
 

 

 

 

 
 

          Circ. 157 del 02/04/2019 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

All’Animatore Digitale e al Team per l’innovazione digitale 

Al Direttore SGA 

Agli Atti 

Al sito web d’Istituto 

 
 

 

Oggetto: Concorso Programma il Futuro Edizione 2019  “Programma una Storia 2019” –  Promozione del                   

pensiero computazionale e  narrazione creativa a.s. 2018/2019 
 
 

 

Si comunica che con nota prot. 3947 del 04 marzo 2019 il MIUR ha bandito il Concorso 

"Programma una Storia 2019" rivolto agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, 

ed incentrato sul racconto - attraverso la programmazione informatica (coding) - di una storia 

ispirata ad un'opera letteraria ed eventualmente rielaborata in chiave creativa. 

Il concorso prevede che tutti gli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado possano 

cimentarsi nello sviluppo di un elaborato che dovrà riferirsi ad una specifica opera letteraria 

liberamente scelta. La modalità narrativa dovrà essere compatibile con lo specifico strumento 

previsto per il proprio ordine e grado di scuola, per esempio un’animazione, un quiz o un gioco. 

L’attinenza all’opera originale non è un requisito essenziale, ci si può limitare a prendere spunto e 

sfruttare poi la propria creatività per dar vita, ad esempio, a sviluppi o finali alternativi. 

Ciò premesso, in vista di un sempre maggior coinvolgimento della comunità di studenti, si richiede 

l'ampia partecipazione dei docenti sia della Scuola dell’Infanzia sia della Scuola Primaria al 

concorso richiamato in oggetto. 

Le SS.LL. pertanto, segnaleranno all'Animatore digitale, ins. Morrone M. Rosaria o ai membri del 

Team per l’innovazione digitale, i docenti di riferimento e le classi/sezioni partecipanti.  
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il termine improrogabile del 28 aprile 2019. 
 

Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente 
 

Per ulteriori informazioni necessarie alla partecipazione, si rimanda ai seguenti allegati: 

- Nota MIUR prot. n. 3947 del 04 marzo 2019  
- Regolamento del concorso “Programma una Storia 2019” 
 

 

 

  


