
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“… un'appropriata educazione al "pensiero computazionale", 
 che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, è infatti essenziale affinché le nuove 

generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed 
ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come 

attori  attivamente partecipi  del loro sviluppo.” 
(circolare MIUR 08/10/2015) 

 

“… la soluzione può essere eseguita da un essere umano o da una macchina, o, più in generale,  
da combinazioni di uomini e macchine." 
(J. Wing, 2011) 

 

“… imparare a programmare non serve solo a creare futuri programmatori, di cui pure c’è bisogno. 
 Il salto di qualità si fa quando si inizia a pensare che il coding debba diventare materia di studio.” 

(Alessandro Bogliolo) 

 

 

“… non comprate un nuovo videogioco, fatene uno. Non scaricate l’ultima app, disegnatela.” 
(Barack Obama) 

 

 



 

 

Con il documento sulla Buona Scuola, il governo ha aperto il dibattito sull’introduzione del pensiero 
computazionale. Il dibattito sul documento ha prodotto due proposte di curriculum (una per la scuola 
dell’obbligo e l’altra per le scuole secondarie superiori) e due documenti di raccomandazioni (uno per 
l’introduzione dell’informatica nel curriculum e l’altro per l’introduzione del pensiero computazionale come 
competenza trasversale). La Legge 107/2015, grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD attuato dal MIUR, 
intende introdurre a scuola, fin dalle classi primarie, il CODING. In parallelo, il MIUR ha promosso il progetto 
“Programma il Futuro” che, dall’anno scolastico 2014/2015, sta sperimentando attività di “coding” per 
l’introduzione del pensiero computazionale a scuola attraverso “L’ora del codice”, con cui vengono proposti 
quiz di difficoltà crescente da risolvere “assemblando” le istruzioni che compongono la soluzione. 
In questo modo, gli alunni imparano a programmare giocando. 
Imparare a programmare significa: 

� seguire correttamente una sintassi e delle regole 
� impostare la procedura risolutiva di un problema 
� saper leggere e scrivere usando i linguaggi simbolici 
� scrivere un testo corretto, comprensibile ed espressivo 

Con il percorso didattico “Facciamo Coding” ho permesso ai bambini di  sviluppare il “pensiero 
computazionale”  attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Il gioco è per sua natura  
educante, poiché crea le esperienze attraverso cui  i bambini imparano a conoscere il mondo, a sperimentare 
il valore delle regole, a stare con gli altri e a gestire le proprie emozioni.   
 Il  concetto “pensiero computazionale”  fu introdotto dalla Prof.ssa Janette Wing nel 2006 … 

 “… dovendo risolvere un problema, dovremmo chiederci: quanto è difficile risolverlo? Qual è il miglior modo per risolverlo? … Il 
pensiero computazionale significa  riformulare un problema apparentemente difficile in uno che siamo in grado di risolvere, anche 
riducendolo, incorporandolo in altro, trasformandolo o simulandolo”. 

(Janette Wing, in Computational Thinking) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titolo Facciamo coding 

Finalità -Sviluppare il pensiero computazionale come strumento per trovare soluzioni creative a problemi in contesti di vita quotidiana e non. 

Obiettivi -Sperimentare in prima persona. 
-Saper operare in coppia e in gruppo. 
-Individuare un procedimento costruttivo che porta alla soluzione di un problema complesso. 

-Procedere  per tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni. 
-Favorire l’apprendimento per  scoperta. 
-Lavorare in autonomia senza l’aiuto dell’adulto. 
-Sviluppare e potenziare la creatività e i processi logici. 
-Scegliere consapevolmente come e quali strumenti utilizzare per tradurre il proprio pensiero in progetto. 
-Sviluppo della concentrazione, dell’attenzione e della precisione. 

-Acquisire  una forma mentis utile per collaborare con gli altri e per fornire descrizioni chiare delle strategie utilizzate. 
-Trasferire le procedure di algoritmi acquisiti per la risoluzione di altre situazioni. 
-Acquisire capacità di programmazione. 
-Sperimentare la programmazione visuale (attività online “Programma il futuro”). 
-Saper progettare un contenuto 3D che implementi semplici tecniche di modellazione. 

Parole chiave Pensiero computazionale; coding;  interazione sociale; imparare ad imparare; spirito di iniziativa; competenze sociali; programmare. 

Metodologia - Conversazione guidata finalizzata alla condivisione di soluzioni. 
- Metodo operativo finalizzato alla costruzione della scacchiera, delle pedine, delle carte direzionali, dei cartelloni. 

- Giochi unplugged. 
- Attività online (“Programma il futuro”). 
- Attività online (“Scratch”,“Make Pixel Art”). 
- Pixel art. 
- Metodi attivi e interattivi – cooperativi . 
- Azioni di scaffolding. 

- Attività individuale, collettiva, in coppia, in gruppi. 
- Problem solving. 
- Programmazione algoritmica. 

Strumenti - LIM. 
- Scacchiera a terra, da tavolo, carta quadrettata. 
- Kit CodyRoby . 
- Code.org. 

- Programma online “Scratch”. 
- Programma online “Make Pixel art”. 
- Stampante 3D. 



- Programma online per il disegno 3D “Tinkercad”. 

Fasi del 
percorso 

Fase I 
Visione del video “il linguaggio delle cose”, riflessione collettiva. 

Fase II 
Leggere un codice ed eseguirlo (reticoli su carta quadrettata). 
Fase III 
Creare un codice (reticoli su carta quadrettata). 
Fase IV 
Attività online con il programma “Baby flash”. 

Fase V 
Attività di programmazione : esecuzione di algoritmi. 
Fase VI 
Attività  di programmazione con l’utilizzo di strumenti unplugged “Kit CodyRoby”. 
Fase VII 
Attività online con il programma “Make Pixel Art”. 

Fase VIII 
Attività  di programmazione “Pixel Art”. 
Fase IX 
Attività di disegno tridimensionale con l’utilizzo del programma online “Tinkercad” e relativa stampa in 3D. 
Fase X 
Formazione della classe virtuale nella piattaforma code.org e attività online su “Programma il futuro”. 

Fase XI 
Attività online con il programma  “Scratch” . 

Competenze in 
uscita 

-Si confronta con problemi complessi attraverso una risoluzione costruttiva. 
-Sviluppa il ragionamento accurato e preciso. 
-Usa l’astrazione e l’argomentazione (cioè valuta la soluzione fornita e si chiede  se è corretta o migliorabile). 
-Trova la soluzione di un problema concatenando una serie di azioni semplici. 

Modalità di 
verifica 

- Feedback degli alunni. 
- Elaborati ed attività multimediali individuali e di gruppo. 

- Conversazioni/riflessioni. 
- Attività individuali. 
- Attività in coppia e di gruppo. 



 

Ho iniziato il percorso mostrando 

ai bambini il video 

“Il linguaggio delle cose” 

che ha permesso di acquisire la 

consapevolezza delle potenzialità 

del coding , 

 

riconoscere gli 

oggetti 

programmabili  

e stimolare la 

riflessione. 

 



Dopo la conversazione  

sul linguaggio delle cose, 

 ho guidato gli alunni, attraverso le immagini del video, alla 

riflessione sul significato di pensiero computazionale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho spiegato ai bambini che le immagini (parole, numeri, segni, 
disegni), al computer,  si poggiano su una  griglia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per favorire la comprensione 

del concetto di “griglia”,  ho 

fatto esercitare gli alunni nella 

realizzazione di reticoli, 

individuando i “codici”, ossia le 

coordinate, che indicano la 

posizione occupata da un 

oggetto in uno spazio 

all’interno di un reticolo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di alcuni programmi si sono rivelati validi 

supporti sia per approfondire alcuni argomenti, sia 

per sviluppare e consolidare il pensiero 

computazionale, quale abilità che tutti dovrebbero 

possedere, non solo chi si intende di informatica. 

Proseguendo sulla strada  

 dell’innovazione, mi sono prefissa di 

utilizzare le tecnologie per presentare  

attività creative volte all’analisi e alla 

risoluzione di un problema  con la 

convinzione che il                         

coding, 

 trasversale a tutte le discipline, possa migliorare la 

qualità dell’insegnamento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli strumenti 

multimediali 

mettono in gioco 

una molteplicità 

di codici e risorse 

utili per 

l’esperienza e la 

conoscenza e 

rappresentano  un 

mezzo 

 
 per potenziare in modo creativo gli apprendimenti 

disciplinari di tutti gli ambiti. Ho fatto, quindi, esercitare 

gli alunni, attraverso il programma online “Baby flash”, 

all’utilizzo delle frecce direzionali presenti sulla tastiera 

del computer. 



 

Per avviare gli alunni all’utilizzo di 
strumenti UNPLUGGED, li ho 

guidati a capire 

 “cos’è un algoritmo” . 
Ho introdotto il concetto 

spiegando loro che gli algoritmi  
rappresentano i modi di operare, 
nella vita di tutti i giorni, a casa o 

a scuola, che attuiamo (quasi) 
automaticamente. 

Gli esempi di algoritmi, su cui ci 
siamo soffermati, sono stati 

l’esecuzione di semplici serie di 
regole in ambiente ludico.  

Molte delle nostre azioni sono 
guidate da una serie di istruzioni 

che ci aiutano a risolvere un 
problema. 

 Questa serie di istruzioni 
 si chiama 

 algoritmo. 
 



 

Per rappresentare un algoritmo i bambini hanno 
utilizzato  i diagrammi di flusso,  formati da  

simboli grafici uniti da frecce che indicano in quale 
ordine vanno eseguiti i diversi passaggi. 

 Gli alunni si sono esercitati nel trovare possibili 
soluzioni a problemi, riflettendo e 

“programmando” insieme. 
 


