
 
 

Circ. n. 20/P - 17/I        Modugno, 09.10.2020  

 

Ai Docenti  

Scuola Primaria e Infanzia 

 

 

Oggetto: “Settimana europea della programmazione: stimolo alle competenze digitali” 

 

Dal 10 al 25 ottobre 2020 l'Europa celebra l’ottava edizione di Europe Code Week, la settimana 

europea del coding, con l’intento di favorire eventi ludici e formativi che avvicinino i giovanissimi al 

problem solving e al pensiero computazionale attraverso il coding. 

Le scuole sono invitate ad accogliere attività imperniate sulla programmazione e sul pensiero 

computazionale. 

Nella settimana europea della programmazione 2020 si incoraggiano gli insegnanti ad offrire ai loro 

studenti informazioni introduttive sul mondo della programmazione e a stimolarli ad un maggior 

coinvolgimento, introducendo attività e lezioni pratiche nelle loro aule, sia online che offline. 

In particolare il nostro Circolo didattico ha aderito all’iniziativa “Code Week 4 All” promossa 

dall’Equipe formativa territoriale, EFT Puglia, che prevede la partecipazione in rete alla Europe Code 

Week 2020. 

I docenti tutti sono invitati a concordare e a comunicare, all’Animatore digitale o ai componenti del 

Team digitale, utilizzando gli indirizzi mail Gsuite, le attività scelte e che verranno realizzate nella 

settimana dal 19 al 24 ottobre 2020. 

Il Team per l’innovazione e l’Animatore digitale, fermo restando la libertà da parte del docente di 

scegliere le esperienze più consone al proprio gruppo classe, propongono di svolgere le seguenti 

attività, suddivise per ordine di scuola e per livello di difficoltà: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA             3-4 anni 

Attività UNPLUGGED (“Cody Feet”, con 

costruzione di un robottino con materiali 

diversi) 

SCUOLA DELL’INFANZIA                5 anni 

Attività UNPLUGGED (“Cody Roby”, con 

scelta di una storia e di un personaggio guida 

con cui realizzare il percorso es. Pollicino) 



 

SCUOLA PRIMARIA                            1^-2^ 

Attività UNPLUGGED (“Cody Roby”, “Cody 

Feet”) o attività PLUGGED (con iscrizione 

della classe su “Code.org” es. “Ballando con il 

codice”, “Star wars”, “Frozen”) 

SCUOLA PRIMARIA                       3^-4^-5^ 

Attività UNPLUGGED e attività PLUGGED 

(con iscrizione della classe su “Code.org” es. 

“Ballando con il codice”, “Minecraft”, 

“Artista”) 

 

I docenti che svolgeranno le attività documenteranno l’esperienza con massimo tre fotografie che 

provvederanno a caricare, entro il 29/10/2020, in una specifica cartella Drive in Gsuite. 

A scopo informativo e formativo segnaliamo alcune risorse disponibili in rete: 

http://codeweek.it 

https://codeweek.eu/training 

https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/introduzione#INDICAZIONI 

https://mooc.uniurb.it/wp/codeweekmooc 

https://www.eftpuglia.it 

Si invitano caldamente i docenti a non perdere le emozionanti opportunità offerte da questo evento. 

 
L’Animatore digitale 

Ins. Cattedra Clementina 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D Lgs n.39/1993 
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