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Oggetto: Europe Code Week – Settimana Europea del Coding. 

 
 La collaborazione tra Ministero dell’Istruzione ed il Laboratorio “Informatica e Scuola” del CINI – Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica continua anche per l’anno scolastico 2021/2022. In 
applicazione del protocollo di intesa in vigore le scuole verranno dotate di una serie di strumenti semplici, 
efficaci e facilmente accessibili per migliorare la formazione degli studenti sulle basi scientifico-culturali 
dell'informatica, attraverso l’iniziativa “Programma il Futuro”. 

L’attività didattica di base, denominata "L'Ora del Codice", consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di 
avviamento alle basi dell’informatica. Anche quest’anno vi è un ulteriore arricchimento delle scelte con ben 
22 diversi percorsi da un’ora ciascuno, di cui due indirizzati in modo specifico alla scuola secondaria 
superiore. 

Un’attività didattica più avanzata, consiste invece nello svolgere un percorso più approfondito, che sviluppa 
i temi di base dell’informatica con ulteriori lezioni distribuite su 6 corsi regolari e due corsi rapidi, da fruire a 
seconda dell’età e del livello di esperienza degli studenti. Tutti i corsi sono stati revisionati.  
Entrambi i tipi di attività possono essere fruiti sia con lezioni tecnologiche, per le scuole dotate di calcolatori 
e connessione a Internet, sia con lezioni tradizionali, per le scuole tecnologicamente ancora non 
supportate. Al termine delle attività, la scuola potrà rilasciare ad ogni alunno un attestato personalizzato 
del percorso svolto. 

Sono anche disponibili percorsi complementari, il primo sulla cittadinanza digitale consapevole (che offre 7 
lezioni per la scuola primaria e 2 per la secondaria inferiore – utilizzabili anche nel contesto di cittadinanza 
digitale dell’insegnamento di educazione civica) ed il secondo su come funzionano i computer, corredati di 
video didattici e piani di lezione. 

Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica intende aderire a CodeWeekEU che si svolgerà in 
tutt’Europa dal 9 al 24 ottobre 2021 (per info http://codeweek.it/). Parteciperanno alla manifestazione 
migliaia di docenti e studenti in ogni parte d'Europa con lo scopo di offrire ai giovani e giovanissimi 
un’opportunità di avviarli allo sviluppo del pensiero computazionale e alla programmazione. 

Tutti gli eventi organizzati in Europa e registrati on line si possono visualizzare su una mappa interattiva sul 
sito http://events.codeweek.eu/. 
Anche per questa edizione di Europe Code Week la Commissione Europea ha deciso di riconoscere il 
contributo straordinario alle scuole che riescono a coinvolgere non meno di 500 dei loro alunni, oppure 
organizzare almeno 10 attività collegate tra di loro, oppure coinvolgere 3 nazioni diversi, rilasciando un 
certificato di eccellenza nell’alfabetizzazione informatica” e saranno menzionate nel sito ufficiale di Europe 
Code Week..  
Per ulteriori informazioni vi esorto a consultare la guida all’indirizzo  
http://codeweek.it/category/codeweekeu-2018/ 
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Ciascun docente può organizzare un evento code-week da svolgere in orario curriculare per la propria 
classe. 
I docenti che vogliono aderire alla manifestazione sono pregati di indicare la loro disponibilità 
comunicandola, entro il 5 ottobre, all’indirizzo mail saee074003@gmail.com, specificando il tipo di attività 
(es. attività di coding su piattaforma code.org o unplugged anche utilizzando le apine BEE BOT ), la classe da 
coinvolgere e il giorno stabilito. A tali docenti verrà comunicato il Codice da inserire nell’evento . Si 
invitano, inoltre, tutti i docenti che intendono partecipare all’iniziativa in oggetto, a documentare tutte le 
attività svolte con gli alunni tramite foto, video e la produzione di eventuali prodotti cartacei e/o 
multimediali. In caso di documentazione con foto e video, evitare inquadrature del viso degli alunni e 
focalizzare l’attenzione sulle mani e sull’attività che stanno svolgendo. 
Sul sito http://codeweek.it   è possibile reperire materiale per produrre locandine, cartelloni, gadget, inviti 
e materiale multimediale di ogni tipo, mentre sul sito  della nostra scuola 
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/scuola-digitale/ è potete trovare indicazioni per 
l’iscrizione alla piattaforma code.org, suggerimenti per usare BEE BOT e altre informazioni utili 
 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere inviata all’indirizzo email saee074003@gmail.com , entro il 
15/11/2021   per predisporne la pubblicazione sul sito della scuola. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’animatore digitale Ruggiero Michelina e ai componenti 
del team dell’innovazione Loria Consiglia, Maria Sacchetti, Ada Leo. 
 
 
 

Mercato San Severino, 20/09/2021                                         
L’animatore digitale 
Michelina Ruggiero 

 

                    

                                                                                                  

 

 

mailto:saee074003@gmail.com
http://codeweek.it/
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/scuola-digitale/
mailto:saee074003@gmail.com

