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Programma incontro di presentazione Progetto  

“ - Impariamo Insieme ad Insegnare Informatica”I4  

Liceo “Copernico” di Bologna – Aula magna – via Ferruccio Garavaglia 11 
martedì 12 novembre 2019 dalle ore 15 alle ore 18 

 

h. 14,30 Accoglienza dei partecipanti 

h. 15,00 Introduzione 
Ing. Stefano Versari, Direttore Generale USR Emilia Romagna 

h. 15,20 Cosa non è l'informatica 
Renzo Davoli, DISI - UniBO 

h. 16,00 Grandi idee dell’Informatica: fari per la didattica a scuola 
Michael Lodi, DISI - UniBO 

h. 16,30 Insegnare Informatica a scuola: sfide e strategie 
Violetta Lonati, Dip. Informatica - UniMI 

h 17,00 Programmazione attività dell’anno e question time 

h. 18,00 Consegna attestati di partecipazione 

 
Il seminario è presieduto da Simone Martini del DISI - UniBO . 
 
Iscrizioni al sistema “Iscrizioni” – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
 
Informazioni  
Dirigente Scolastica Chiara Brescianini ( brescianini@istruzioneer.gov.it) Ufficio Scolastico       

Regionale per l’Emilia-Romagna. 
Referenti DISI - UniBo del progetto  (i4@lists.cs.unibo.it). 

Responsabile del procedimento: Chiara Brescianini Tel. 051/3785264 e-mail: brescianini@istruzioneer.gov.it  
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it  pec: drer@postacert.istruzione.it  Sito web: http:// istruzioneer.gov.it 

 

Simone Martini, Dip. Informatica, Università di Bologna
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DS Chiara Brescianini

Simone Martini, Dip. Informatica, Università di Bologna
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Curriculum e società

Un gioco di specchi
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Curriculum e società

e di rappresentazione
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inerzia
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Molte parole diverse. . .

Informatica
Coding
Pensiero computazionale

con buona pace di Occam

non corrispondono a concetti diversi

7 / 18



Informatica@
LS delle Scienze Applicate

Aree tematiche

architettura dei computer (AC),

sistemi operativi (SO),

algoritmi e linguaggi di programmazione (AL),

elaborazione digitale dei documenti (DE),

reti di computer (RC),

struttura di Internet e servizi (IS),

computazione, calcolo numerico e simulazione (CS),

basi di dati (BD).
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Indicazioni nazionali

Amplissime

e soprattutto aperte:

secondo biennio: La scelta dei temi dipende dal contesto e dai
rapporti che si stabiliscono fra l’informatica e le altre discipline.

terminale: l’insegnante — che valuterà di volta in volta il percorso
didattico più adeguato alla singola classe — realizzi percorsi di
approfondimento, auspicabilmente in raccordo con le altre
discipline.
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L’informatica,

come tutte le altre discipline al Liceo
offre categorie di interpretazione della realtà
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I nostri incontri:
scopo

I 4: Impariamo Insieme ad Insegnare Informatica

Elaborazione di percorsi didattici e unità di apprendimento su
alcuni temi fondamentali.

Primo esperimento. Aperto a sviluppi di vario tipo.
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I nostri incontri:
struttura

Quattro tavoli tematici:

Architetture e SO (Renzo Davoli)

Reti e servizi (Rebecca Montanari)

Algoritmi e programmazione (Simone Martini)

Linguaggi e programmazione (Michael Lodi)

+ un tutor per tavolo (insegnante Informatica Scuola Superiore II Grado)a

aSupporto finanziario di Progetto Lauree Scientifiche, DISI-UniBo: grazie.
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I nostri incontri:
dove e quando

Malpighi La.B, Bolognaa:

Mercoled̀ı 11 dicembre 2019

Mercoled̀ı 12 febbraio 2020

Mercoled̀ı 11 marzo 2020

Mercoled̀ı 6 maggio 2020

Spazi riconfigurabili per lavoro comune

a Una sede del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Opus Facere: grazie.
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Iscriversi entro il 4 dicembre, @USR
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Al primo incontro:

Portate il libro di testo che usate a scuola!

Per ogni tavolo:

Elaboriamo un elenco di temi

Ne selezioniamo alcuni

Li dividiamo trai partecipanti e negli incontri

Discussione comune: i tavoli assieme
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Gli incontri successivi:

Cinque/dieci (max!) min di inquadramento (noi del DISI)

Il tema nel contesto del LS delle SA (voi)

Elaborazione del tema (assieme)

Discussione comune: i tavoli assieme
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Percorso formativo riconoscibile:

25 ore di attività:
15 ore in presenza
10 ore di lavoro personale.

Al termine: attestato per conseguimento di un’unità formativa,
riconoscibile dall’istituto scolastico di provenienza.
(Piano per la formazione dei docenti 2016/2019)
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Info, comunicazioni: i4@lists.cs.unibo.it

Materiale: http://aptiva.v2.cs.unibo.it/
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