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OGGETTO: PARTECIPAZIONE EUROPE CODE WEEK 2021  
                       Settimana europea della programmazione: stimolo alle competenze digitali, dal 9 al 24 ottobre         
                       2021 

 
 
 
Dal 9 al 24 ottobre 2021 l’Europa celebra la nona edizione di Europe Code Week (http://codeweek.eu ), la 
settimana europea del coding, campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione promossa per favorire 
l’organizzazione di eventi ludici e formativi che avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero 
computazionale e al problem solving.   
Per diffondere il pensiero computazione, il MIUR mette a disposizione delle scuole una piattaforma 
denominata “Programma il Futuro” (http://www.programmailfuturo.it/) dove sono indicati gli obiettivi del 
progetto, le modalità di partecipazione e i percorsi. Tra le iniziative promosse  si ricorda L’Ora del Codice 
(http://www.programmailfuturo.it/progetto/cos-e-l-ora-del-codice ), che fornisce alle scuole una serie di 
strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base 
dell’informatica, attraverso la programmazione (Coding), secondo quanto previsto  dal programmma "La 
Buona Scuola". 
La nostra Scuola ha dato la sua adesione all’evento e offrirà ai propri alunni esperienze diverse di coding, 
per un primo approccio divertente e stimolante da cui partire per approfondire sempre più questa 
competenza trasversale a tutte le altre.  
Gli insegnanti della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado, 
organizzeranno attività calandole nella realtà delle loro classi.  
Tali attività sono registrate sul sito della Europe Code Week:  https://codeweek.eu/   dalla funzione 
strumentale Area 2 Maria Corrado e ogni classe riceverà l’Attestato di partecipazione a conclusione di esse.   
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Fernando Antonio CALO’ 
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