
Sintesi delle attività del gruppo di lavoro Informatica e scuola nell’ anno 2014 

 

Il 2014 é stato un anno caratterizzato dallo svolgersi delle attività legate ai PAS (Percorsi Abilitanti 

Speciali) che hanno per gli atenei  coinvolti significato l’organizzazione di corsi specifici  nonché la 

cura delle attività inerenti gli esami finali di abilitazione. 

Per quanto concerne la nostra disciplina, le università coinvolte hanno operato in relazione alla 

classe A042 Informatica. Inoltre in Piemonte il CIFIS (Consorzio Interuniversitario Formazione 

Insegnanti Scuola Secondaria), comitato costituito da Politecnico, Università del Piemonte 

orientale e Università di Torino, ha approvato un corso di 40 ore, 5 cfu, di Informatica tenuto 

anche per la classe A033 Tecnologia per la scuola secondaria di primo grado, rinnovando il corso  

già avvenuto per i TFA (Tirocini Formativi Attivi)  dell’anno precedente. Per il futuro si auspica un 

incremento in altri atenei di questi interventi per la classe A033 e in altre classi di insegnamento 

anche con la collaborazione dei colleghi GII come avvenuto in Piemonte. 

Le esperienze dei TFA e dei PAS sono state al centro dei confronti tra i membri del gruppo di 

lavoro (gdl) tenutisi a ottobre 2013 a Verona  e il 21 e 22 febbraio 2014 a Roma dove Anna Labella 

ha organizzato il workshop conclusivo del TFA A042 alla Sapienza, “L’esperienza del TFA classe 

A042 e l’insegnamento dell’informatica” cui hanno partecipato un buon numero di elementi del 

gdl.. Il 22 febbraio 2014 sempre a Roma si è tenuta una riunione del gdl durante la quale si è 

decisa la partecipazione di alcuni membri all’assemblea ANDINF del maggio 2014 per continuare i 

rapporti di collaborazione con gli insegnanti di Informatica.. 

La coordinatrice del gdl ha preso parte alle due iniziative 2014 di ACM Europe e Informatics 

Europe: i) Giuria del Best Award 2014 e ii)  CECE (Comitato Europeo Computer science Edcuation)  

nonché del TC 3 IFIP.  Vari ricercatori del gdl hanno partecipato a convegni e gruppi di lavoro con 

attività, riconosciute a livello nazionale ed internazionale, per definire nuovi curricula per 

l’informatica nelle scuole dalla primaria alle superiori di secondo grado e realizzare materiali 

relativi. 

Tra le varie iniziative accademiche volte ad ampliare l’interesse degli informatici per la didattica 

della loro disciplina, è da citare quest’anno il dottorato in Didattica dell’ Informatica conclusosi ad 

aprile 2014 presso l’università dell’ Aquila. 

Le attività future sono molto orientate alla gestione dei TFA 2014 con gli esami di ammissione ora  

in corso e le attività didattiche successive.  

Per quanto riguarda la definizione di nuovi curricula per l’informatica nel settembre 2014, in 

collaborazione con il progetto "Programma il Futuro" del MIUR-CINI, abbiamo definito una 

proposta iniziale di curriculum pubblicata sul sito de "La Buona Scuola" del MIUR 

(https://labuonascuola.gov.it/area/m/7829/) 

 


