
 
1° Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” 

Via G. Marconi, 39 - 70010 -  Casamassima  - BA -   

Tel. 080. 676357(Segreteria) – 080.4531280 (Direzione)  Fax 080. 676357 

Distretto n. 14 – Codice BAEE088009 – C.F. 80010420729 

@-mail: BAEE088009@istruzione.it  -  @-mail pec: baee088009@pec.istruzione.it            

web site : http://www.primocircolodidatticomarconi.it 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        Al DSGA 

        A tutti i docenti 

        Al Team Innovazione 

Oggetto: partecipazione Codeweek2018 

 

Dal 6 al 21 ottobre 2018 l’Europa celebra la sesta edizione di Europe Code Week 

(http://codeweek.eu/), la settimana europea del coding, promossa per favorire 

l’organizzazione di eventi ludici e formativi che avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero 

computazionale e al problem solving. 

Europe Code Week è una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione lanciata nel 

2013 per favorire la diffusione del pensiero computazionale attraverso il coding. 

Il PNSD prevede nell’ambito dell’azione #17 l’introduzione del coding nella scuola primaria, 

a gennaio 2018 il pensiero computazionale è stato riconosciuto come competenza 

trasversale di base nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo e il Digital Education Action 

Plan della Commissione Europea ha posto come obiettivo al 2020 l’introduzione del coding 

in ogni scuola europea, individuando proprio in Europe Code Week l’azione chiave per 

raggiungere questo obiettivo.   

Partecipare a Europe Code Week significa organizzare eventi per i propri alunni o per un 

pubblico più ampio. Un evento CodeWeek 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 e calandole nella realtà delle proprie classi.  

La Commissione Europea ha lanciato la CodeWeek4all challenge per conferire 

riconoscimenti di eccellenza alle scuole che riusciranno a coinvolgere più della metà dei 

propri alunni. Nel 2017 oltre il 90% dei riconoscimenti sono stati conferiti a scuole italiane, 

tra cui anche il nostro istituto. 

La nostra scuola ha partecipato alle precedenti edizioni di Europe Code Week, riuscendo a 

coinvolgere gradualmente un numero sempre maggiore di docenti ed alunni e conquistando 

per ben 3 annualità il Certificato di Eccellenza da parte della Comunità Europea nell’ambito 

della Codeweek4all Challenge. 

La partecipazione a Codeweek è parte integrante del Piano Digitale e del PTOF della nostra 
scuola, pertanto i docenti che intendono aderire alla manifestazione possono partecipare il 
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giorno 25 settembre 2018 ad un incontro informativo che si terrà presso il laboratorio 
multimediale della scuola alle ore 17,00. 

L’animatore Digitale e il Team Innovazione saranno a disposizione per fornire informazioni 
e supporto. 

Si ricorda che ciascun docente che intenda aderire con la propria classe riceverà un 
attestato di partecipazione, previo invio di un “modulo di riscontro” alla fine della 
manifestazione: l’Animatore Digitale come ogni anno, si preoccuperà di effettuare tali 
operazioni. 
 La partecipazione a Codeweek4all richiederà, inoltre, l’inserimento di un codice scuola 
comune che la scuola riceverà a breve. 
Pertanto, anche le insegnanti che intendono partecipare registrando autonomamente i 
propri eventi, potranno nel momento del riscontro inserire tale codice che sarà fornito a 
breve. 
A tal fine, si chiede a tutte le insegnanti che intendono partecipare, di rispondere al modulo 
allegato, specificando se autonomamente o col supporto dell’Animatore Digitale, in modo 
da poter poi fornir loro il codice per Codeweek4all. 
 

Casamassima, 22/09/2018      Animatore Digitale 

                       Daniela Troia 
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