
Partecipa all’edizione  
del 10º anniversario

8-23 ottobre 2022

L’EU Code Week aiuta
milioni di persone
in Europa e non solo  
a imparare, creare,  
innovare e divertirsi con  
le tecnologie digitali.

Ogni anno, decine  
di migliaia di scuole  
e insegnanti  
forniscono workshop,  
corsi di programmazione  
e seminari.

La comunità 
dell’EU Code Week 
è una grande fonte 
di ispirazione ed 
entusiasmo.

Codeweek.eu
@CodeWeekEU
#CodeWeek anni



IN COSA CONSISTE L’EU CODE WEEK?

IL DIGITALE È  
LA NUOVA NORMA
Tutte le tecnologie digitali sono alimentate da righe 
di codice, dall’applicazione per ordinare cibo al GPS 
che usi per non sbagliare strada. Apprendere come 
programmare offre un vantaggio nel mondo digitale, 
permettendoti di controllarlo, modificarlo e persino di 
migliorarlo. La Code Week ti permette di comprendere 
il presente per cambiare il futuro.

Immagina la Code Week come uno spazio 
condiviso da insegnanti, studenti e studen-
tesse e persone appassionate di tecnologie 
digitali e di programmazione. Si tratta del 
luogo perfetto per trovare idee, allenare 
la creatività, apprendere nuove com-
petenze e condividere esperienze.  
È il luogo in cui insegnanti, studenti e 
studentesse acquisiscono maggiore 
dimestichezza con la tecnologia.  
È il luogo che ispira la didattica 
del futuro.

LA CODE WEEK È 
PER TUTTI E TUTTE
L’EU Code Week è un movimento che nasce dal basso 
gestito da volontari che credono che programmare 
significhi avere il potere a portata di mano. I volontari 
ricoprono il ruolo di ambasciatori, guidando insegnanti, 
organizzatori e organizzatrici delle attività per conto della 
Code Week, stimolando altre persone ad aderire, imparare, 
creare e organizzare attività di programmazione.

Anche tu puoi fare parte della Code Week! Organizza 
le tue attività di programmazione, robotica o pensiero 
computazionale e indicale sulla mappa. In alternativa, 
puoi partecipare alle attività esistenti e fare parte di una 
comunità internazionale

LA CODE WEEK È INDIPENDENZA
 



IN COSA CONSISTE L’EU CODE WEEK?

PERCHÉ UNIRSI ALL’EU CODE WEEK?

 La programmazione risveglia la creatività

 La programmazione rende indipendenti

 La programmazione è l’alfabetizzazione di oggi

 La programmazione dà origine  
a nuove opportunità 

 La programmazione è per tutti e tutte

 È la più grande iniziativa incentrata  
sulla programmazione in Europa

 Imparare a programmare;

 organizzare attività e workshop di 
programmazione, e partecipare a 
opportunità di formazione;

 creare collaborazioni nel proprio 
paese e oltre confine;

 conoscere altre persone che 
condividono lo stesso entusiasmo;

 formazione per insegnanti.

PERCHÉ L’EU CODE WEEK?

 Per comprendere il mondo che ci circonda;

 per dare vita a nuove idee creando  
qualcosa di digitale;

 per acquisire competenze pratiche  
durature;

 per compiere i primi passi nel  
padroneggiare le tecnologie digitali;

 per fare parte di una comunità entusiasta.

 



COME PARTECIPARE  
ALL’EU CODE WEEK?

Partecipa
all’edizione  
del 10ºanniversario!

Codeweek.eu
@CodeWeekEU
#CodeWeek

CHIUNQUE È 
BENVENUTO @ EU CODE WEEK!  

8-23 ottobre 2022

DAI VITA ALLE TUE IDEE

Gli insegnanti  
di tutte le materie
possono organizzare 
attività per bambini 
affinché adoperino la 

programmazione come 
 uno strumento creativo  

e di risoluzione dei  
problemi.

Gli  
insegnanti

possono partecipare  
ai corsi di formazione  

gratuiti della Code Week, 
usare risorse in numerose 

lingue e lasciarsi  
ispirare da colleghi  

e colleghe.

I genitori
possono incoraggiare  

i propri bambini a 
partecipare ai workshop 
di programmazione ed 
esercitarsi insieme a  

casa anche senza  
computer.

Programmatori  
e programmatrici
possono organizzare 

workshop presso scuole, 
centri di comunità  

o biblioteche. Le aziende
possono ospitare attività 

di programmazione, 
offrire sponsorizzazioni e 
lasciare che il personale 

assuma il ruolo di 
istruttore nelle  

attività.

Le organizzazioni 
senza scopo di lucro

possono organizzare  
e promuovere workshop  

ed eventi di 
programmazione.

Le istituzioni 
pubbliche

possono organizzare 
workshop di 

programmazione, 
sostenere le scuole e 

spargere la voce.


