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Oggetto: "Programma il Futuro": insegnare in maniera semplice ed efficace le basi scientifico-
culturali dell'informatica (pensiero computazionale) - VI edizione (a.s. 2019/2020) – richiesta referente 
 

La trasformazione digitale in atto rende indispensabile l’acquisizione degli elementi di base 
dell'informatica fin dai primi anni di scuola per affrontare e sostenere consapevolmente la società del futuro. 
Per supportare questo processo il MIUR in collaborazione con il CINI Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per l'Informatica, ha reso disponibile sul sito http://programmailfuturo.it una serie di strumenti semplici, 
efficaci e facilmente accessibili per tutte le istituzioni scolastiche: 

 "L'Ora del Codice": 21 percorsi da un'ora di avviamento alle basi dell'informatica di cui due specifici 
per la scuola secondaria di secondo grado; 

 6 corsi da fruire a seconda dell'età e del livello di esperienza degli studenti, percorsi di base 
realizzabili anche con supporti digitali. Al termine delle attività, la scuola potrà rilasciare ad ogni 
alunno un attestato personalizzato del percorso svolto. 

 un percorso sulla cittadinanza digitale consapevole (7 lezioni per la scuola primaria ed 1 per la 

 secondaria di primo grado);  

 un percorso su come funzionano i computer, entrambi corredati di video didattici e piani di lezione. 
 
Nel sito http://programmailfuturo.it sono reperibili ulteriori materiali didattici indirizzati alle scuole secondarie 
di secondo grado utilizzabili anche nel contesto dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. 
Tramite il sito è possibile organizzare incontri locali tra gli insegnanti e creare una community di insegnanti 
per la condivisione e la diffusione di buone pratiche didattiche relative all’insegnamento dell’informatica. 
 
La partecipazione delle scuole alle azioni proposte avviene a seguito dell’iscrizione di un docente referente 

per le attività sul sito http://programmailfuturo.it , il docente avrà il compito di  assicurare che l'attività venga 
inserita nel piano delle attività didattiche della Scuola. 
Al termine dell'anno scolastico 2019/2020 si svolgerà l'evento celebrativo di "Programma il Futuro" 
nell'ambito del quale verranno consegnati i riconoscimenti alle scuole in base alla loro partecipazione attiva e 
continuativa al progetto.  
 
Si auspica una vasta partecipazione in considerazione delle rilevanti proposte. 
 
Si chiede di comunicare il nominativo del docente referente individuato dalla scuola a questo Ufficio 
Scolastico per il tramite della seguente mail: lorella.rigonat@istruzione.it 
 
 
In allegato nota AOODGOSV. 25018 del 19.12.19 

 
 

Il Dirigente Ufficio I 
Patrizia Pavatti 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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