
 

 
 

INFORMASCUOLA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GUGLIELMO MARCONI” - PALERMO 

ORGANO DI INFORMAZIONE PER FAMIGLIE 
Palermo, Anno Scolastico 2020/2021 Ai genitori degli alunni delle classi 1A, 2A e 3A 

Oggetto: Autorizzazione iscrizione alunni alla piattaforma di coding “code.org”. 

 

Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato a partire dall’anno                  
scolastico 2014/15 il progetto denominato “Programma il Futuro” con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici,                   
divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti sui concetti di base dell'informatica. 
Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'educazione digitale nell’ambito degli European Digital Skills                  
Awards 2016. 
L’Italia è stato uno dei primi Paesi a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso                   
la programmazione (coding), usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer.                 
L’iniziativa, con la partecipazione nel corso dell'a.s. 2018/19 di 128.755 classi (corrispondenti a 2.508.156 studenti), 37.500 insegnanti                 
e 6.904 scuole in tutta Italia, colloca il nostro Paese all’avanguardia in Europa e nel mondo. Nel corso dei primi due anni di progetto                        
gli studenti hanno complessivamente svolto quasi 10 milioni di ore di informatica. 
Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di aiuto per le persone. Se uno studente di oggi                      
vuole essere preparato ad qualunque tipo di lavoro futuro, è indispensabile che egli abbia una comprensione dei concetti di base                    
dell’informatica. Esattamente com’è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la biologia e la chimica. 
Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità               
di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e                      
divertente per sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 
Partendo da queste premesse di natura didattica e culturale, il MIUR in collaborazione con il CINI, rende disponibili alle scuole,                    
mediante la piattaforma “code.org”, una serie di lezioni interattive e non, che ogni istituzione scolastica potrà utilizzare                 
compatibilmente con le proprie esigenze e la propria organizzazione didattica. 
Gli strumenti disponibili sono di elevata qualità didattica e scientifica, progettati e realizzati in modo da renderli utilizzabili dagli                   
insegnanti di qualunque materia. Non è necessaria alcuna particolare abilità tecnica né alcuna specifica preparazione scientifica. Il                 
materiale didattico può essere fruito con successo in tutti i livelli di scuole. 
 

Prof. Benedetto Ballarò                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Docente di Matematica e Scienze                                                                                            Prof. Rosalba Floria 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)                                                                              (firma autografa omessa ai sensi DELL’ART.3 D.L. del 39/1) 

 

DA RESTITUIRE FIRMATO ALLA SCUOLA. 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________ GENITORE 

DELL’ALUNNO__________________________________ 

Classe ________________, presa visione della comunicazione relativa all’iscrizione alunni alla Piattaforma di coding “code.org” 

❏ AUTORIZZA 
❏  NON AUTORIZZO 

la scuola ad inserire il nominativo del/della proprio/a figlio/a all’interno della Piattaforma al fine di al fine di ottenere le                    
credenziali personali che l’alunno utilizzerà per l’accesso alle lezioni e alle attività disponibili. La piattaforma non                
prevede l’interazione con gli altri iscritti, ma solo lo svolgimento delle attività di coding. Per la visione del documento                   
sulla privacy presente sulla piattaforma si rimanda al seguente all’indirizzo https://code.org/privacy. 

 

https://code.org/privacy/
https://code.org/privacy


 

DATA _______________________________ FIRMA:___________________________________________________________ 
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