
Il concorso Programma le Regole è stato bandito il 2 marzo 2017 con una Circolare MIUR (file .zip 

originale qui) che ne ha definito il regolamento e gli elementi salienti. 

Il concorso prevedeva la produzione di un elaborato rappresentante una situazione in cui un insieme di 

regole guida l'evoluzione della situazione stessa. Le tematiche all'interno delle quali dovevano essere 

obbligatoriamente scelte le situazioni erano: 

 l'ambiente 

 le relazioni sociali 

 lo sport 

Gli ambienti di codifica per gli elaborati “tecnologici” erano quelli di code.org, suddivisi per ordine di classe. 

Si poteva partecipare anche in maniera tradizionale producendo un algoritmo sulle medesime tematiche e 

inviandolo con un pdf pubblico sul web. 

Il concorso fa parte del progetto Programma il Futuro. 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. Questa la circolare 

MIUR del 2016 Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione 

digitale nell’ambito degli European Digital Skills Awards 2016. 

Abbiamo partecipato sia in maniera tecnologica che tradizionale. La storia vincitrice è al seguente link 

 https://studio.code.org/c/366742651 

 La scuola ha ricevuto  una   menzione di merito 

 Oltre all’attestato di premiazione tra le classi vincitrici , abbiamo ricevuto  menzioni d'onore ,  

menzioni di merito e menzioni speciali. E’ stato un vero successo! 

La premiazione è avvenuta al Miur il 19 giugno scorso.  Premiati al Miur per la seconda volta! Con una 

fornitura di prodotti editoriali. Ci conoscevano tutti. E’ stata una bellissima emozione rivedere quegli 

ambienti, quelle stanze e quella sala. Sentire il nome della nostra scuola e le parole pronunciate dal prof 

Nardelli, “Questa scuola sta con noi da prima del primo giorno, prima che nascessimo erano già con noi” 

pensare che c’era una diretta streaming direttamente sul sito del Miur, è stata davvero una bellissima 

sensazione! 

 

 

 

 

 

 

https://www.programmailfuturo.it/media/docs/concorso-programma-le-regole/Nota-MIUR-concorso-programma-le-regole.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot2301_17.zip
https://www.programmailfuturo.it/media/docs/collaborazione-Programma-il-Futuro-MIUR-CINI.pdf
https://labuonascuola.gov.it/
https://www.programmailfuturo.it/media/docs/Circolare-Programma-il-Futuro-2016.pdf
https://www.programmailfuturo.it/media/docs/Circolare-Programma-il-Futuro-2016.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/16-outstanding-projects-european-digital-skills-award-2016-final
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/16-outstanding-projects-european-digital-skills-award-2016-final
https://studio.code.org/c/366742651
https://www.programmailfuturo.it/progetto/concorso-2017/menzioni-di-merito-scuole
https://www.programmailfuturo.it/progetto/concorso-2017/vincitori
https://www.programmailfuturo.it/progetto/concorso-2017/menzioni-d-onore
https://www.programmailfuturo.it/progetto/concorso-2017/menzioni-di-merito-docenti
https://www.programmailfuturo.it/progetto/concorso-2017/menzioni-di-merito-docenti
https://www.programmailfuturo.it/progetto/concorso-2017/menzioni-speciali


Il video della nostra premiazione 

https://drive.google.com/file/d/0B-5P2cVvJXm0bXlTd05PZlBVSkU/view?usp=sharing 

 

Il video della diretta streaming 

https://www.youtube.com/watch?v=UYJlPNFm6g0&feature=push-u&attr_tag=ZmaTowRVzxvBLfiM-6 

 

                           

Docente referente Rosalba Ciaffone. 
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