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Oggetto:“CodeWeek 2019” – “Settimana del Codice” 

 

                Dal 5 al 30 ottobre, la SSPG “Luigi Castiglione” parteciperà alla Code Week 2019, 

una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione per favorire 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. 

Molti degli oggetti che ci circondano contengono microprocessori che aspettano solo di essere 

programmati. Saper programmare offre l’opportunità di realizzare le proprie idee scrivendo 

nuove linee di codice per le decine di miliardi di oggetti smart che abbiamo attorno. Ma la 

programmazione ha anche un valore formativo intrinseco, perché l’esercizio di descrivere un 

procedimento costruttivo in modo talmente rigoroso da poterne affidare l’esecuzione ad un 

esecutore automatico induce una comprensione profonda del procedimento stesso e degli 

aspetti computazionali del problema che esso risolve. Il termine coding è entrato nell’uso 

comune proprio per indicare l’applicazione spontanea di questi strumenti. La programmazione 

sviluppa il pensiero computazionale, la capacità di risolverei problemi, la creatività, il 

ragionamento critico, il pensiero analitico e il lavoro di squadra. 

 

European Schoolnet, in collaborazione con l’Università di Urbino, mette a disposizione 

materiali e corsi di formazione online per insegnanti, aperti, gratuiti e accreditati, come 

il corso CodeWeek Deep Dive 

Mooc(https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-

v1:CodeWeek+CWDive+2019/about) che guida gli insegnanti a partecipare a CodeWeek con le 

proprie classi. 
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito multilingue (https://codeweek.eu/) e sulla 

pagina Facebook di CodeWeek Italia (https://www.facebook.com/CodeWeekIT). 
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