
Settimana europea della 
programmazione, 

dal 9 al 24 ottobre 2021

Celebrazione della creazione con la 
programmazione
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Un movimento nato dal basso, gestito da volontari e 
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Cos’è la settimana europea della 
programmazione?

sostenuto dalla 
Commissione europea
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La settimana europea della programmazione 
mira a portare le competenze di base della 

programmazione e l’alfabetizzazione digitale a 
tutti in modo divertente e avvincente!

«Fin dall'inizio dei tempi, gli esseri umani hanno
creato con la pietra, il ferro, la carta e la matita.
Adesso, viviamo in un’era diversa in cui, con la
programmazione, plasmiamo il nostro mondo.
Durante la settimana della programmazione vogliamo
dare a tutti l’opportunità di scoprire la
programmazione e divertirsi grazie a essa. Impariamo
a programmare per modellare il nostro futuro!»

- Alessandro Bogliolo, 
coordinatore degli ambasciatori della settimana 
europea della programmazione
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La nostra comunità

– Ambasciatori della settimana europea 
della programmazione

– Coordinatori nei ministeri dell’Istruzione

– Rete degli insegnanti-guida



Piano d’azione didattico dell’UE:

– aiutare i sistemi didattici ad adeguarsi alla trasformazione digitale

– suscitare l’interesse dei presidi e degli insegnanti per l’istruzione 
digitale 

– contribuire a velocizzare l’innovazione nei sistemi didattici e a 
migliorare l’insegnamento e l’apprendimento

– entro il 2021, raggiungere il 50% delle scuole elementari e medie in 
Europa 
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Obiettivi della settimana europea della 
programmazione 



La settimana europea della programmazione è per tutti, fatta da 
tutti:

– possono organizzare gli eventi legati alla programmazione (e 
parteciparvi) bambini, alunni, studenti, giovani, adulti, anziani, 
genitori, insegnanti, bibliotecari, imprenditori e responsabili politici

– chiunque organizzi un’attività di programmazione la aggiunge alla 
mappa di codeweek.eu.

10-10-21 6

Chi partecipa?

http://codeweek.eu/events


10-10-21 7

Dove trovare assistenza ed info?

Sei nuovo nella settimana europea 
della programmazione?

– Dai uno sguardo alla pagina del 
“come si fa” (How-to)

Cerchi una consulenza?
– Visita la pagina delle risorse e trova 

altre idee su come organizzare 
un’attività, anche senza computer!



Migliori sul piano professionale e accedi a risorse 
innovative e gratuite sul sito Internet della settimana 
europea della programmazione:
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Che vantaggi ne trai?

– moduli di formazione

– risorse per l’insegnamento e 
l’apprendimento

– toolkit per aiutarti a 
organizzare e promuovere la 
tua attività

– corsi online aperti e di massa 
(Massive Open Online Courses
- MOOC)



Partecipa alla sfida Code Week 4 All e aggiudicati il 
Certificato di eccellenza!
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Cerchi una sfida?

Collegati con organizzatori dagli 
interessi affini, coinvolgendo almeno:

• 10 attività o 

• 3 paesi
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Pronto ad unirti all’avventura?



Contatta l’ambasciatore della 
settimana europea della 

programmazione nel tuo paese

codeweek.eu/ambassadors
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Contattaci

info@codeweek.eu

http://www.codeweek.eu/ambassadors
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Collegati a #CodeWeek

codeweek.eu

@CodeWeekEU

@CodeEU

@CodeWeekEU

https://codeweek.eu/

