
Iscrizione Insegnante

Corso per AD - Liceo “Corbino” - SR



Descrizione del progetto
• Il MIUR, in collaborazione con il CINI - Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - ha avviato 
questa iniziativa (che fa parte del programma #labuonascuola) 
con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti 
semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli 
studenti ai concetti di base dell'informatica. 

• Partendo da un’esperienza di successo avviata negli USA che ha 
visto nel 2013 la partecipazione di circa 40 milioni di studenti e 
insegnanti di tutto il mondo, l’Italia sarà uno dei primi Paesi al 
mondo 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.

https://labuonascuola.gov.it/


Due siti web

Le attività del progetto Programma il futuro si 
articolano su due siti web:

il sito di supporto 

http://programmailfuturo.it

con una funzione di guida e di approfondimento;

il sito di fruizione delle lezioni e attività

http://studio.code.org/lang/it

http://programmailfuturo.it/
http://studio.code.org/lang/it


Iscrizione per insegnanti
• Questo tipo di iscrizione è per l'insegnante che 

guida una o più classi nel progetto e per l’A.D.

• Devi usare il tuo indirizzo di posta elettronica 
istituzionale, che per gli insegnanti statali è 
nome.cognome@istruzione.it

• Iscrivendosi su    http://www.programmailfuturo.it/

si verrà anche iscritti nel sito in cui saranno 
fruite le lezioni ed effettuate le attività
http://studio.code.org/lang/it

http://www.programmailfuturo.it/
http://studio.code.org/lang/it


Programmailfuturo

Studio.code.org







Dopo iscrizione a “programmailfuturo”

Passate direttamente a fruire delle lezioni e 
delle attività nel sito

http://studio.code.org/lang/it

Vedremo in presenza come iscrivere le classi e 
gli alunni.

Le lezioni si possono seguire anche senza 
iscrizione , ma in questo modo i progressi non 
vengono salvati. 

http://studio.code.org/lang/it


Il sito code.org   /1



Il sito code.org   /2



Il sito code.org   /3



Per il momento

• Provate a scrivervi come insegnante

• Accedete quindi a “studio.code.org”

• I link sono quelli che trovate in questo tutorial

• Iniziate a provare i corsi più facili per capire come 
i ragazzi vengono guidati passo passo a effettuare 
attività più complesse

• Provate ad esempio a fare il CORSO 3 
Lezione 2  - Sequenze e cicli  ( 15 attività)
Lezione 3  - Artista sequenze e cicli (15 attività)





Al completamento di alcune attività 
potete anche stampare il diplomino 

che il sito vi assegna


