessibile al proprio target. 

 Ogni evento merita di essere inserito nella mappa di CodeWeek.  

 
 Strumenti da usare  

Sono a disposizione di chiunque scaricabili gratuitamente dal sito http://codeweek.it/: 
 gli elementi grafici del logo di CodeWeek, 

 la colonna sonora della “Ode to code”.  

Usateli liberamente per creare immagini, video e materiale multimediale di ogni tipo.  
Se decidete di condividerli usate @CodeWeekEUe #CodeEU per mostarli a tutti e farli 
conoscere alla Commissione Europea e ai CodeWeek Ambassadors.  
I migliori saranno rilanciati dagli account ufficiali. 
 
 Riferimenti utili 

 Webinar su Europe Code Week 2016 

 Webinar per le scuole 

 Guida per le scuole 

 Guida per insegnanti 

 Referenti italiani 

 Mappa degli eventi 

 CodeWeek4all challenge 2016 

 Modulo per iscrivere la propria scuola alla CodeWeek4all challenge 2016 

 Grafica e musica riusabili di CodeWeek 

 Pagina Facebook di CodeWeek 
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https://youtu.be/SH3YVD21DV4
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https://goo.gl/forms/pEEQqx3aPAO3BLIE3
http://codeweek.it/grafica-e-musica-2016/
https://www.facebook.com/codeEU


 Account Twitter @CodeWeekEU 

 Hashtag Twitter #codeEU 

 Hashtag Instagram per CodeWeek Corner #codeEUcorner 

 Proposte per eventi CodeWeek last minute 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti e per comunicare la propria adesione contattare la 
Referente per il CodeWeekins. Filomena Ieva. 
 
Se si è interessati all’iniziativa apporre SÌ accanto alla firma e ritirare la scheda di 
partecipazione che dovrà essere consegnata alla referente entro e non oltre mercoledì 
12 ottobre. 
 
 
Animatore digitale 
Referente per il CodeWeek 
Ins. Filomena Ieva 

 
                    Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Addolorata Guarino 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’ex art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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