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GIOCHI? NO STO PROGRAMMANDO 

( 5° Edizione  anno 2019-2020) 
 

Corso gratuito di programmazione del computer per studenti di  III media 
 

 

Perché partecipare 
La società odierna è caratterizzata da incertezze e rapidi cambiamenti. La 

capacità di pensare in modo creativo può essere la chiave del successo 

personale e professionale per i giovani di oggi. Il lato scientifico-culturale 

dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a 

sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente, qualità importante per i futuri cittadini. Il modo più 

semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è 

attraverso la programmazione in un contesto di gioco. 

 

L'I.T.E. “B Pascal” di Foggia istituto con articolazione (indirizzo) Sistemi Informativi 

Aziendali,(ex programmatori) e Informatica e Telecomunicazione ( Tecnologico) forte della sua 

lunga e consolidata esperienza nella formazione Informatica, è convinto che le nuove tecnologie, 

se propriamente utilizzate, rivestono un enorme potenziale nell'aiutare i giovani  ad  affrontare 

meglio il futuro.  

 

Per tale motivo l'I.T.E. “B Pascal”,  propone,  in linea con l'iniziativa “Programma il futuro” 

proposta dal   MIUR,  corsi gratuiti di introduzione alla programmazione del computer,  per 

gli studenti di 3° media, allo scopo di  formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica ed a  

imparare  a   programmare attraverso il Gioco 

 

Come Iscriversi 
Il corso è rivolto agli alunni frequentanti le classi terze delle scuole medie 

Presso la segreteria amministrativa o sul sito istituzionale  (www.blaisepascal.it) è disponibile il 

modulo di iscrizione da consegnare presso la stessa segreteria o inviarlo al seguente indirizzo 

mail: scuolapascal2018@gmail.com   
 

Le iscrizioni saranno considerate in ordine di arrivo temporale e dovranno pervenire entro sabato 

16 novembre 2019. Saranno istituiti uno o più corsi in base alle iscrizioni pervenute. 

 

Le famiglie degli alunni ammessi saranno avvertite telefonicamente e provvederanno ad   
accompagnare e riprendere i propri figli dalla sede dell'I.T.E.” B. Pascal”  
 

Dove e quando si terranno i corsi? 
Presso la sede dell'ITE “B. Pascal” Via Napoli Km 0,700 Foggia. Le lezioni e le esercitazioni 

saranno svolte nel laboratorio di informatica dotato di PC di ultima generazione e  LIM (Lavagna 

Interattiva Multimediale). 

Sono previste 10 lezioni da 1 ora, una o due a settimana, nel periodo  Novembre 2019 - Febbraio  

2020 nella fascia oraria 16.00 - 17.00 o 17.00 - 18.00. 

 

     Referenti progetto         Dirigente Scolastico 

Prof Martino CAPORIZZI       Prof_ssa Giuliarosa TRIMBOLI 

Prof_ssa Concetta Di GEMMA 
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