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Dal 3 al 9 dicembre si svolgerà la Settimana Internazionale di Educazione Informatica e viene 

svolta ogni anno nel periodo in cui ricade la data di nascita della pioniera dell'Informatica Ammira-

glio Grace Murray Hopper (9 dicembre 1906).  

L'Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale e consiste 

nello svolgimento di un'ora di attività. In questo arco di tempo, in concomitanza con analoghe atti-

vità in corso in tutto il mondo, si può far svolgere la suddetta attività ai propri studenti attraverso 

la piattaforma  

 

Arrivata alla V edizione, il progetto del MIUR Programma il Futuro propone 2 tipi di percorsi: 

1)  Le lezioni tecnologiche  sono fruibili tramite web e sono suddivise in una serie di esercizi 

progressivi. Non è richiesta alcuna abilità tecnica al di là di una elementare capacità di navigare 

su Internet. Né è necessaria alcuna particolare preparazione scientifica 

2)  Le lezioni tradizionali  possono essere svolte senza la disponibilità di un calcolatore.  

Qui di seguito la pagina dedicata alle modalità di iscrizione e di supporto a docenti e alunni: 

https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/introduzione 
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Come già sappiamo,  il MIUR ha affidato a tutto il personale della  scuola un account di posta 

elettronica istituzionale (istruzione.it). Non tutti lo consultano spesso (per svariati motivi), prefe-

rendo altri account personali per comunicare anche con la scuola. 

Per chi avesse un account google (gmail.com), è possibile agganciare l’account istruzione.it a 

quello gmail.com.  Il vantaggio è duplice: 

 uno spazio disponibile illimitato su gmail (nonostante il Miur avesse messo a disposizione, 

quasi un anno fa,  più memoria sugli account istituzionali, comunque limitati); 

 gestire le proprie comunicazioni accedendo da un unico account, dovendo così ricor-

dare una sola password. 

La gestione si riferisce non solo alla posta in arrivo, ma anche a quella in uscita, scegliendo di 

volta in volta l’account con il quale comunicare. 

Bastano pochi passaggi e l’inserimento di alcuni codici per completare la procedura.  

A tal proposito allego il link-tutorial del prof. Leonetti (che lo rende disponibile) per portare a 

buon fine la suddetta traslazione: 

https://www.youtube.com/watch?v=5bgEcE4jY_8 
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Settimana Internazionale di educazione 
informatica e “Ora del Codice” 2018  

Altre novità di “Programma il Futuro” 

1) Cittadinanza digitale consapevole 

In questo percorso vi sono risorse e materiali che illustrano come 

muoversi in Internet in modo consapevole: adottare e discutere  

questi principi è un punto di partenza sin dalla scuola primaria. È un 

modo per dire che a tutti noi importa avere un ambiente comunicati-

vo più vivibile, non solo per gli alunni ma anche per le famiglie; im-

porta soffermarci a pensare che nella vita connessa (virtuale e rea-

le) ciò che diciamo dà forma a ciò che siamo. 

Vi è, infatti, anche una sezione dedicata ai genitori: schede utili per 

introdurre questi argomenti in famiglia da condividere e/o segnalare. Il link di questo percorso è il 

seguente: 

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/introduzione 

2) Come funzionano i computer 

In questo percorso viene spiegato quali sono le funzioni e le componenti 

che fanno sì che un computer sia un computer, come vengono rappre-

sentati i dati al suo interno, come dei circuiti integrati che sanno solo 

svolgere semplici operazioni matematiche riescano a realizzare tutto ciò 

a cui oggi siamo ormai abituati. 

Vengono inoltre descritte le diverse parti di un computer, specializzate 

nella gestione di ingressi, uscite, elaborazione e memorizzazione dei da-

ti. Infine, viene spiegato cos'è il software e come interagisce con l'hard-

ware. Il link di questo percorso è il seguente: 

https://programmailfuturo.it/come/come-funzionano-i-computer/introduzione 
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