
 

 

 

CodeWeek è una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione aperta alla partecipazione attiva 
di chiunque possa contribuire a diffondere il pensiero computazionale attraverso il coding. Molte 
attività si svolgono nelle scuole, grazie all’entusiasmo degli insegnanti, a vantaggio degli alunni. 
Coding è un termine inglese al quale corrisponde in italiano la parola programmazione. Parliamo di 
programmazione informatica ovviamente ma non nel senso più tradizionale dell’espressione. 
Il coding a scuola mette la programmazione al centro di un percorso dove l’apprendimento, già a 
partire dai primi anni di vita, percorre strade nuove ed è al centro di un progetto più ampio che 
abbatte le barriere dell’informatica, stimola un approccio votato alla risoluzione dei problemi; è 
grazie al pensiero computazionale che non si impara solo a programmare, ma si programma per 
apprendere. 
A tal proposito è possibile rinvenire ulteriori informazioni sul sito multilingue (https://codeweek.eu/) 
e sulla pagina Facebook di CodeWeek Italia (https://www.facebook.com/CodeWeekIT). 
Inoltre, i docenti, che intendano far partecipare i loro alunni alla suddetta iniziativa, possono 
rivolgersi all’Animatore Digitale di Istituto, prof.ssa Calafati. 
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Dal 16 al 18 ottobre il Liceo “Capialbi” parteciperà alla Code Week 2019, una campagna di 
sensibilizzazione e alfabetizzazione per favorire la diffusione del pensiero computazionale 
attraverso il coding, coinvolgendo le classi prime. 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.  

Le classi prime, coinvolte nella manifestazione, con i rispettivi docenti dell’ora si recheranno nel 
laboratorio multimediale per sperimentare e imparare a programmare blocchi di Minecraft, secondo 
calendario ivi allegato. 
Distinti saluti  

 

Calendario e classi coinvolte:  

OTTOBRE 2019 CLASSE ORARIO SPAZI 
MERCOLEDÌ   16 I A E.S. dalle 09:00 alle 10:00 Laboratorio multimediale Solano 

GIOVEDÌ       17 I B S.U. 
I C S.U. 

dalle 11:00 alle 12:00 
dalle 12:00 alle 13:00 

Laboratorio multimediale Di Iorgi 
Laboratorio multimediale Di Iorgi 

VENERDÌ      18 
I A S.U. 
I D S.U. 
I B E.S. 

dalle 11:00 alle 12:00 
dalle 12:00 alle 13:00 
dalle 13:00 alle 14:00 

Laboratorio multimediale Solano 
Laboratorio multimediale Solano 
Laboratorio multimediale Di Iorgi 

 

 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 

firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.Lgs. n.39/93 


