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COMUNICAZIONE N. 13 

 

Oggetto: Partecipazione a CodeWeek 2022 
 

Dal 9 al 24 ottobre l’Europa celebra la nona edizione di Europe Code Week, la settimana europea del 

Coding, promossa per favorire l’organizzazione di eventi ludici e formativi che avvicinino i giovani 

al pensiero computazionale e al Problem Solving. Partecipare al “Europe Code Week” significa 

organizzare eventi per i propri alunni o per un pubblico più ampio.  

Un evento CodeWeek è 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 e calandole nella realtà delle proprie classi.  

Ciascun docente dell’istituto può organizzare, previa registrazione, un evento CodeWeek da svolgere 

in orario curriculare per la propria classe, al link: https://codeweek.eu/events dopo aver effettuato il 

login con un qualsiasi indirizzo social o con una registrazione. È possibile ricevere un attestato di 

partecipazione dopo l’invio di un modulo di riscontro alla fine della manifestazione.   

Si intende precisare che non è essenziale l’utilizzo del PC in classe per programmare e svolgere 

eventi.  

Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le attività da svolgere durante l’incontro on line con 

il prof. Di Lella Roberto, membro dell’E.F.T. (Equipe formativa territoriale), il giorno 14/10/2022 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Seguirà link per la videoconferenza.  

 

Si elencano alcuni link da cui reperire informazioni riguardanti il Coding e l’evento CodeWeek: 

o Per registrare gli eventi sulla mappa  

o Europe CodeWeek  

mailto:ceic83700np@istruzione.it
https://codeweek.eu/events
https://codeweek.eu/events
https://codeweek.eu/


o CodeWeek Italia  

o Pillole formative: brevi video-tutorial per saperne di più  

o CodeWeek Italia Pagina Facebook ufficiale di CodeWeek Italia  

o Code.org  

o Scratch  

o ScratchJr  

o Coding in Your Classroom, Now! Portale web per insegnanti dedicato al coding a scuola.  

o Codycolor  

o Risorse internazionali localizzate in italiano Molte delle risorse online disponibili a livello 

internazionale hanno localizzazione linguistica in italiano  

o CodeWeeknanoMOOC: Il coding da zero a CodeWeek e oltre! Brevissimo corso di 

formazione online accreditato per insegnanti, che guida passo passo alla partecipazione a 

Europe Code Week  

 

Si allega circolare ministeriale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  
                Firma autografa omessa ai sensi                  

                                                                                                                                                            dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codeweek.it/
https://codeweek.eu/training
https://www.facebook.com/CodeWeekIT/
https://code.org/
https://scratch.mit.edu/
https://www.scratchjr.org/
http://codemooc.org/risorse/
https://codycolor.codemooc.net/#!/
https://codeweek.eu/resources/
https://mooc.uniurb.it/wp/codeweekmooc/





