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OGGETTO: EuCodeWeek 2018 (6-21 Ottobre 2018) 
 
Il nostro Liceo ha accolto l’invito della Commissione Europea ad aderire alla campagna CodeWeek4all. Si 
tratta di una vera e propria sfida che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli alunni in eventi di coding per 
incoraggiarli a sviluppare competenze trasversali, quali la creatività, l’attitudine al pensiero 
computazionale, la capacità di espressione e di ragionamento. Il Digital Education Action Plan della 
Commissione Europea ha infatti 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. 
Nel corso della CodeWeek gli studenti saranno coinvolti in eventi che promuovono la sensibilizzazione alla 
tematica del coding, della robotica e del pensiero computazionale. 
Tutte le classi prime parteciperanno all’evento Robotica per tutti con Arduino e Microbit, una serie di 
laboratori di coding e robotica educativa, organizzati in collaborazione con l’associazione FabLab di Reggio 
Calabria. I workshop si terranno nei giorni 17 e 19 ottobre, secondo il seguente calendario: 
 

MERCOLEDÍ 
17 OTTOBRE 

8:30 – 10 1A – 1G – 1H – 1T 

10:30 – 12 1O – 1P – 1Q – 1R – 1S – 1U 

VENERDÍ 
19 OTTOBRE 

8:30 - 10 1B – 1E – 1F – 1I – 1L 

10:30 - 12 1C – 1D – 1M – 1N 

 
Nel corso dei laboratori si proporrà un approccio creativo e divertente alla programmazione dei dispositivi 
digitali, la presentazione degli ambienti di apprendimento basati su Arduino e Microbit e la possibilità di 
trasformare i laboratori da luoghi di osservazione del fenomeno a luoghi di scoperta e sperimentazione 
multidisciplinare. 
 
I docenti della prima o della terza ora accompagneranno gli studenti in Aula Magna 15 minuti prima 
rispetto all’orario indicato per l’inizio delle attività. Al termine del workshop le classi potranno rientrare in 
aula, oppure uscire, se il secondo turno coincide con il termine delle lezioni.  
Gli studenti provenienti dai distaccamenti di via San Prospero e via Trabocchetto, alle ore 10:15 di 
mercoledì 17 ottobre saranno accompagnati in sede centrale dai docenti della terza ora e da due 
collaboratori.  
Tutte le altre classi potranno inoltre, a discrezione dei docenti, partecipare autonomamente alle iniziative 
promosse per la CodeWeek, reperibili sul sito www.codeweek.it.  
Si segnala anche l’attivazione da parte dell’Università di Urbino di un nano-MOOC per insegnanti, un 
brevissimo corso di formazione online, aperto, gratuito e accreditato, volto ad incentivare la partecipazione 
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a Europe Code Week con le classi, offrendo la consapevolezza necessaria a decidere se e quando utilizzare il 
coding nella pratica didattica, consolidando l’impatto dell’iniziativa.  
Il corso è iniziato il 10 settembre, ma resterà disponibile on-demand per agevolarne la fruizione asincrona 
(https://mooc.uniurb.it/codeweekmooc/). 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 

(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 

d’Istituto www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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