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 Quest’anno il nostro Istituto partecipa all’edizione di Europe Code Week, l’evento europeo del coding, che 

si celebrerà dal 5 al 20 ottobre, promosso per favorire l’organizzazione di eventi ludici e formativi che 

avvicinino i piccoli e giovanissimi ”alunni – programmatori” al pensiero computazionale e al problem 

solving. 

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

programmati. La programmazione è il linguaggio delle cose. Saper programmare offre l'opportunità di 

dar vita alle idee sfruttando l'enorme potenziale degli oggetti "smart" che abbiamo attorno. Ma la 

programmazione ha anche un valore formativo intrinseco, poiché stimola la creatività e la capacità di 

concepire ed esprimere procedimenti costruttivi. I principi base della programmazione devono costituire 

una base culturale comune e possono essere appresi a qualsiasi età in modo divertente e intuitivo. 

Partecipare a Europe Code Week significa organizzare eventi per i propri alunni o per un pubblico più 

ampio. Un evento CodeWeek non è nient’altro che una qualsiasi attività che aiuti a comprendere cosa sia 

il coding e contribuisca a sviluppare il pensiero  computazionale. Sono gli insegnanti stessi che 

possono 

organizzare attività di questo tipo, seguendo semplici linee guida e calandole nella realtà delle proprie 

classi.” ( Alessandro Bogliolo, Coordinatore Europe Code Week). 

Il nostro Istituto, nonostante partecipi all’iniziativa per la prima volta, si è posto l’ambizioso traguardo di 

coinvolgere il maggior numero possibile di alunni  con diverse attività , così da ottenere il riconoscimento 

di eccellenza conferito dalla Commissione Europea, che ha promosso la CodeWeek4all challenge. 

 

  BUON LAVORO PICCOLI PROGRAMMATORI…..IL FUTURO E’ NELLE VOSTRE MANI !!!!! 

 
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico-Rettore  

     Prof.ssa Gabriella La Marca 
                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

              ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

 


