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                                                                                                                                             Cagliari, 20/03/2018  

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado 

 
Al sito web 

 

 
OGGETTO: Concorso "Programma le regole" - Promozione del pensiero computazionale 

 
Tra le iniziative legate allo sviluppo del PNSD, a cui la nostra regione da tempo contribuisce (come 

evidenziato nell’area dedicata del sito web dell’USR Sardegna 
www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml), si segnala il concorso "Programma le 
regole" (bandito dal MIUR con Circolare 4487 del 16 marzo 2018 e Regolamento concorsuale allegato), 
sull’importanza delle regole a ogni livello dalla realtà fisica (la natura), a quello delle relazioni sociali (popoli e 
nazioni), a quello della realtà virtuale (videogiochi e simulazioni) e la relativa personale rappresentazione, 
creativa e originale, tramite il coding. 

Il concorso è legato all’iniziativa “Programma il futuro” avviata dal MIUR fin dal 2014/2015 in collaborazione 
con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e ha l’intento di fornire a tutta la 
popolazione scolastica, studentesse e studenti di ogni ordine e grado, una serie di strumenti semplici e 
accessibili per acquisire i concetti base dell'informatica e della programmazione (coding) e nel contempo 
sensibilizzare i giovani studenti allo sviluppo del pensiero computazionale, come previsto infatti anche dal 
PNSD,  sfruttando la propria creatività. 

 
Destinatari del concorso                Classi delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado statali 

e paritarie del territorio nazionale ed estero.  
Scadenza                 Termine improrogabile per l’invio degli elaborati 28 aprile 2018.  
 
Per tutte le istruzioni, procedure e contenuti specifici del Concorso si consiglia di consultare: 
- pagina del progetto “Programma il Futuro” dedicata al concorso Programma le regole 2018  

all’url programmailfuturo.it/progetto/concorso-2018 
- dettagli operativi all’url programmailfuturo.it/progetto/concorso-2018/dettagli-operativi  
- FAQ all’url programmailfuturo.it/faq-programma-le-regole  

 
Si allegano:  

 Circolare MIUR 4487/16 marzo 2018, 

 Regolamento.  
 

La Dirigente 
Simonetta Bonu 
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