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Oggetto: “Programma il Futuro”: insegnare in modo semplice ed efficace le basi scientifico-culturali 

dell’informatica. A.S. 2022/2023. 

In applicazione del Protocollo di intesa in vigore tra il Ministero dell’istruzione e il CINI – Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, anche per l’anno scolastico 2022-2023, sarà realizzata 

l’iniziativa “Programma il Futuro”, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.  

Tutte le informazioni sono presenti sul sito dedicato https://programmailfuturo.it 

 
Nel periodo dal 5 all’11 dicembre 2022, si segnala l’iniziativa: 
— Settimana Internazionale di Educazione Informatica — settimana dell'ora del Codice, in 
concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo. 
 
https://programmailfuturo.it/progetto/ora-del-codice 
 
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice 

Proposte didattiche: 

 − attività didattica di base, denominata "L'Ora del Codice": 24 diversi percorsi di avviamento alle 

basi dell’informatica, della durata di un’ora ciascuno  

− attività didattica avanzata: percorso più approfondito, che sviluppa i temi di base dell’informatica, 

con lezioni articolate in sei corsi regolari e due corsi brevi, da fruire a seconda dell’età e del livello 

di esperienza degli studenti.  

− percorsi complementari: sette lezioni per la scuola primaria e tre per la scuola secondaria di primo 

grado, sul tema della cittadinanza digitale consapevole e cinque lezioni sul funzionamento del 

computer. Tutti i percorsi sono corredati di video didattici e piani di lezione. 

Comunicare all’animatrice digitale Grazia Russi l’eventuale adesione alle iniziative scelte. 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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