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 Al personale docente di scuola primaria 
 Al personale della scuola secondaria di I 

grado 
 All’Animatore Digitale – Ins. Caterina 

Ferrera 
 Al Team per l’innovazione: Ins. Antonio 

Artale e Jessica Sireci 
 

SEDE e Plessi 
 

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

 
 

Il Programma indicato in oggetto – giunto alla sua VI edizione - prevede l'introduzione strutturale 

nelle scuole dei concetti di base dell'informatica attraverso la programmazione (coding), usando strumenti 

sia software che hardware. 

 

Si deve mettere in evidenza che il cosiddetto "pensiero computazionale", è essenziale affinché le 

nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non come consumatori passivi ed ignari 

di tecnologie e servizi, ma come soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco ed attivamente partecipi del 

loro sviluppo. 

Partendo da queste premesse di natura didattica e culturale, il MIUR, in collaborazione con il CINI, 

rende disponibili alle scuole una serie di lezioni interattive e non che ogni istituzione scolastica può utilizzare 

compatibilmente con le proprie esigenze e la propria organizzazione didattica. 

Gli strumenti disponibili sono utilizzabili In classe da parte di insegnanti di qualunque disciplina. Non 

è necessaria una particolare abilità tecnica né un'approfondita preparazione scientifica. Il materiale 

didattico può essere fruito con successo da tutti gli ordini e gradi di scuole. 

 

Gli strumenti messi a disposizione delle scuole consistono in un’attività didattica di base ed in una 

più avanzata oltre a percorsi complementari sulla cittadinanza digitale e sull’uso del computer; si rinvia alla 

lettura della nota MIUR allegata per ogni utile approfondimento sul contenuto di tali attività. 

 





Fatta tale premessa, giova rilevare che i contenuti del Programma risultano pienamente coerenti sia 

con il PTOF che con il curricolo della nostra scuola che si prefiggono lo scopo di far acquisire ai nostri alunni 

ed alle nostre alunne competenze solide e durature. 

Pertanto l’Animatore Digitale viene individuato quale docente Referente;  l’ins. Ferrera è invitata ad 

iscriversi sul sito https://programmailfuturo.it  con il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e 

fornendo le informazioni di base della scuola di appartenenza e i propri dati di contatto. Il compito principale 

del docente sarà di assicurare che l'attività venga ben inserita nel piano delle attività didattiche della scuola, 

attraverso le modalità che si riterranno più opportune. 

 

Ogni classe dovrà individuare all'interno del proprio consiglio un docente responsabile, il quale si 

iscriverà a sua volta al sito https://programmailfuturo.it  indicando il proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale; il nominativo del suddetto docente dovrà essere comunicato all’Animatore Digitale per l’ottimale 

coordinamento degli interventi e per la redazione di un elenco da trasmettere allo scrivente all’indirizzo 

francescocamillo2@gmail.com  

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


