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OGGETTO:  EU CODE WEEK 2020 

Si sta avvicinando l’ottava  edizione di EU CodeWeek: 10-25 ottobre 2020! 

Il nostro Istituto parteciperà alla sfida Code Week 4 All, la settimana europea della programmazione che 

invita a collegare le attività di coding organizzate da  ogni singolo docente a quelle dei colleghi per 

ottenere insieme il Certificato di eccellenza Code Week. Se la nostra alleanza raggiungerà uno degli 

obiettivi previsti (almeno 500 studenti partecipanti  oppure 10 attività collegate) riceveremo il Certificato 

di eccellenza della settimana della programmazione! 

Imparare a programmare aiuta a dare un senso al mondo che cambia rapidamente intorno a noi, ad 

ampliare la nostra comprensione di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e capacità al fine 

di innovare ed esplorare nuove idee. 

COME PARTECIPARE: 

1. Visitare la pagina    https://codeweek.eu/events e aggiungere il proprio evento sulla mappa 

inserendo le informazioni richieste sulla propria attività di programmazione. 

2. Incollare il codice del nostro Istituto   cw20-bx9a5  nel campo CODE WEEK 4 ALL 

CODE. 

3. Cliccare su Aggiungi. 

4. Alla fine della campagna, tutti gli organizzatori di attività dovranno rendere conto del numero 

di partecipanti coinvolti in ogni singolo evento organizzato. 

INFORMAZIONI UTILI: 

 Il sito di riferimento è il sito europeo: https://codeweek.eu/  dove  è possibile trovare  

tante risorse didattiche e formazione con pillole di apprendimento 

 L’Università di Urbino sulla piattaforma  mooc.uniurb.it offre diversi corsi di formazione online 

gratuiti riguardanti il Coding e il pensiero computazionale. 

 Se si ha a disposizione la LIM , anche se non si è esperti, si possono proporre agli alunni i percorsi 

di Code.org  (https://studio.code.org/courses ): sono percorsi graduali e guidati,  specifici per 

ogni fascia di età. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la docente referente per il coding nel nostro 

Istituto:  Roberta Di Stefano:      roberta.distefano@icdonlorenzomilani.net. 

 Anticipatamente si ringraziano tutti i docenti che parteciperanno! 
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