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Al personale docente 

Sito web/RE/Atti 

 

Oggetto: Settimana europea della programmazione - #CodeWeek dall’8 al 23 ottobre 2022 – Adesione a 
“Programma il Futuro” insegnare in modo semplice ed efficace le basi scientifico-culturali 
dell’informatica. A.S. 2022/2023 
 
“Programma il Futuro” è un progetto che il CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica realizza 
ogni anno per conto del Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di sviluppare l’insegnamento dei concetti scientifici 
di base della disciplina informatica e l’educazione all’uso responsabile della tecnologia informatica. 
È possibile partecipare ad alcune iniziative tra cui i webinar formativi, la Settima europea della programmazione, e il 
concorso annuale che sarà indetto con bando dal Ministero. 
 
Il team digitale propone ai docenti interessati la partecipazione alla #CodeWeek e suggerisce che questa attività 
avvenga nella settimana 18-22 ottobre 2022, in concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo. In tale 
periodo il docente che aderisce all’iniziativa farà svolgere agli studenti un’ora di avviamento alle basi dell’informatica 
come indicato dalla piattaforma ministeriale “Programma il Futuro” ricca di materiali informativi (vedi link più 
avanti). 
Non è necessaria una particolare abilità tecnica né un’approfondita preparazione scientifica. La pratica, infatti, potrà 
essere svolta in classe dai docenti con una lezione tradizionale (off line, senza computer e Internet), meglio nota 
come “didattica del pensiero computazionale”, oppure con una qualunque lezione tecnologica organizzata dal 
docente stesso o disponibile sul sito di riferimento https://hourofcode.com/it    
Gli insegnati che vorranno accedere a tutti servizi di “Programma il Futuro” dovranno iscriversi alla piattaforma al 
seguente link:  

https://programmailfuturo.it/chi/iscrizione-per-insegnanti/ 
Per la partecipazione di una classe è necessario che il docente designato dal Consiglio di Classe/Team docenti a 
seguire questa iniziativa, si iscriva alla piattaforma. Al termine del percorso ogni alunno riceverà l’attestato di 
partecipazione. 
Al seguente link si possono trovare ulteriori informazioni sull’Ora del Codice: 

https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/introduzione  
Al seguente link si possono trovare informazioni su come partecipare e indicazioni sui percorsi disponibili: 

https://programmailfuturo.it/come  
L’AD e Team digitale sono a disposizione per quanti volessero svolgere l’attività e richiedessero una qualsiasi forma 
di assistenza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonia SUPPA 
 

Attestato di 

qualità 2006 
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