








Spazio web dedicato 
(con News, FAQ, Calendario incontri, Archivi 

digitali di buone pratiche, Presentazioni 
Powerpoint, form di prenotazione, etc)



WEBINAR INTRODUTTIVO
   Venerdi 8 Ottobre 2021
       Ore 17:00 – 18:30





http://www.codeweek.it/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=w_HTUedFEVk
&feature=emb_logo

http://www.codeweek.it/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=w_HTUedFEVk&feature=emb_logo












COMPETENZA 
DIGITALE

Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 2006 

fra le 8 competenze chiave per l’apprendimento 
permanente

“Le competenze sono definite in questa sede 
alla stregua di una combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto”





DIGICOMP
un framework elaborato nel 2013 
e aggiornato a partire dal 2016 

DigComp indica la competenza digitale 
richiesta ai “cittadini”



Quadro di riferimento 
della Competenza Digitale

E’ stata da poco rilasciata - da JRC, Joint Research Centre, 
per conto della DG EMP dell’Unione Europea - la nuova 

versione di DigComp,
The Digital Competence 1 Framework for Citizens (ovvero 

il Quadro di riferimento della Competenza Digitale) 
richiesta a tutti i cittadini 

per il lavoro, per lo sviluppo personale 
e per l’inclusione sociale



Il Framework DigComp è organizzato, sin 
dalla prima versione, in 5 dimensioni: 

1. Aree di competenza identificate come parte della competenza 
digitale.
2. Descrittori e titoli di competenza rilevanti per ciascuna area di 
cui al punto 1. 
3. Livelli di padronanza per ciascuna competenza. 
4. Conoscenze, abilità e attitudini per ciascuna competenza. 
5. Esempi di utilizzo, sull'applicabilità della competenza a diversi 
scopi. 



Le aree di competenza - dimensione 1 - 
individuate sono 5:

1. Informazione e data literacy. 
2. Comunicazione e collaborazione. 
3. Creazione di contenuti digitali. 
4. Sicurezza. 
5. Problem solving.



DIGICOMPEDU
Un’ulteriore proposta che si propone di definire le 

competenze digitali necessarie per 
l’insegnamento, quindi le competenze digitali dei 

docenti dovrebbero avere







Coding
La programmazione è il linguaggio 

delle cose ed è il modo più semplice 
ed economico per realizzare le 

proprie idee





PROCEDURA IN FUNZIONE DI UN RISULTATO











Pensiero computazionale
il coding è anche la migliore palestra per 

esercitare il pensiero computazionale

la capacità di concepire procedimenti costruttivi 
e di esprimerli in termini talmente rigorosi 
da poterne affidare senza ambiguità l’esecuzione 
ad un altro, computer o persona che sia











NELLA 
DIDATTICA







Chi puo’ contribuire al Codeweek?

Tutti possono contribuire al successo del 
CodeWeek, ciascuno secondo le proprie attitudini 
e i propri interessi: 
docenti, insegnanti, istruttori, educatori, volontari, 
studenti, genitori, programmatori, creativi, 
disegnatori, giornalisti, blogger, narratori, maker, 
etc.



Sono disponibili tre moduli online per raccogliere 
adesioni al CodeWeek.

Per le Scuole, che intendano organizzare eventi, 
usare materiali e metodi del codeweek, o 

semplicemente segnalare ai propri studenti gli 
eventi in programma

http://www.codeweek.it/scuole/ 

http://www.codeweek.it/scuole/






GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Nota: IL LINK PER I PROSSIMI INCONTRI SARA' LO STESSO


