
 
 

 

Settimana europea della programmazione: stimolo alle competenze digitali 

Dal 9 al 24 ottobre 2021 

Gentili Dirigenti, 
 

Il prossimo ottobre, la settimana europea della programmazione contribuirà nuovamente 

a trasformare vite, dando alla luce, per i cittadini di tutta l’Europa ed oltre, l’innovazione e le 

competenze digitali. Dal 9 al 24 ottobre, con la CODEWEEK, le scuole, le organizzazioni senza 

fini di lucro, i club di programmazione ed altre organizzazioni sono invitati ad accogliere attività 

imperniate sulla programmazione e sul pensiero computazionale. 

Codeweek è una delle azioni cardine della strategia europea per le competenze digitali 

la cui attuazione è resa quanto mai urgente a seguito dell’accelerazione nella diffusione e 

nell’uso delle tecnologie imposta dall’emergenza COVID. 

Al centro dell’attenzione si trova la partecipazione delle scuole che celebrano la 

creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione e altre 

attività tecnologiche. 

Quest’anno, il referente PNSD dell’USR Molise, Il Coordinatore Regionale dell’ Equipe 

Formativa Territoriale ed il componente dell’Equipe Territoriale del Molise, nel fare seguito alla 

succitata iniziativa, promuovono  la settimana della programmazione molisana “……..A SPASSO 

……..CON IL CODING”, dal 11 al 30 ottobre 2021,   durante la quale tutte le istituzioni scolastiche del 

territorio potranno aderire ad una o più attività proposte sulla pagina web, appositamente creata, 

all’interno della quale si potranno scegliere tra quelle del prof. Bogliolo di codeweek e/o quelle 

organizzate dalle Equipe Formative Territoriali di altre regioni.  

Per disseminare l’iniziativa locale e supportare i docenti, è stato predisposto anche un 

webinar territoriale, per il giorno 11/10/2021 alle ore 15.00. Tutte le informazioni relative alla 

settimana europea e a quella molisana, compresa l’iscrizione al webinar locale, sono reperibili 

dalla succitata pagina web, di cui il link allegato: 

https://sites.google.com/consultingform.eu/code-week-in-molise21/home-page 

Per poter partecipare ai werbinar e alle iniziative locali, è necessario registrarsi, al fine 

di ricevere il link di collegamento per l’evento on-line. 

Si invitano gli insegnanti di ogni livello e materia ad unirsi al movimento nazionale e 

regionale organizzando attività con i loro studenti, nel quadro della settimana europea della 

programmazione, stimolandoli ad un maggior coinvolgimento, con attività e lezioni pratiche nelle 

loro aule, sia online che offline. 

https://sites.google.com/consultingform.eu/code-week-in-molise21/home-page


 
 

 

Per sostenere quanti più studenti possibile nei loro viaggi creativi con la 

programmazione come meta, si invitano anche gli organizzatori della settimana della 

programmazione a partecipare alla sfida Code Week 4 All. Gli organizzatori possono associarsi 

ad altri insegnanti e ad altre organizzazioni per tutte le loro reti di conoscenze, servendosi di un 

codice unico ricevuto durante la fase di registrazione. All’interno delle loro reti di conoscenze, i 

partner possono poi utilizzare lo stesso codice per registrare attività proprie. Chi raggiunge la 

partecipazione dalla maggior influenza e include almeno dieci attività o tre paesi nei suoi 

ambienti può aggiudicarsi un Certificato di eccellenza. 

Per trovare altre informazioni su come partecipare alla settimana europea della 

programmazione e su come accedere alle risorse per apprendere e insegnare come si 

programma e scopri come organizzare un’attività visitando http://codeweek.eu/. Se ti interessa 

seguire le ultime notizie e interagire con gli altri organizzatori, la settimana europea della 

programmazione è attiva anche su Facebook, Instagram e Twitter. 

 Sicuro dell’attenzione che le SS.LL. vorranno dedicare alla presente, si porgono distinti 

saluti. 

 

 
Coordinatore  Regionale  

EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER IL MOLISE 

Prof. Marco Di Paolo 

 


