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Al DSGA  
A tutti i docenti  

 
Oggetto: partecipazione Codeweek2022 

  
Dall’8 al 23 ottobre 2022 l’Europa celebra la decima edizione di Europe Code Week, 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.  
 
CODEWEEK COS’È  
 

Europe CodeWeek è una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione lanciata nel 2013 per favorire la diffusione 
del pensiero computazionale attraverso il coding. Codeweek è oggi una delle azioni cardine della strategia europea 

per le competenze digitali, la cui attuazione è resa quantomai urgente a seguito dell’accelerazione nella diffusione e 
nell’uso delle tecnologie imposta dalle emergenze degli scorsi anni. 
 
CODEWEEK E LA SCUOLA  

 

Le scuole di ogni livello e gli insegnanti di tutte le materie sono invitati a partecipare alla Settimana europea 
della programmazione, per dare l’opportunità ai loro studenti di esplorare la creatività digitale e la 
programmazione.   
Le scuole potranno contare sul supporto della EU Codeweek community composta da ambasciatori nazionali, 
coordinatori e referenti regionali nonché leading teachers  ed EFT presenti nelle realtà locali. 
 
CODEWEEK E LA SCUOLA ITALIANA  

 

Partecipare a Europe Code Week per le scuole significa, quindi, 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.  
  
CODEWEEK E LA NOSTRA SCUOLA  
 
CODEWEEK SCHOOL LABEL 

La nostra scuola ha partecipato alle edizioni di Europe Code Week dal 2015, riuscendo a coinvolgere 
gradualmente un numero sempre maggiore di docenti ed alunni e conquistando annualmente il Certificato 
di Eccellenza da parte della Comunità Europea nell’ambito della Codeweek4all Challenge. 
Ciò ha consentito la candidatura per “Codeweek  School Label”, di cui si avrà notizia a breve. 
La partecipazione al progetto relativo al Label prevede un coinvolgimento biennale di ALMENO 20 docenti ( 
che hanno aderito in fase di candidatura) secondo una specifica tematica annuale: per Codeweek 2022 la 
tematica è “Educazione Civica ed Inclusione” centrata sui principi del Manifesto delle Parole Ostili. 
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Pare opportuno sottolineare che l’invito a partecipare è esteso a tutti i docenti affinchè tutte le classi 
possano partecipare, indipendentemente dalla disponibilità data per il Label. 
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. 
 
CODEWEEK4ALL 
La Commissione Europea ha, inoltre, confermato la CodeWeek4all challenge per conferire riconoscimenti 
di eccellenza alle scuole. 
La partecipazione a Codeweek4all richiederà l’inserimento in fase di registrazione di un codice comune che 
sarà comunicato a breve.  
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le insegnanti possono registrare autonomamente i propri eventi sulla mappa di CodeweekEU, inserendo il 
codice per la codeweek4all o chiedere la registrazione degli eventi al docente referente di progetto, 
insegnante Daniela Troia. 
A tal fine, si chiede a tutte le insegnanti che intendono partecipare di rispondere al modulo linkato, 
specificando se autonomamente o col supporto dell’insegnante referente, in modo da poter poi fornir loro 
il codice per Codeweek4all o i dettagli dell’attività da registrare, in caso di richiesta di supporto. 
LINK AL SITO EUROPEO 
https://codeweek.eu/ 

 

OLTRE CODEWEEK 
La registrazione di attività di coding sulla mappa è estesa al 31 dicembre e include qualsiasi evento legato 
alla promozione del pensiero computazionale. 
Sarà, pertanto, possibile registrare (autonomamente o con supporto) sulla mappa di CodeweekEU anche 
attività legate ad altre iniziative cui la nostra scuola aderisce da anni, come: 
 

Hour of code 

 Quest’anno si svolge dal 5 all’11 dicembre 2022. La nostra scuola è già sulla mappa mondiale, pertanto sarà 
possibile registrare gli eventi di classe relativi ad Hour of Code sulla mappa di Codeweek EU in quanto 
considerati validi anche ai fini di Codeweek2022. 
Link di riferimento per le attività aperte ad alunni dell’infanzia e della primaria 
https://hourofcode.com/it 
https://programmailfuturo.it/ 
 

Bebras dell’informatica 
Quest’anno si svolgono da lunedì 7 a venerdì 11 novembre 2022, in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto 
del mondo.  Si tratta di un concorso non competitivo che presenta giochi ispirati a problemi reali di natura informatica 
aperta agli alunni di scuola primaria, dalla classe terza.  

Pertanto, le attività di preparazione alle gare possono essere ritenute valide ai fini di Codeweek2022 e 

registrate sulla stessa mappa. 
Ciascun insegnante potrà registrarsi e registrare le proprie classi al seguente link 

Bebras dell'Informatica 

 
 NOVITA’ CODEWEEK 2022 
Da quest'anno sarà possibile indicare le linee di codice create nel corso delle attività Codeweek:  le indicazioni 

su come procedere e su eventuali altre proposte saranno successivamente comunicate. 
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LINK AL FORM 

 

Microsoft Forms 

 

 
 

L’insegnante Daniela Troia è a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimento. 

  
Casamassima, 02/10/2022      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI  
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