
 

     
 

Al Dirigente Scolastico 

e p.c. all’Animatore Digitale 

 

08/10/2021 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

anche quest'anno la Sua scuola ha l'opportunità di partecipare al CodeWeek 2021, che avrà luogo nel periodo 

dal 9 al 24 ottobre 2021. 

In qualità di componente l'équipe formativa territoriale MIUR Campania, che segue e affianca la Sua scuola, 

Le propongo il progetto “Codeweek con noi”, giunto alla seconda edizione e allegato alla presente. 

Il progetto, ideato ed elaborato da alcuni componenti dell’Équipe Formativa Territoriale Campania, è 

articolato in due segmenti: uno rivolto a promuovere l’approccio iniziale e di base al coding e al pensiero 

computazionale, l’altro rivolto, secondo la metodologia del gaming e della challenge, alle classi che intendono 

mettersi alla prova con la scrittura in codice, confrontandosi anche con studenti di altre scuole. 

L’intervento dell’EFT riguarderà: 

1. Webinar di promozione dell’iniziativa con illustrazione degli ambienti di sviluppo, delle modalità di 

partecipazione e dei kit didattici predisposti per le attività di coding (15 ottobre 2021, ore 17:30) 

2. Webinar di formazione docenti alle attività di coding (attività unplugged e plugged in ambienti 

Scratch, Code.org, Microbit) (da definire a ottobre 2021) 

3. Supporto alla progettazione di attività didattiche in classe (novembre 2021) ed affiancamento ai 

docenti nella conduzione delle attività per gli studenti coinvolti (in presenza e/o online) 

4. Partecipazione all’evento finale e premiazione degli studenti (entro la prima decade di dicembre in 

concomitanza con la settimana dell’Ora del Codice). 

Per partecipare consigliamo di compilare: 

- la scheda di registrazione per l’iscrizione all’iniziativa, disponibile al link: 

bit.ly/codeweekeft2 

 

- il modulo, predisposto dall’USR per il supporto dell’équipe, disponibile al link: 

https://forms.gle/aPJvfSFWeQnmYpEa8 

 

Relativamente a tale modulo consigliamo di inserire: 

▪ come Area di intervento la terza dell’elenco a discesa, ossia “promozione, supporto e 

accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per 

docenti sull’innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche”;  

 

 
 

▪ come Tipologia di Attività “Accompagnamento/Supporto”; 

https://bit.ly/codeweekeft2
https://forms.gle/aPJvfSFWeQnmYpEa8


 
 

▪ come Descrizione di intervento richiesto “Partecipazione al progetto Codeweek con noi”. 

 

Si prega di diffondere l’iniziativa all’Animatore Digitale e ai componenti del Team per l’Innovazione e a tutti i 

docenti che desiderano realizzare attività di coding con il supporto dell’équipe. 

Le rinnovo la mia disponibilità per qualsiasi chiarimento Lei o il suo Animatore Digitale vorrà richiedere in 

merito. 

 
Cordialmente 

 

 

Gianluca Nocera  
cell:(+39)3392735614  
Animatore Digitale C.P.I.A. Caserta – Componente Équipe Formativa Territoriale (Regione Campania) 
Via Galatina, 26 – Località Frazione di San Clemente, c.a.p.81100 Caserta (CE) 
Skype: luca_nocera  
Meet: luca.nocera.72@gmail.com  
Cisco Webex Room: https://cpiacaserta.webex.com/meet/animatoredigitale  
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