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Code Week 2019: evento singolare. Famiglie coinvolte in attività a          
scuola 
 
Nel pomeriggio di Venerdì 18 Ottobre le tre scuole di Vaiano Cremasco sono state partecipi               
di un evento a dir poco singolare: la partecipazione al Code week 2019. Questa è la                
seconda edizione che vede coinvolto il nostro istituto. Gli alunni e gli insegnanti dei tre ordini                
di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado hanno invitato le autorità e le               
famiglie a partecipare alla dimostrazione di diverse e accattivanti attività di Coding. 
Dall’inizio dell’anno e in preparazione per questo evento, gli insegnanti nelle loro classi             
hanno programmato lavori di coding calibrati per età dei partecipanti. Gli alunni da subito              
hanno dimostrato un entusiasmante interesse e durante l’evento erano loro “in primis” a             
coinvolgere genitori e nonni a partecipare.La giornata del code week è iniziata alla scuola              
dell’Infanzia alle ore 16.00 alla presenza dell’Assessore Rosa Grande e dei responsabili            
delle altre due scuole coinvolte, con la partecipazione di una delegazione di studenti delle              
Medie che affiancavano i piccoli. E’ stato veramente piacevole vedere con quale dedizione i              
tutor prendessero a cuore i piccoli e li rendessero protagonisti davanti agli occhi dei loro               
famigliari e delle loro maestre. Alle ore 17,30 nei locali della Primaria le attività proseguivano               
sotto l’attenta sorveglianza degli insegnanti. 
Nella stessa giornata,in contemporanea, anche alla scuola primaria di Monte Cremasco si            
sono spalancate le porte per l’evento denominato CODInonniNG. Gli alunni della scuola            
hanno accolto i loro nonni con un canto e poi si sono diretti nelle aule per svolgere e                  
mostrare ai nonni le attività imparate a scuola. 
Ad ufficializzare l’evento, presso la Scuola Primaria di Vaiano, c’era la Dirigente dott.ssa             
Paola Orini, i sindaci dei Comuni di Vaiano Cr. Paolo Molaschi e Monte Cr. Giuseppe Lupo                
Stanghellini e l’Animatore Digitale m/a Francesca Montana. “Già dal 2018 il pensiero            
computazionale è stato riconosciuto come competenza trasversale di base nelle Indicazioni           
Nazionali. Nel nostro Istituto, in tutti i plessi, si svolgono attività che mirano al              
raggiungimento di tale obiettivo. E lo si fa integrando alla didattica tradizionale, diverse             
attività di coding, con o senza l’uso di strumenti tecnologici, senza per questo mettere da               
parte l’arte della bella scrittura e lo studio delle poesie d’autore”. Questo è quanto afferma               
l’Animatore Digitale, che con la grandissima partecipazione e collaborazione del team           
digitale e molti colleghi è riuscita ad organizzare per il secondo anno consecutivo questo              
particolare evento. 
Gli alunni divisi in più gruppi di lavoro hanno dimostrato agli invitati le loro competenze in                
materia: ogni locale della scuola era predisposto ad una diversa attività e anche la palestra è                
stata scenario di “giochi”coinvolgenti. A farla da padrone è stata la bravura degli alunni nel               
coinvolgere gli ospiti che, a dirla tutta, un po’ erano piacevolmente sorpresi e un po’ anche                
spiazzati dai loro stessi figli. La Dirigente Scolastica si ritiene molto soddisfatta del buon              
esito dell’evento e afferma che senza alcun dubbio, è stata occasione per rafforzare la              
collaborazione tra i tre ordini  scuola all’insegna della continuità scolastica. 
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