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Gli alunni della IV A della Scuola 

Primaria del plesso di via Castiglione 

– 17° Circolo Cagliari- risultano tra i 

vincitori del Concorso “Programma 

una storia 2019“,  

Il 17 giugno 2019, nella sede del 

Ministero della Pubblica Istruzione, 

presso la sala “Aldo Moro”, è 

avvenuta la premiazione del 

concorso indetto dal sito 

“Programma il futuro.” 

Il progetto, giunto al quinto anno di 

attività, è un’iniziativa del Miur, in 

collaborazione con il Cini (Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica). L’obiettivo è fornire 

alle scuole una serie di strumenti 

semplici, divertenti e facilmente 

accessibili per formare gli studenti ai 

concetti di base dell'informatica, 

attraverso la programmazione 

(coding), favorendo lo sviluppo del 

pensiero computazionale. Il lato 

scientifico-culturale dell’informatica, 

definito anche pensiero 

computazionale, aiuta infatti 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 di sviluppare il pensiero 

computazionale è attraverso la 

programmazione (coding) in un 

contesto di gioco. Il progetto è stato 

riconosciuto come iniziativa di 

eccellenza europea per l’educazione 

digitale nell’ambito degli European 

Digital Skills Awards 2016. 

Il concorso prevedeva che gli 

studenti frequentanti le scuole di ogni 

ordine e grado raccontassero 

un'opera letteraria attraverso 

l'ambiente di programmazione 

previsto per il proprio livello 

scolastico, esprimendo la propria 

creatività nel mondo digitale con la 

modalità narrativa preferita (p.es. 

animazione, gioco, quiz) 

Nel corso di questo anno scolastico 

128.755 classi di tutte le regioni 

italiane (corrispondenti a 2.508.156 

studenti) hanno partecipato al 

progetto. Gli Istituti scolastici che 

hanno partecipato al progetto sono 

state 6412  



Tredici sono risultate le classi 

vincitrici: 8 classi della scuola 

primaria, 2 della scuola dell’infanzia, 

2 della scuola secondaria di primo 

grado e 1 della scuola secondaria di 

secondo grado. 

Tra queste vi è la classe IV A della 

scuola Primaria del plesso di via 

Castiglione del 17° Circolo di 

Cagliari  , il cui lavoro è stato 

coordinato dalle docenti Alessandra 

Erzen e Roberta Toni.Alla cerimonia 

erano presenti la dirigente scolastica, 

Professoressa Lucina Tolu, le docenti 

Erzen e Toni e quattro alunni della 

classe 4ᵃA.  

 I riconoscimenti alle scuole vincitrici 

del concorso sono stati consegnati da 

Enrico Nardelli, professore di 

informatica dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”, dipartimento di 

Matematica, alla presenza della 

dottoressa Maria Assunta Palermo, 

direttore generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione e dei 

rappresentanti della Società 

Engineering, partner benefattore del 

Progetto.  

La classe ha ricevuto in premio un Kit 

di robotica del valore di 5000€. 

 

Al seguente link è possibile vedere il 

momento della premiazione: 

EVENTO CELEBRATIVO AL MIUR 

https://youtu.be/gIbJvu-ceFI?t=4818 
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