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Workshop: Informatica nella scuola superiore 
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Insegnamenti di Informatica nelle 
scuole superiori: la situazione attuale

Prof. Minerva Augusto

(Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.N.D.INF.)

E-mail: augusto.minerva@andinf.it 
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A.N.D.INF. è un’associazione apartitica, 
aconfessionale, senza fini di lucro, nata il 9/11/2010 a 

Milano

Quali sono i nostri scopi?
• Aggregare e rappresentare chi insegna Informatica nella Scuola;

• Migliorare l'insegnamento dell’informatica e contribuire a elevare 
 
   il livello della cultura scientifica in Italia.
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L’insegnamento dell’informatica entra negli Istituti Tecnici 
sia del settore Tecnologico che del settore Economico fin 
dal primo anno

I docenti di Informatica sono orgogliosi di vedere 
riconosciuta la centralità della disciplina nella formazione 
dei nostri giovani

Riforma 
della scuola secondaria superiore
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Purtroppo … quello che non si sapeva era che pochi in 
Italia fossero a conoscenza di cosa è l’Informatica

… e così si scopre che: nei bienni dei Tecnici 
Economici l’insegnamento della disciplina sarà 

assegnato prevalentemente ai docenti di 
“Trattamento Testi”, nei Tecnologici sarà attribuito 
anche ai docenti di elettronica/elettrotecnica, nei 

Licei scientifici sarà attribuito ai docenti di 
matematica, elettronica/elettrotecnica e informatica

Riforma 
della scuola secondaria superiore



 
6 di 20

l’apprendimento dell’informatica nel 
biennio conclusivo dell’obbligo dovrebbe 
contribuire alle competenze base di 
“cittadinanza” (regolamento dell’obbligo 
DM 139/2007)

l’insegnamento dell’informatica deve 
essere, al pari degli altri insegnamenti, 
attribuito ai docenti abilitati2

1

Apprendimento e Insegnamento 
dell’Informatica
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competenze chiave di cittadinanza 
Apprendimento dell’Informatica

Progettare:  elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli  e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 
i risultati raggiunti. 

Comunicare
comprendere messaggi di genere diverso (…) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (...) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
rappresentare  eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (…) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti
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Apprendimento dell’Informatica

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni  utilizzando, (..), contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando  analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.
 

competenze chiave di cittadinanza 
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Apprendimento dell’Informatica

Queste quattro competenze si fondano sul 
pensiero algoritmico 

competenze chiave di cittadinanza 

I risultati deludenti dei nostri 15enni nei test 
internazionali (OCSE Pisa) dipendono

principalmente dalle carenti capacità 
logico-deduttive e algoritmiche 
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Come si diventava Docenti di 
Informatica?

Docente a
Tempo

Determinato

Docente a
Tempo

Indeterminato

Titolo di accesso alla 
Classe di Concorso
(Laurea attinente)

Da graduatorie di 
circolo e di istituto

Abilitazione
All’Insegnamento

Classe di Concorso
A042

Da graduatorie di 
circolo e di istituto o da 

graduatorie ad 
esaurimento

Immissione in ruolo ed 
anno di prova

Da concorso o da 
graduatorie ad 
esaurimento
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Ora come si può arrivare ad insegnare 
Informatica?

Da varie Classi di Concorso:
SENZA

necessariamente
Abilitazione A042

né
immissione in ruolo

ed anno di prova
specifici

A042 - Informatica
A034 - Elettronica
A035 - Elettrotecnica ed applicazioni
A047 - Matematica
A049 - Matematica e fisica
A075 - Dattilografia, stenografia, trattamento testi 

e dati
A076 - Trattamento testi, calcolo, contabilità 

elettronica ed applicaz. Gestionali
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Quali Lauree diventano ora sufficienti per 
insegnare Informatica?

Laurea in astronomia
Laurea in ingegneria
Laurea in ingegneria civile
Laurea in ingegneria dei materiali
Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo elettrico)
Laurea in ingegneria elettrica
Laurea in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica)
Laurea in ingegneria meccanica
Laurea in ingegneria nucleare
Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio
Laurea in scienze statistiche e demografiche
Laurea in scienze statistiche ed attuariali
Laurea in scienze statistiche ed economiche
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Quali Diplomi diventano ora sufficienti per 
insegnare Informatica?

Diploma di analista contabile
Diploma di operatore commerciale
Diploma di operatore turistico
Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere
Diploma di perito per il turismo
Diploma di ragioniere e perito commerciale
Diploma di ragioniere programmatore
Diploma di segretario d'amministrazione
Diploma di tecnico dei servizi turistici
Diploma di tecnico della gestione aziendale
Diploma di tecnico delle attività alberghiere

Qualsiasi diploma di maturità d'istruzione secondaria di II grado 
purchè conseguito entro l'A.S. 1995/96
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Ma agli 
studenti chi 
ci pensa?
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Come si diventerà Docenti di 
Informatica?

T.F.A.
(Tirocinio Formativo Attivo)

D.M. 4 aprile 2011 n. 139

Specifica laurea magistrale biennale a 
numero chiuso

Successivo Tirocinio formativo attivo 
(TFA) della durata di un anno 

accademico con esame finale che 
consente l'acquisizione dell'abilitazione

Dopo la definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso, dovrà 
essere emanato un ulteriore regolamento relativo a:

1) I requisiti di accesso alla prova di ammissione alle lauree magistrali o ai diplomi 
accademici di II livello

2) Le lauree magistrali necessarie per l'accesso al TFA



 
16 di 20

VERSO LA NUOVA CLASSE DI 
CONCORSO

(Nota 272 del 14/03/2011 )

SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

A - 41
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Conclusioni

Purtroppo si va diffondendo la convinzione che 
l’informatica consista in un insieme di mere abilità 

strumentali. 

Stupisce la contraddizione tra le conoscenze e abilità 
descritte nelle linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento e le scelte effettuate in sede di 
attribuzione degli insegnamento alle classi di 

concorso.
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In base a questa bozza 
L'insegnamento di materie finora pertinenti a Informatica verrà affidata anche agli 

abilitati in:

 elettronica/elettrotecnica nei trienni dei tecnici ad indirizzo industriale (sistemi e 
   reti, tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni). 

 elettronica/elettrotecnica nei bienni dei tecnici ad indirizzo tecnologico  
    (tecnologie informatiche) 
 
 elettronica/elettrotecnica nei licei scientifici opzione scienze (Informatica)...anche  
 
    se per questi ad esaurimento.

 trattamento testi nei bienni dei tecnici ad indirizzo Economico (docenti in possesso 
 
    del solo diploma) 

Ora l’esame è passato alle commissioni cultura della camera e del senato che, 
sentite le opinioni del CNPI, dovrà rivedere le bozze per assumere la versione 

definitiva.

Conclusioni
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A.N.D.INF. 
(Associazione Nazionale Docenti di INFormatica)

www.andinf.it

E-mail: mail@andinf.it 
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