
Ai docenti  

dell’I. c. di Bella 

 

Oggetto: CodeWeek 2020 

 

Dal 10 ottobre al 25 ottobre 2020 si svolgerà l’ottava edizione della Europe CodeWeek, campagna di 

sensibilizzazione e alfabetizzazione lanciata nel 2013 per favorire la diffusione del pensiero 

computazionale in modo divertente e coinvolgente fin dall’età prescolare.  

CodeWeek, come riportato nell’invito qui allegato, è oggi una delle azioni cardine della strategia 

europea per lo sviluppo delle competenze digitali, la cui attuazione è resa quantomai urgente a seguito 

dell’accelerazione nella diffusione e nell’uso delle tecnologie imposta dall’emergenza Covid-19. 

L’insegnamento del coding, inoltre, è una delle attività previste nel nostro PdM e programmate 

conseguentemente nel Ptof dell’I.C. di Bella nell’ambito dei percorsi digitali/matematico/scientifici. 

Pertanto, tutti i docenti, di ogni ordine, sono invitati a proporre nelle proprie classi attività di coding, 

ricorrendo alle risorse messe a disposizione direttamente sul sito www.codeweek.it, organizzando 

“l’ora del codice” sul sito www.code.org e/o proponendo le attività in esso presenti o quant’altro 

ritenuto opportuno. Alla fine dell’evento, ogni docente, provvederà ad inviare tutta la documentazione 

inerente al progetto: 

• foto e presentazione del progetto svolto 

• progettazione dettagliata delle metodologie adottate 

• relazione finale e risultati conseguiti 

• ricadute sulla didattica 

• risultati e analisi dei test di gradimento somministrati agli allievi. 

I prodotti realizzati saranno pubblicati in apposita sezione sul sito della scuola.  

I docenti possono partecipare con i propri alunni a questo evento e, come riportato nell’invito allegato, 

inserire nella “mappa degli eventi” di CodeWeek l’attività realizzata: 

• chiunque organizzi un’attività riceve un certificato di merito 

• chi condivide il codice con altri organizzatori in Italia o all’estero può partecipare 

alla CodeWeek4all challenge 

• da quest’anno, chi organizza almeno 10 eventi riceve una personale menzione speciale. 

 

Ogni docente potrà avvalersi della collaborazione del team digitale, in particolare, dell’insegnante 

D’Agostino Cinzia che mette a disposizione l’esperienza maturata sul coding.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 

 

http://www.codeweek.it/invito-code-week-2020/
http://www.codeweek.it/
http://www.code.org/



