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La sfida della formazione informatica

La trasformazione digitale
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Macchine cognitive

Eseguono istruzioni
 di cui non conoscono il 

significato
per elaborare segni 

 di cui non conoscono il 
significato

L'elaborazione è meccanica 
• inconsapevole, disincarnata e 

senza libero arbitrio

➢ Si replicano funzioni 
cognitive tipiche dell'uomo

Enrico Nardelli © 2022



Enrico Nardelli © 2022 Insegnare informatica nella scuola 4

Applicazioni Dispositivi 
e sistemi
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dati, algoritmi, 
automi, programmi, 
coordinamento, … 

Computer, 
Hardware, 

Software, Reti… 
Ingegneria

Applicazioni

Scienza Princìpi 

Tecnologia

Dispositivi 
e sistemi

Rielaborazione di un'idea
di Simon Peyton-Jones
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Piano d'Azione per l'Istruzione Digitale 2021-27

«L'educazione informatica nelle scuole consente ai giovani di acquisire una 
solida comprensione del mondo digitale.
L'introduzione all'informatica fin dalla più giovane età, attraverso approcci 
innovativi e motivanti all'insegnamento, in contesti sia formali che non formali, può 
contribuire a sviluppare competenze in materia di risoluzione dei problemi, 
creatività e collaborazione. 
Può inoltre promuovere l'interesse per gli studi relativi alle discipline STEM e 
le future carriere in tale ambito, contrastando nel contempo gli stereotipi di genere.
Le azioni volte a promuovere un'educazione informatica inclusiva e di elevata 
qualità possono anche avere un impatto positivo sul numero di ragazze che 
seguono studi informatici nell'istruzione superiore e lavoreranno poi nel 
settore digitale o svolgeranno professioni digitali in altri settori economici.»

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it 
(DEAP 2021-27)
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Azioni previste nel DEAP 2021-27

• Azione 10: «ponendo l'accento su un'educazione 
informatica inclusiva di elevata qualità a tutti i livelli di 
istruzione»

• I benefici sono sociali (i giovani dovrebbero essere 
creatori, non semplici utenti passivi della tecnologia),

• economici (abilità digitali sono necessarie in tutti i 
settori economici per sostenere crescita e innovazione) 

• e pedagogici (informatica e le sue tecnologie sono un 
mezzo per apprendere non solo abilità tecniche ma 
abilità come la capacità di pensare in modo critico, di 
risolvere problemi, di collaborare e di essere creativi) 
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Dichiarazione di Roma

• Marzo 2019
 www.informaticsforall.org/rome-declaration

• Invito alle istituzioni europee a esercitare il loro 
potere di persuasione morale affinché i princìpi 
dell’Informatica entrino a far parte dei programmi 
scolastici a tutti i livelli 

• Disponibile al momento in 12 lingue e firmata sinora 
da 271 istituzioni
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La grande sfida educativa

Livello Integrata in altre 
materie

Disciplina 
Autonoma

Università

Secondaria

Primaria

Estendere insegnamento dell'informatica
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Informatics education: the grand challenge for a XXI century school 10

Insegnamento dell'informatica 
nella scuola

• Un quadro di riferimento comune per l'Europa con 
visione coerente e terminologia condivisa

• Insieme minimo di requisiti di alto livello
• Flessibilità per derivare curricoli nazionali adattati 

alle specifiche tradizioni e culture ma coerenti con 
una comune visione europea

• Attenzione a inclusione e diversità
• Basato su 11 aree tematiche fondamentali

 Arricchite da esempi di sviluppi moderni
 Esempi di traguardi di apprendimento
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11 aree tematiche
fondamentali

https://www.informaticsforall.org/the-informatics-reference-f
ramework-for-school-release-february-2022/
● Dati e informazioni
● Algoritmi
● Programmazione
● Sistemi informatici
● Reti e comunicazioni 
● Interazione persona-calcolatore
● Progetto e sviluppo
● Creatività digitale
● Modellazione e simulazione
● Privacy, sicurezza e protezione
● Responsabilità e rafforzamento di sé
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GRAZIE!

Enrico Nardelli
Univ. Roma “Tor Vergata”

        http://www.mat.uniroma2.it/~nardelli/

@enriconardelli

         http://www.linkedin.com/in/enriconardelli

         https://www.facebook.com/enrico.nardelli
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