
 
Prot. n. 9184/C41a-C41c                                                                                 Reggio Calabria, 19.11.2016 

 
Ai DOCENTI di Matematica  
Agli STUDENTI del Biennio 

p.c. ai Sigg. GENITORI 
sito web d’Istituto  

 
 

Circolare DOCENTI n. 202 
Comunicazione STUDENTI n. 179 

 
 

 
OGGETTO: Attività laboratoriali: The Hour of Code 
 
In occasione della Settimana Nazionale del PNSD (25-30 novembre) e della Settimana “The Hour of 
Code” (5-11 dicembre), dedicata a livello internazionale al coding, il nostro Liceo intende 
promuovere attività laboratoriali di avviamento alla programmazione, allo scopo di introdurre gli 
studenti ai concetti basilari dell’informatica, sviluppare il pensiero computazionale, le competenze 
logiche e le capacità di risolvere problemi in modo creativo in un contesto ludico e divertente.  
Pertanto, a partire da lunedì 28 novembre, le classi del biennio, accompagnate dai loro docenti di 
Matematica, svolgeranno in laboratorio, secondo la turnazione già predisposta con Circolare 
docenti n. 178 del 08.11.16, l’attività relativa a “L’Ora del Codice”. 
I docenti di Matematica avranno cura di registrare per tempo (prima di lunedì 28) gli alunni della 
classe sul sito “Programma il Futuro”, in modo tale che ogni studente, al termine dell’attività, 
possa ricevere l’attestato relativo al percorso effettuato. 
 
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL SITO “PROGRAMMA IL FUTURO” E PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ 
 
Registrazione docente (PRIMA DI GIORNO 28): 

 Accedere al sito www.programmailfuturo.it, poi in basso cliccare su “Iscriviti” ed effettuare 
l’iscrizione come insegnante 

 Confermare l’iscrizione attraverso il link che arriverà sulla propria casella di posta ed 
effettuare il login al sito Programma il futuro 

 
Registrazione classe (PRIMA DI GIORNO 28): 

 Premere il pulsante “chi” sulla barra in alto e selezionare “Iscrizione per insegnanti” 
 Scendere fino in fondo alla pagina e selezionare il “sito di fruizione” che consente il 

collegamento alla piattaforma internazionale Code.org 
 Effettuare l’accesso con le stesse credenziali di Programma il Futuro 
 Aprire il “Cruscotto di controllo dell’insegnante” 
 Selezionare “Gestione della classe” 

http://www.programmailfuturo.it/


 Selezionare “Nuova classe” (Inserire il nome della classe. Tipo di accesso: word. Livello: 1. 
Corso: Guerre Stellari: Costruisci una galassia con il codice) 

 Cliccare su “Gestisci i tuoi studenti” e inserire i dati dei ragazzi 
 A questo punto si otterrà una schermata con i nomi di tutti gli alunni e le loro password che 

possono essere stampate e consegnate ai ragazzi 
 Dalla stessa pagina è possibile stampare gli attestati. Meglio stamparli prima per averli 

pronti al momento dell’esercitazione. E’ possibile stampare attestati personalizzati con il 
nome di ogni studente, oppure attestati vuoti su cui scrivere i nomi a mano. 

 
Svolgimento attività (DA GIORNO 28 con turnazione di laboratorio): 

 Effettuare l’accesso al sito Programma il futuro e collegarsi alla piattaforma Code.org 
attraverso il “sito di fruizione” (cfr. passaggi precedenti) 

 Accedere alla sezione Gestione classi 
 Accedere alla sezione Gestisci i tuoi studenti 
 In fondo a questa pagina si trova un link, a cui dovranno accedere tutti i ragazzi 
 Ogni studente dovrà cliccare sul proprio nome e scrivere la propria password 
 Tutti accedono all’esercitazione e completano i passaggi richiesti 
 Al termine dell’esercitazione, saranno consegnati gli attestati 

 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu .  
 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


