
 

 
 

 

 

Invito alle Scuole di Programma il Futuro 

Spettabile Dirigente, 

dal 10 al 18 ottobre l’Europa celebra la terza edizione di Europe Code Week (http://codeweek.eu/), la settimana 

europea della programmazione, promossa per favorire l'organizzazione di eventi e di opportunità di apprendimento 

informali e intuitive che avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero computazionale e al problem solving. Il 

coinvolgimento attivo del suo Istituto è di fondamentale importanza per il successo dell’iniziativa.  

Il successo che l'Italia ha ottenuto nel 2014 nel campo dell'alfabetizzazione informatica, risultando prima in Europa per 

numero di partecipanti sia ad Europe Code Week che a Hour of Code, è per gran parte merito delle scuole come la 

vostra che hanno aderito a Programma il Futuro fin dalla prima sperimentazione. 

Quest'anno siamo chiamati a moltiplicare l'impegno perché proprio all'Italia è stato affidato il compito di guidare 

Europe Code Week 2015, e perché è cresciuta la consapevolezza dell'importanza del coding. 

L'esperienza che avete maturato lo scorso anno e i ragazzi che avete formato partecipando alla prima edizione di 

Programma il Futuro vi consentono di fare davvero la differenza nell'edizione 2015. 

La Commissione Europea ha deciso di lanciare l'iniziativa CodeWeek4all (http://codeweek.it/codeweek4all-2015/) per 

incentivare le scuole a coinvolgere il maggior numero possibile dei propri alunni nella settimana europea della 

programmazione, dal 10 al 18 ottobre. 

Alle scuole che riusciranno a coinvolgere più del 50% dei loro alunni la Commissione Europea rilascerà un certificato di 

eccellenza nell'alfabetizzazione informatica.  

Il motivo di questo riconoscimento è semplice: la programmazione è per tutti e solo le scuole possono renderla 

davvero alla portata di tutti. 

Per partecipare a questa sfida basta compilare un modulo online (http://goo.gl/forms/f5kpba5kA8) per ottenere 

un codice univoco che andrà associato a tutti gli eventi organizzati all'interno della stessa scuola quando saranno 

inseriti nella mappa di CodeWeek (http://events.codeweek.eu/). 

Il codice univoco consentirà all'organizzazione di CodeWeek di attribuire alla scuola tutti i partecipanti ad ogni evento 

inserito sulla mappa. 

Vi consiglio di registrare la scuola, distribuire il codice agli insegnanti invitandoli a dedicare un'ora in ogni classe ad 

attività legate al coding, coinvolgere i ragazzi che hanno già partecipato a Programma il Futuro nelle attività proposte 

nelle altre classi. Come sapete esistono tante possibili attività da proporre, ma anche il semplice racconto 

dell'esperienza 2014 a ragazzi di altre classi merita di essere inserito tra gli eventi di sensibilizzazione al coding. 

Conto sulla vostra partecipazione! 

Urbino, 2 ottobre 2015 

      Alessandro Bogliolo 

      Coordinatore Europe Code Week 

      alessandro.bogliolo@uniurb.it 

      http://informatica.uniurb.it/ 

      0722 304410 
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