
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolast ica coordinate con gli enti locali, nazionali e internazionali,

studenti, diritto allo studio, disabilità della Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

Agli Animatori Digitali

Ai componenti del Team per l’Innovazione 

Ai docenti interessati

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Settimana europea della programmazione - #CodeWeek dall’8 al 23 ottobre 2022.

Dall’8  al  23  ottobre  2022 si  svolgerà  la  Settimana  europea  della  programmazione
(#CodeWeek), un evento che nasce dal basso e celebra la creatività,  la risoluzione dei problemi e la
collaborazione attraverso la programmazione e altre attività tecnologiche. L’idea è di rendere il pensiero
computazionale più visibile, mostrare ai giovani, agli adulti e agli anziani come dare vita alle proprie idee
con la programmazione, spiegare queste capacità e mettere insieme persone motivate per imparare.

L’iniziativa è stata lanciata nel 2013 dai  Young Advisors per l’agenda digitale europea. La
Commissione  europea  sostiene  la  Settimana  europea  della  programmazione nell’ambito  della  sua
strategia per il mercato unico digitale e incoraggia soprattutto le scuole ad aderire all’iniziativa.

Le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado e  gli  insegnanti  di  tutte  le  discipline sono  invitati  a
partecipare  alla  Settimana  europea della  programmazione,  per  dare  l’opportunità  ai  loro  studenti  di
esplorare la creatività digitale e la programmazione. All’evento possono partecipare con le loro classi
insegnanti di tutte le materie e scuole di ogni ordine e grado.

Per favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche, l’Équipe Formativa Territoriale
per la Toscana (EFT) organizza una serie di webinar informativi e formativi sulle modalità di adesione,
preparazione e partecipazione con i propri studenti all’iniziativa.
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I  webinar saranno preceduti  da un evento di lancio il  giorno  martedì 27 settembre 2022
rivolto  ai  dirigenti  scolastici,  agli  animatori  digitali,  ai  componenti  del  Team per  l’innovazione  e  ai
docenti  interessati  durante  il  quale  verranno  illustrate  le  attività  previste  per  l’edizione  2022  della
CodeWeek  e  le  modalità  di  adesione  delle  Istituzioni  Scolastiche  e  delle  singole  classi.  Nel  corso
dell’evento verranno anche illustrati i contenuti che l’EFT proporrà ai docenti della Toscana negli incontri
successivi.

Nella tabella seguente sono elencati gli incontri previsti:

Webinar Giorno e ora Livello Relatore

Evento di lancio
Martedì 27 settembre 2022
17:30 – 18:30

Giovanni Silvestro

Il coding nella scuola per 
l’infanzia

Sabato 1 ottobre 2022
10:00 – 11:00

A1 - Novizio Giovanni Silvestro

Il coding nella scuola 
primaria

Sabato 1 ottobre 2022
11:30 – 12:30

A2 - Esploratore Giovanni Silvestro

Il coding nella scuola 
secondaria di primo grado: 
Scratch

Lunedì 3 ottobre 2022
17:00 – 18:30

B1 - Sperimentatore Annalisa Di Pierro

Il coding nella scuola 
secondaria di primo grado: 
MIT APP Inventor 2

Lunedì 10 ottobre 2022
17:00 – 18:30

B1 - Sperimentatore Paola Panicucci

Si precisa che il livello indicato per ciascun evento è riferito al quadro di riferimento europeo
per le competenze digitali dei docenti, denominato “DigCompEdu”, a cui farà riferimento il relatore nel
condurre la propria attività  e non alle  attività  didattiche,  da svolgere eventualmente in classe,  che si
andranno ad illustrare.  Inoltre,  l’ordine di  scuola a  cui  si  riferiscono le  diverse videoconferenze  non
costituisce  un  vincolo  per  la  partecipazione:  ciascun  docente,  in  base  alle  proprie  esigenze,  può
liberamente decidere di partecipare anche ad attività rivolte a ordini di scuola diversi dal quale presta il
proprio servizio.
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La partecipazione ai  webinar organizzati  dall’EFT è libera e gratuita  e rivolta ai dirigenti
scolastici, agli animatori digitali, ai componenti del Team per l’Innovazione e a tutti i docenti interessati.
Per partecipare, è sufficiente compilare il modulo all’indirizzo indicato qui di seguito, oppure scansionare
il  corrispondente  codice  QR.  Dopo  aver  inviato  il  modulo,  si  riceverà  immediatamente  il  link alla
videoconferenza. In caso di mancata ricezione, si consiglia di controllare lo spam della posta elettronica.

Link per l’iscrizione: https://bit.ly/3DDpnSR 

Per avere maggiori informazioni sulla Settimana europea della programmazione, è possibile
consulta la pagina web dedicata agli insegnanti: https://codeweek.eu/schools.

Si ricorda che è attivo l’Help Desk EFT al quale è possibile rivolgersi per eventuali necessità: 
https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-desk/.

Vista l’importanza dell’iniziativa, si prega di darne la massima diffusione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

Allegati:
Locandina dei webinar EFT
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