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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

CIRCOLARE N° 48 

  -Ai docenti della scuola secondaria 1° grado 

- Al D.S.G.A. 

-Al Sito Web  

Oggetto: Settima edizione Europe Code Week 2019. 

 

Tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado sono invitati a prendere parte 

all’evento Code Week 2019 collegandosi al sito http://codeweek.eu/ 

 

La settima edizione di Europe Code Week si svolgerà dal 5 al 20 ottobre 2019. 

Europe Code Week è una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione lanciata nel 2013 per la 

diffusione del pensiero computazionale attraverso il Coding. 

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. 

 

I docenti organizzatori possono già registrarsi e decidere a quali eventi partecipare, 

selezionandoli sulla mappa apposita.  

 

Sul sito sviluppato per i docenti e i ragazzi sono disponibili risorse informative, tutorial 

video e vari materiali per prepararsi a partecipare agli eventi. 

Nella sezione Learning Bits sono online lezioni-video che i docenti possono usare per 

proporre la programmazione e il pensiero logico nelle loro classi, nonché esercizi da svolgere e 

consigli pratici su come organizzare le attività.  

Altre informazioni utili: 

È possibile partecipare al Codeweek anche attraverso Webinar interattivi in orario 

scolastico.  

Guardando il video in diretta su YouTube all’orario stabilito, all’indirizzo web del webinar 

prescelto, si può partecipare a Codeweek. 

Di seguito l’elenco dei webinar: 
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- Lunedì 8 ottobre, ore 11:00-12:00, webinar interattivo OnlineCodyColors. Gioco a squadre consigliato dai 7 

anni in su. 

- Mercoledì 10 ottobre, ore 11:00-12:00, webinar interattivo internazionale CodyGamesEU (in inglese, 

benchè le attività siano semplici e intuitive, si consiglia la facilitazione linguistica da parte dell’insegnante). 

Gioco a squadre adatto dai 7 ai 14 anni. 

- Giovedì 11 ottobre, ore 11:00-12:00, webinar interattivo CodyDiarioOttobre. Gioco a squadre consigliato 

dai 6 ai 14 anni. 

- Mercoledì 17 ottobre, ore 11:00-12:00, webinar interattivo per la secondaria AlgoritmiOnline. Webinar 

interattivo dedicato alla scuola secondaria di primo e secondo grado, con lancio del campionato di pensiero 

computazionale. 

- Sabato 20 ottobre, ore 11:00-13:00, caccia al tesoro internazionale CodeHuntingGamesEU. La caccia al 

tesoro GLOCAL… (seguiranno ulteriori informazioni) 

Per informazioni, spunti e opportunità di confronto e formazione, ecco tutti i link: 

 http://codeweek.eu/ 

 http://codeweek.it/ 

 http://codeweek.it/codeweekmooc/ 

 http://codeweek.it/concorso-pnsd/ 

 http://codeweek.it/webinar-per-le-scuole/ 

 https://www.facebook.com/CodeWeekIT/ 

  

Oltre a caricare la propria attività sulla mappa degli eventi, si possono coinvolgere altri colleghi, 

della propria scuola o di altre scuole, per organizzare eventi collegati al proprio, formando una 

squadra. Superando complessivamente delle soglie, si riceveranno certificati di eccellenza nella 

diffusione del pensiero computazionale.  

Ogni organizzatore della squadra potrà avere il proprio certificato di eccellenza, specificando il 

nome da inserire nel certificato (proprio, della scuola, della classe o della squadra). 

Sul sito sono presenti Template di attestati di partecipazione che gli insegnanti organizzatori 

di eventi possono personalizzare, replicare e stampare per consegnarli ai partecipanti e agli studenti 

che prendono parte a Europe Code Week. 

 

Fino al 31 dicembre è possibile compilare il report degli eventi: ogni attività andrà caricata 

sulla mappa anche se svolta oltre il 21 ottobre. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 
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