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Ai docenti  
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OGGETTO: SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL’ORA DEL CODICE  4 – 10 DICEMBRE  

 

Continuano le iniziative organizzate dal MIUR e previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale per il 

potenziamento del pensiero computazionale.  

  E’ ormai validato scientificamente che l’aspetto scientifico-culturale dell’informatica, definito 

anche “pensiero computazionale” aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in 

modo creativo ed efficiente. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il “pensiero computazionale” è 

attraverso la programmazione – coding – in un contesto di gioco. 

L’attività didattica di base, denominata “L’ora del Codice” consiste nel far svolgere agli studenti 

un’ora di avviamento al “pensiero computazionale”. L’iniziativa  lo scorso anno ha visto la partecipazione 

di 5800 scuole  in tutta Italia 

Sul sito http://programmailfuturo.it è possibile iscriversi e scaricare  materiale didattico di 

supporto. Gli strumenti disponibili sono di elevata qualità didattica e scientifica, progettati e realizzati in 

modo da renderli utilizzabili in classe da parte di insegnanti  di qualunque disciplina.  

Al termine dell’a.s. 2017/2018 si svolgerà l’evento celebrativo di “Programma il futuro” 

nell’ambito del quale verranno consegnati i riconoscimenti alle scuole in base alla loro partecipazione 

attiva e continuativa al progetto, 

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.programmailfuturo.it o contattare l’insegnante 

referente per il nostro Istituto Roberta Di Stefano della Scuola Primaria di Monte Porzio Catone  

 Cordiali saluti.      

 
4 – 10 DICEMBRE 2017 
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