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Prot.  7305/B32               
       Siderno, 17.11.2017 

 
AI DOCENTI  PARTECIPANTI AL PROGETTO “PROGRAMMA IL FUTURO” 

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

        ALL’ALBO DELLA SCUOLA – SITO WEB 
 

AGLI ATTI 

 
 

CIRCOLARE N° 34 

 

OGGETTO : INDICAZIONI SETTIMANA  4/10 Dicembre-  “The hour of code”- Programma il futuro 

Si comunica che nella settimana dal 4 / 10 Dicembre 2017 si celebra la settimana internazionale 
dell’ Ora del Codice alla quale il MIUR aderisce con l’iniziativa “Programma il futuro” - L'Ora del 
Codice consiste in una lezione di introduzione all'informatica della durata di un'ora progettata per 
sviluppare il pensiero computazionale, le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.  

Possono partecipare  Scuola dell’Infanzia (code.org- 1 lezione)  Primaria e  Secondaria in quanto 
Programma il Futuro  è inserito nel PTOF d’Istituto; è preferibile far partecipare la terza sezione 
della Scuola dell’Infanzia che  potrà iniziare il Percorso n° 1 (avvio al pensiero computazionale) 
come adesione al progetto “Programma il Futuro”;  i docenti potranno scegliere la modalità di 
base o i percorsi che intendono attivare ( in laboratorio) o senza rete ( esercitazione tradizionale 
da scaricare dalla piattaforma del Progetto). E’ possibile accedere direttamente all’indirizzo web : 
https://studio.code.org , registrarsi ed iscrivere la propria classe  all’Ora del Codice e utilizzare il 
corso adeguato all’ordine di scuola e  livello della classe. E’ possibile svolgere l'Ora del Codice in 
qualsiasi momento durante la settimana indicata attraverso la modalità di base . Se nella sede di 
servizio non vi è la connessione ad Internet  sarà possibile usare le lezioni tradizionali che non 
richiedono l’uso del computer. 

Indicazioni per scegliere l'Ora del Codice appropriata all'età degli studenti della Scuola Primaria 

e Secondaria: Infanzia ( 3 sez) Prima e seconda elementare : Corso 1 (svolgere la lezione 4 e la 

lezione 5, se c'è tempo la lezione 13); Terza elementare : Oceania oppure Corso 2 (svolgere la 

lezione 3 e la lezione 8, se c'è tempo la lezione 13); 
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Quarta e quinta elementare : Minecraft oppure Frozen oppure Corso 2 (svolgere la lezione 3 e la 

lezione 8 e la lezione 11); 

Medie : Guerre Stellari oppure Disney Infinity oppure Flappy oppure Corso 3 (svolgere la lezione 3 
e la lezione 7 e la lezione 8); 
 
E’ possibile far esercitare gli alunni prima o dopo la giornata dedicata all’Ora del Codice attraverso 
i seguenti corsi a cui può partecipare anche la Scuola dell’Infanzia ( solo come avviamento al 
pensiero computazionale ) 
 

1. Corso 1 - S.Infanzia e Cl. Prima e seconda 

2. Corso 2 - Scuola Primaria – Cl. terza 

3. Corso 3 - Scuola Primaria – Cl. quarta -quinta 

Ogni docente già iscritto nell'anno scolastico 2014/15, 2015/16 o 2016/17 NON deve iscriversi 

nuovamente, ma può direttamente fare accesso con le credenziali già in suo possesso entrando 

dal seguente indirizzo web: https://studio.code.org ed inserire la propria classe; in caso di 

difficoltà in merito alla registrazione o all’Ora del Codice rivolgersi alle docenti : Argirò per la 

Scuola Primaria  e Manafò  per la scuola Secondaria.  Anche quest’anno le sezioni e le classi 

interessate all’evento potranno realizzare  foto , cartelloni murali , disegni o brevi testi 

sull’esperienza che verranno pubblicizzati sul sito web della scuola e/o  sulla pagina Facebook di 

Programma il Futuro. 

In tale occasione , gli alunni che vorranno lavorare col proprio dispositivo (device,tablet,notebook) 

lo potranno fare previa autorizzazione firmata dai genitori (sarà inviata ad ogni responsabile di 

plesso prima dell’evento) 

INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE: 

I passi successivi all'iscrizione sono : https://www.programmailfuturo.it/chi/iscrizione-per-
insegnanti/ 

 Creazione della classe 
 Inserimento di studenti nella classe 
 Accesso degli studenti alle lezioni 
 Inizio delle attività 
 Attestati di svolgimento 

Durante l’anno scolastico potrà essere prevista una giornata intitolata “Byod Day” in cui gli alunni 
delle classi aderenti al progetto  Programma il Futuro avranno l’opportunità di portare a scuola il 
proprio device col supporto delle famiglie; questa diverrà occasione per sensibilizzare alunni e 
famiglie  all’importanza dello sviluppo del pensiero computazionale. 

Al fine di preparare il calendario dell’Ora del Codice di ogni sezione o classe si prega di voler dare 
comunicazione al più presto all’ Animatore Digitale dell’Istituto entro e non oltre il 22/11/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Clelia Bruzzì 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D.l.gs.m. 39/93 
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