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La settimana europea della programmazione celebra la creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione
attraverso la programmazione ed altre attività tecnologiche. Si invitano le scuole e gli insegnanti di ogni livello e materia 
a partecipare per tutto l’arco dell’anno. Scoprine di più e aggiungi la tua attività alla mappa della settimana della 
programmazione tramite la pagina web dedicata appositamente agli insegnanti: codeweek.eu/schools

La programmazione aiuta 
a sviluppare le competenze 
del XXI secolo quali il 
pensiero computazionale, 
la risoluzione dei problemi, 
la creatività e il lavoro di 
squadra.

Tutti sono ben accetti ad 
organizzare un’attività o ad unirvisi. 
Non dovrai far altro che scegliere 
un argomento e un pubblico di 
destinazione e aggiungere la tua 
attività alla mappa.

La settimana europea della 
programmazione offre a tutti gli studenti 
la possibilità di muovere i primi passi 
come creatori digitali, fornendo a scuole 
e insegnanti opportunità di sviluppo 
professionale gratuite, risorse didattiche, 
sfide internazionali e opportunità di 
scambio.

Per prepararti, dai uno sguardo 
alla pagina del “come si fa”, 
e scarica il nostro toolkit per 
gli organizzatori per 
diffondere la voce.

Partecipando alla settimana 
europea della programmazione 
e raccogliendo la Code Week 4 
All sfida, puoi aggiudicarti un 
Certificato di eccellenza! Diffondi la 
voce tra i tuoi colleghi e invita anche 
loro ad entrare nella settimana 
europea della programmazione!

Per avere ulteriore formazione e consulenza, visita 
la nostra pagina delle risorse didattiche, 
naviga tra i materiali di formazione con 
pillole d’apprendimento che comprendono 
video e piani delle lezioni su misura o prendi 
parte al prossimo MOOC sulla settimana della 
programmazione. Corso online aperto e di massa 
(Massive Open Online Course - MOOC).

Unisciti  alla conversazione:

< Cos’è la settimana europea della programmazione? >

< Perché dovresti scendere in campo? >

< Come fai a scendere in campo? >

http://codeweek.eu/schools
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