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Programma il Futuro

Un'iniziativa congiunta di MIUR e CINI

Un'idea (apparentemente) semplice

Portare il coding nella Scuola a partire dalla 

primaria, ma dalla porta principale

Coinvolgere le Scuole di ogni ordine 

attraverso un approccio blended: docente 

in classe + web 
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L’approccio

 Il coding per la Nuova Scuola, nella Nuova Scuola

 Inquadrata nel programma #labuonascuola

 Per una didattica dell’Informatica e con l’Informatica 

(proposto alla Consultazione Pubblica)

Da meri consumatori a protagonisti e produttori nella 

Società Digitale

 Per sviluppare nei ragazzi una vera capacità di risoluzione 

dei problemi
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Il Pensiero Computazionale

 Il pensiero computazionale è un processo di risoluzione 

dei problemi attraverso:

 Analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati 

 Decomposizione del problema e composizione delle soluzioni

 Definizione procedure algoritmiche in funzione del risolutore

 Test, verifica e valutazione 

 Astrazione ed approssimazione

 Il pensiero computazionale è uno strumento logico utile 

per tutti i cittadini di domani: insegnanti, giuristi, medici, 

ingegneri, …
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• I computer come amplificatori 
delle capacità intellettive 
(nocciolina di Super Pippo)

• Concettualizzare, non 
programmare

• … ma in maniera «fattibile» 
(mat+eng)

• Umani che pensano per usare 
la tecnologia e non la 
tecnologia che pensa come gli 
umani (no I-Robot)

• Le nostre idee non i prodotti 
che creeremo
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Illocutionary Acts

We tell people

• Assertives: how things are 

• Directives: how to do things

• Commissives: how we will do 

things

• Expressives: how we feel

about things

• Declarations: how we name

things
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 491. Not: "without language we 
could not communicate with 
one another"—but for sure: 
without language we cannot 
influence other people in such-
and-such ways; cannot build 
roads and machines, etc. . And 
also: without the use of speech 
and writing people could not 
communicate.
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Pensiero computazionale per tutti? 

Due esempi:
Apollo 13: Making a square

canister fit into a round hole:
con nastro adesivo e poco 
altro!

Decreti attuativi: un atto 
(normativo o amministrativo) 
che ha la funzione di definire le 
misure necessarie ad attuare 
una legge 
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The International Hour of Code

Dall’8 al 14 dicembre

Più di 250.000 iscritti

5600 eventi in tutta Italia

Il secondo paese al mondo per 

partecipazione dopo gli Stati Uniti
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Il futuro … di Programma il Futuro

Da evento ad hoc a parte dei programmi 

scolastici

Formazione degli insegnanti

Il problema delle infrastrutture
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