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Prot. n. 3547/04-05                                                  Angri, lì 05/07/2021 

 
- Ai Sigg. genitori degli alunni 

iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 
alle classi prime di SCUOLA SECONDARIA GRADO 

 

- Al Personale docente di Scuola 
Secondaria di primo grado 

 

- Agli Atti  
 

- All’Albo della Scuola 
 

- Al Sito web della scuola 
www.icsmaldoneangri.edu.it  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
OGGETTO: Sperimentazione Indirizzo Matematico-Informatico Classi Prime 

Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022. 
 
L’informatica è una disciplina in continua e rapida evoluzione, con diversi aspetti (concettuale, tecnologico, 

strumentale) che si integrano e si rafforzano a vicenda. La sua pervasività nella società e nella vita 

quotidiana, così come la sua trasversalità, rendono ineludibile il suo inserimento nel processo formativo e 

culturale dei giovani d’oggi fin dalla scuola dell’obbligo.  

Di tale esigenza si è reso portavoce il Collegio Docenti del nostro Istituto, introducendo la progettualità 

dell’indirizzo sperimentale matematico-informatico rivolta, per l’anno scolastico 2021/2022, agli alunni di 

una delle classi prime di scuola secondaria di 1° grado che svolgeranno 1/2 ore aggiuntive settimanali in 

orario extracurriculare, a prosecuzione delle tradizionali attività disciplinari. 

Il progetto sperimentale vuole superare il ricorrente problema presente nell’insegnamento dell’informatica 

caratterizzato dall’alternanza di contenuti teorico-astratti (gli algoritmi, le strutture dati, i principi della 

programmazione) e di contenuti pratico-operativi, puramente strumentali alle altre discipline (scrivere 

testi, fare disegni, navigare in Internet). 

L’idea progettuale dell’indirizzo matematico-informatico, infatti, è quella di una didattica che miri a: 

■ Salvaguardare gli aspetti concettuali dell’informatica, ricorrendo a modalità coinvolgenti, sia per ricercare 

e rappresentare un procedimento risolutivo sia per comprendere un insieme di regole progettate da altri; 

■ Finalizzare gli aspetti operativi ai contenuti da apprendere, ad esempio, indirizzando l’uso di un word 

processor (o di un ipertesto) alla costruzione di mappe concettuali, oppure orientando la navigazione su 

Internet alla ricerca e all’analisi delle fonti.  
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Con riferimento al nostro livello scolastico, ovvero quello della scuola secondaria di primo grado, tutto ciò 

significa introdurre i seguenti temi da far acquisire attraverso attività di laboratorio e sperimentali: 

■ Algoritmica: L’approccio algoritmico, in quanto metodo generale di risoluzione dei problemi, ha una 

valenza formativa che va oltre i confini delle applicazioni informatiche e costituisce uno strumento logico-

concettuale utilizzabile in altre discipline. Il tema va introdotto con riferimento a problemi semplici vicini 

alla realtà dello studente o coinvolgenti (ad esempio giochi), utilizzando come rappresentazione i classici 

diagrammi di flusso.  

■ Linguaggi di programmazione: Il concetto di “linguaggio di programmazione” va introdotto senza 

formalizzazioni, inadatte all’età, ma come strumento di interfaccia uomo-macchina, nelle sue varie 

accezioni (testuale, visuale, iconico, a menù, ecc.), caratterizzato da strutture e regole “matematiche”, 

diverse da quelle ambigue del linguaggio naturale (peraltro, utilizzabile come interfaccia in applicazioni 

particolari). È anche utile il riferimento ai diversi livelli di astrazione ai quali il linguaggio opera (script, 

sistema operativo, alto livello, linguaggio macchina, ecc.). Il concetto va applicato a casi semplici, per 

trasformare diagrammi di flusso in programmi scritti con linguaggi di programmazione.  

■ Rappresentazione dei dati: I due componenti fondamentali della programmazione sono algoritmi (e 

linguaggi per esprimerli) e dati. Occorre, quindi, introdurre i concetti fondamentali (anche qui senza 

formalizzazioni) di dati (elementari e strutturati), della loro organizzazione e della loro rappresentazione 

digitale: fornire, cioè, gli elementi per far comprendere come caratteri, numeri, testo, immagini, film, suoni 

sono rappresentati nel computer e possono dunque essere elaborati. Questa nuova sezione rende più 

comprensibile la struttura logico-funzionale dell’elaboratore e serve a fissare il concetto che il computer 

altro non è che un esecutore di algoritmi creati dall’uomo. 

Il programma didattico sviluppato dal dipartimento scientifico-informatico è costituito da attività 

laboratoriali che trattano funzioni informatiche e argomenti disciplinari diversi. Per tutte viene proposta 

una metodologia basata sul problem solving e sul cooperative learning.  

Ciascuna attività, organizzata per moduli di apprendimento, sarà così strutturata: 
■ Titolo; 
■ Ambito disciplinare di riferimento (discipline coinvolte); 
■ Riferimenti agli argomenti del Syllabus informatico utilizzato; 
■ Tempo previsto per la realizzazione (moduli di 2/6 ore); 
■ Conoscenze propedeutiche; 
■ Proposta di lavoro; 
■ Studio preliminare/Analisi/Discussione/Definizione/Progettazione/Sviluppo/Modellazione/Verifica e 
correzione; 
■ Test di verifica. 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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Il team docenti farà ricorso ad una metodologia stimolante, coinvolgente e capace di far interagire gli 

studenti. Fra tali metodologie quella che va sotto il nome di problem solving sarà quella elettiva, in quanto 

si basa su attività di ricerca, di scoperta, di formulazione di ipotesi e verifica della loro efficacia da svolgere 

in gruppo con approccio laboratoriale. Si tratta, in sostanza, di mettere gli studenti di fronte a casi e 

situazioni problematiche rispetto alle quali non è stata indicata alcuna precisa condotta risolutiva che, 

dunque, dovrà essere ricercata attingendo alla propria mappa cognitiva, provando e confrontandosi.  

 

SELEZIONE ALUNNI INDIRIZZO MATEMATICO-INFORMATICO 
Destinatari: n. 1 classe prima di Scuola Secondaria di 1° grado. 
Durata: anno scolastico 2021/2022 
 

Criteri di ammissione 
a. Alunni iscritti classe prima di Scuola Secondaria di 1° grado; 
b. Disponibilità a partecipare all’indirizzo sperimentale in orario extracurricolare, a prosecuzione delle 

attività didattiche, per il complessivo numero di ore previste. 
 

Modalità di presentazione delle richieste 
Le famiglie che intendono iscrivere la/il propria/o figlia/o all’indirizzo sperimentale potranno presentare la 
propria candidatura, utilizzando esclusivamente l’istanza allegata (reperibile anche sulla homepage del 
sito web della scuola) e farla pervenire all’ufficio di segreteria per l’acquisizione al protocollo, 
esclusivamente mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 13,00 di venerdì 9 luglio 
p.v.. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 
 

Selezione 
Qualora le richieste di partecipazione superino il numero massimo di corsisti previsto per l’indirizzo 
sperimentale, si provvederà alla selezione degli alunni mediante sorteggio pubblico da parte del 
Dipartimento matematico-scientifico che avverrà in seduta pubblica il 13 luglio p.v. alle ore 11,00 presso 
l’Ufficio di Dirigenza dell’Istituto Scolastico (via Europa, 1). 
Verranno sorteggiate solo le domande pervenute entro la scadenza prefissata e, se vi saranno rinunce, 
prima dell’avvio dei moduli formativi, si scorrerà la graduatoria. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione agli alunni e l’elenco degli alunni selezionati sarà affisso 
all’albo della scuola. 

 
 

Pubblicizzazione: Il presente avviso viene: 

 Affisso all’Albo dell’Istituto in data 05/07/2021; 

 Pubblicato sul sito dell’Istituto www.icsmaldoneangri.edu.it. 
 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio di Segreteria della Scuola al 
n.081/513-21-29. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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