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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

– …non per fare diventare tutti dei coder ma per insegnare a 
ragionare e comunicare

• Coinvolge le Scuole di ogni ordine attraverso un 
approccio blended: docente in classe + web + 
volontari

• Supportata da una partnership pubblico/privato che 
coinvolge diverse aziende e associazioni  
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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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Ma cos’è il Coding ?

• Il Coding è la modalità con la quale si danno istruzioni ai 
computer e a tutti gli oggetti «programmabili» che ci 
circondano:

– Sensori

– Robot, Sistemi di automazione

– … e tutte quelle cose che fanno o faranno parte della 
«Internet delle Cose»

• In realtà il termine italiano equivalente, 
«Programmazione», è molto più preciso nel fare 
intendere l’esigenza di un ragionamento logico-analitico 
per poter comandare con successo questi oggetti
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• Quindi il «programmare» non 
è solo una attività legata alla 
tecnologia digitale, anzi!

• È qualcosa che è legato alla 
nostra vita sociale e 
professionale e che implica 
una serie di azioni complesse
– Studiare un problema

– Pianificare una soluzione

– Formalizzarla

– Comunicarla ad altri



Hello, World !

7



Hello, World (again)!
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with Ada.Text_IO;

procedure Hello_World is
use Ada.Text_IO;

begin
Put_Line("Hello, world!");

end;

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

printf("Hello, world!\n"); 

}

public class HelloWorld { 

public static void main(String[] args) { 

System.out.println("Hello, world!");

}

}

IDENTIFICATION DIVISION. 

PROGRAM-ID. HELLO-WORLD. 

PROCEDURE DIVISION. 

DISPLAY 'Hello, world!'. 

STOP RUN.

program HelloWorld; 

begin

WriteLn('Hello, world!'); 

end.
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Il coding: fare, far fare, comunicare



Il coding: Fare, far fare, comunicare
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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

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

printf("Hello, world!\n"); 

}



“The principle that 
whatever can be 
meant can be said 
[…] I shall refer to as 
“the principle of 
expressibility.”
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Ma perché fare Coding ?

• Nel Coding, ossia per poter sviluppare un programma, siamo 
portati naturalmente a usare il Pensiero Computazionale

• Peraltro il Coding rende anche possibile quella 
sperimentazione diretta nel mondo digitale che è necessaria 
per un  vero apprendimento 

II a donc fallu plusieurs fois se procurer les machines, les construire, mettre la 
main à l'œuvre; se rendre, pour ainsi dire, apprenti, et faire soi-même de mauvais 

ouvrages pour apprendre aux autres comment on en fait de bons.
D. Diderot, Prospectus a l'Encyclopedie

Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto
senza la guida di un altro. 

[…] Sapere Aude! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza. 
E. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monatsschrift
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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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Il coding: Fare, comunicare, far fare
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Un po’ di numeri…

• 600.000 studenti 
– con mediamente 6 ore di pensiero computazionale a testa

• 3.541 scuole statali partecipanti

• 15.296 iscritti al sito del progetto

• di cui 9.554 insegnanti scuola statale e 3.541 
studenti da 14 anni in su (gli studenti di 
età inferiore sono iscritti dai loro insegnanti)



I nostri partner (accordi quadro)

italia.code.org
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Associazioni di categoria 

http://italia.code.org/
http://www.iab.it/
http://www.iab.it/


Mecenati:
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Benefattori:

Donatori:

Sostenitori:

FONDATORE

FONDATORE FONDATORE

FONDATORE FONDATORE FONDATORE

FONDATOREFONDATOREFONDATORE

http://www.eng.it/
http://www.eng.it/
http://www.deagostini.it/
http://www.deagostini.it/
http://www.intel.it/
http://www.intel.it/
http://www.andinf.it/
http://www.andinf.it/


Il futuro … di Programma il Futuro

• Un sogno: il pensiero computazionale nei programmi di studio

• Esistono saldi fondamenti metodologici che rendono la 
Programmazione una competenza essenziale per i giovani 
– Non possiamo lasciare questo tema esterno alla Scuola 

– Bene i volontari, bene le iniziative esterne ma il pensiero 
computazionale e l’Informatica meritano programmi chiari e condivisi 
e la professionalità dei docenti strutturati

• Fattibile nella primaria e nella secondaria di primo grado 
attraverso un (ormai improcrastinabile) aggiornamento dei 
programmi e della formazione dei docenti
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• Nel Piano Nazionale Scuola Digitale 
l’insegnamento del pensiero 
computazionale diventa parte dei 
programmi della Scuola Primaria

• L’azione 17 del PNSD cita 
espressamente Programma il Futuro 
come programma di riferimento per 
questa attività didattica

• Ogni studente della scuola 
elementare dovrà svolgere un 
corpus annuale di 10 ore

• … ci siamo quasi!
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Coding is understanding teamwork

Always code as if the guys who ends up maintaining
your code will be a violent psychopath who knows
where you live

Martin Golding, programmer
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