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Programmare sui
banchi di scuola
Si chiama “Programma
il futuro” il progetto del
Governo per accompagnare
i ragazzi nel mondo
dell’informatica.

Nell’ambito del programma La buona scuola,
varato dal Governo per far crescere l’Italia a
partire dall’istruzione, fa molto parlare di sé il
programma relativo al coding. Di cosa si tratta?
L’idea è semplice: portare la programmazione
informatica sui banchi di scuola, trasformando
così i ragazzi da consumatori di informatica in
creatori di nuovi software e tecnologie.

Il progetto nasce dalla collaborazione fra il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e il “Cini”, il Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Informatica. Il progetto “Programma il futuro” è rivolto in particolare agli alunni
delle scuole elementari. Agli istituti vengono
forniti una serie di strumenti semplici, divertenti
e facilmente accessibili per formare i giovani
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studenti ai concetti di base dell’informatica e
del pensiero computazionale.
Secondo Stefania Giannini, titolare del MIUR,
con questo progetto l’Italia sarà uno dei primi
Paesi al mondo a sperimentare l’introduzione
nelle scuole primarie di questi contenuti. Informazioni e lezioni saranno messe a disposizione
sul sito www.programmailfuturo.it, realizzato

per supportare le scuole in questa iniziativa. I
materiali potranno essere utilizzati dagli insegnanti
di qualunque materia e non saranno necessarie
particolari abilità tecniche.
On line ci saranno pagine di aiuto e FAQ
(Frequently asked questions, domande poste di
frequente) per aiutare gli studenti e gli insegnanti che
muovono i primi passi nel mondo dell’informatica.
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