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FINALITA’

▸ Avvicinare gli studenti delle scuole superiori al pensiero computazionale e alle tematiche 

dell’Ingegneria Informatica

▸ Aumentare la consapevolezza negli studenti delle difficoltà e delle opportunità prima di 

immatricolarsi al CdS

▸ Consentire a docenti, studenti e famiglie di conoscere e creare un legame con l’ateneo salernitano



DESTINATARI

▸ Studente delle scuole superiori:

▸ Liceo classico/scientifico tradizionali

▸ 3°, 4°, 5° anno

▸ Nessuna/scarsa esperienza di coding

▸ Forte interesse verso le nuove tecnologie soprattutto nel settore informatico

▸ Gruppi di interesse, no gruppo classe

▸ ~ 20/30 studenti per scuola



CONTENUTI – PROGRAMMA IL FUTURO
www.programmailfuturo.it

http://www.programmailfuturo.it/


CONTENUTI – CODE.ORG
www.code.org

http://www.code.org/


CONTENUTI – COMPUTER SCIENCE 
PRINCIPLES



CONTENUTI – COMPUTER SCIENCE 
PRINCIPLES

Anno 3 Anno 4 Anno 5 (opz.)

http://www.programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/impostazione-e-struttura-delle-lezioni/unita-3-algoritmi-e-programmazione
http://www.programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/impostazione-e-struttura-delle-lezioni/unita-3-algoritmi-e-programmazione
http://www.programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/impostazione-e-struttura-delle-lezioni/unita-5-realizzazione-di-app
http://www.programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/impostazione-e-struttura-delle-lezioni/unita-5-realizzazione-di-app
http://www.programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/impostazione-e-struttura-delle-lezioni/unita-3-algoritmi-e-programmazione
http://www.programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado/impostazione-e-struttura-delle-lezioni/unita-5-realizzazione-di-app


MATERIALI

▸ Lezioni introduttive tradizionali (~20% di ogni unità)

▸ Lezioni e-learning (~80% di ogni unità)

▸ Ambiente online AppLab per la realizzazione di App in JavaScript

▸ Materiale didattico include piano didattico e materiale di preparazione e presentazione agli allievi

▸ Materiale in inglese



ORGANIZZAZIONE

▸ Per ogni unità due fasi:
▸ preparazione attività con i tutor interni
▸ disponibilità a 2/3 incontri ad UniSA (se richiesti dai tutor)

▸ attività degli studenti
▸ svolta a scuola con i tutor interni

▸ Attività integrative svolte ad UniSA (su richiesta delle scuole)
▸ Presentazione dei progetti svolti dagli allievi

▸ Visite laboratori DIEM

▸ Seminari tematici

▸ …



GESTIONE

▸ Modello convenzione ASL UniSA-DIEM (17 novembre 2017)

▸ Kick-off meeting (13 dicembre 2017)

▸ Incontro con docenti tutor presso DIEM

▸ Sottoscrizione della convenzione

▸ Inviare convenzione firmata (orientamento@diem.unisa.it) 

▸ Elenco studenti partecipanti 

▸ Fase 1: preparazione attività con i tutor (gennaio-febbraio 2018)

▸ N. 4 incontri presso DIEM

▸ Fase 2: attività svolta dagli studenti (febbraio – maggio 2018)

▸ Attività svolta a scuola con i tutor interni


