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Cosa Faremo

Principi del pensiero    
computazionale.  
-Didattica problem based.  
-Il coding in attività di didattica 
attiva e interdisciplinare. 
-Uso di Scratch,Coding.org 
realizzazione di animazioni e giochi 
interattivi,  
-ricerca e condivisione on line di 
progetti.



Cercheremo 
di capire…
I n s e r i r e i l c o d i n g e i l p e n s i e r o 
computazionale nella scuole di ogni ordine 
e grado è una sfida. Una sfida che grazie 
alle ultime innovazioni nel campo della 
didattica dell'informatica può essere vinta 
f a c i l m e n t e . L a s f i d a c o n s i s t e 
nell'individuare uno strumento e delle 
metodologie che risultino interessanti, utili 
ed efficaci non soltanto per gli studenti, ma 
anche e soprattutto per i docenti.  

Uno strumento che unisca studenti e 
docenti nella riconversione della scuola 
in un nuovo ambiente stimolante ed 
innovativo. E questo obiettivo…….. 



La tecnologia
Gli studenti di oggi sono “nativi digitali”: venuti al 
mondo insieme alle Nuove Tecnologie e cresciuti a 
base di dieta mediale. 

La scuola che li educa, cercando di amplificare le 
potenzialità insite in ognuno, lamenta invece un forte 
ritardo nell’utilizzo di tecnologie e supporti didattici 
multimediali. 

Il digital divide, il divario tra chi ha accesso effettivo 
alle nuove tecnologie dell’informazione e chi ne è 
escluso, risulta purtroppo molto robusto anche in 
ambito scolastico, rivelando una preoccupante 
disparità tra le attuali modalità di insegnamento e 
quelle di apprendimento.

Il digital divide, il divario tra chi ha accesso effettivo 
alle nuove tecnologie dell’informazione e chi ne è 
escluso, risulta purtroppo molto robusto anche in 
ambito scolastico, rivelando una preoccupante 
disparità tra le attuali modalità di insegnamento e 
quelle di apprendimento.



Il Gap 
generazionale

Gli studenti, oramai per la maggior parte 
nati  in  un  mondo  sostanzialmente 
orientato  al  digitale  sono  naturalmente 
portati ad usare, e ad usare con piacere, 
gli  strumenti  tecnologici,  lo  stesso  non 
può essere detto della maggior parte dei 
docenti della scuola. 



Cosa so fare?
Una strategia  efficace dell'introduzione del 
digitale non può limitarsi a considerare l'uso 
del  coding  e  del  pensiero  computazionale 
solo per poche ore alla settimana. 
Deve  puntare  ad  introdurre  l'uso  di 
strumenti  digitali  a  tutti  i  livelli  e 
coinvolgendo i docenti di tutte le materie. 

L’applicabilità  di  una  tale  strategia  è  stata 
finora  molto  limitata  dal  senso  di 
inadeguatezza che molti docenti provano nei 
confronti  delle  nuove  tecnologie,  senso  di 
inadeguatezza  che  può  essere  non  ultimo 
verificato  dall'insufficiente  uso  delle  LIM 
dove presenti. 



Programmare…
Aiuto!

Purtroppo gli  ambienti  standard di 
programmazione, che permettano lo 
sviluppo  di  supporti  multimediali 
ed  interattivi  che  risultino  utili 
come supporto per  le  materie  e  le 
lezioni di una qualunque disciplina, 
sono  al  di  là  della  portata  della 
maggioranza  dei  docenti  della 
scuola. 



Le competenze digitali
Richiamo gli obiettivi della scuola inglese a 
cui il PNSD si collega. 
The national curriculum for computing 
aims to ensure that all pupils:
• can understand and apply the 

fundamental principles and concepts 
of computer science, including 
abstraction, logic, algorithms and data 
representation

• can analyse problems in 
computational terms, and have 
repeated practical experience of 
writing computer programs in order to 
solve such problems

• can evaluate and apply information 
technology, including new or 
unfamiliar technologies, analytically to 
solve problems

• are responsible, competent, confident 
and creative users of information and 
communication tecnologo



Insomma cosa è ?
Pensiero computazionale, definizione: 
Per pensiero computazionale si intende 
una attitudine mentale, un processo 
mentale che consente di di risolvere 
problemi di varia natura seguendo 
metodi e strumenti specifici.Coding e 
pensiero computazionale, cos’è questo 
binomio e cosa lega questi due concetti. 
Potremmo dire che il coding è la palestra 
del pensiero computazionale che va 
stimolato e allenato sin da piccoli. Molti 
educatori lo considerano addirittura 
un’abilità di base come leggere, scrivere 
e contare. Per questo dovrebbe essere 
insegnato – come già accade in diverse 
zone del mondo e in parte anche in Italia 
– fin dai primi anni di scuola.



La coda 
dell’informatica?
Lo strumento didattico più utilizzato per 
educare i bambini al pensiero computazionale 
è quindi il coding, che consente di apprendere 
le basi della programmazione informatica in 
modo pratico e divertente. 

La scelta di un approccio ludico è strategica 
perché consente di attirare l’attenzione dei più 
piccoli, i quali – davanti a un monitor – 
credendo solo di giocare, imparano come 
risolvere un problema più o meno complesso, 
scrivendo una serie di istruzioni che la 
macchina interpreta ed esegue. Una 
sequenza tutto sommato semplice: con il 
coding imparo a risolvere un problema, risolvo 
il problema attraverso una serie di istruzioni 
che impartisco attraverso il pc, e così facendo 
sviluppo il pensiero computazionale.



Giocare con i 
mattoncini

Oggi esistono infatti strumenti, basati sulla filosofia dei 
"mattoncini Lego", che sono alla portata di tutti e rendono 
l'approccio alla programmazione qualcosa di estremamente 
stimolante a tutti i livelli. 

Un esempio è l’ambiente usato dal sito coding.org. Questo 
ambiente, simpatico e coinvolgente per gli studenti a cui 
permette di risolvere giochi logici o di sviluppare divertenti 
animazioni interattive, risulta invece molto limitato nella sua 
facilità d’uso per scopi più generali e non risulta pertanto 
utile ai docenti. L'ambiente al momento più maturo e più 
robusto è quello offerto dal tool Scratch (http://
scratch.mit.edu) sviluppato dal MIT. Scratch permette agli 
studenti di creare giochi o animazioni multimediali ed 
interattive usando immagini, musica e suoni. Scratch, grazie 
al suo design, è disponibile in italiano e permette anche ai 
docenti di imparare in maniera semplice ed intutiva a 
sviluppare supporti multimediali ed interattivi per le loro 
lezioni, per qualunque disciplina. Se Scratch è adatto a 
partire dai 7/8 anni, a Scratch si affianca ora Scratch Junior, 
un tool che permette addirittura ai bambini in età prescolare 
di afferrare in maniera giocosa i principi del pensiero 
computazionale. 



Imparare ad imparare

Nell’ambito  di  progetti  condotti  nelle 
scuole  elementari  si  è  visto  come  gli 
alunni  stessi,  naturalmente  portati  a 
esplorare  e  a  sperimentare,  abbiano 
coinvolto  i  loro  insegnanti  nell’uso  di 
Scratch  e  siano  addirittura  giunti  a 
spiegare  loro  il  funzionamento  e  le 
potenzialità dello strumento. L’uso di uno 
strumento  comune  che  permetta  allo 
stesso  tempo  ai  docenti  di  innovare  la 
didattica  e  agli  studenti  di  essere 
introdotti  al  coding  e  al  pensiero 
computazionale  è  un’opportunità 
eccezionale. 



Gli ambiti 
disciplinari…

. Grazie  all’uso  di  uno  strumento  unificato 
utile sia per lo studio che per il divertimento, 
e che si integra perfettamente come supporto 
didattico innovativo per qualunque tipologia 
di  materia  (italiano,  grammatica,  storia, 
matematica,  geometria,  geografia,  lingue 
straniere, disegno, musica, fisica, scienze, ecc 
in  sostanza  tutte  le  materie,  senza  alcuna 
limitazione)  lo  sforzo  di  introduzione  del 
coding e  del  pensiero computazionale  nella 
scuola  non  potrà  che  avere  successo.  Un 
progetto basato su questi presupposti fornirà 
a  studenti  e  docenti  uno strumento  di  base 
che  si  troverà  presto  a  diventare  la  nuova 
penna  del  XXI  secolo.  Uno  strumento 
indispensabile  per  tutti,  ma  facile  da 
imparare.  



Un po’ di linguaggi

oggetti programmabili 
algoritmo 
programmazione visuale a blocchi 
esecuzione di sequenze di istruzioni 
elementari 
esecuzione ripetuta di istruzioni 
esecuzione condizionata di istruzioni 
definizione e uso di procedure 
definizione e uso di variabili e 
parametri 
verifica e correzione del codice 
riuso del codice 
programma



I vari ambienti

Sebbene  la  galassia  di  applicativi  appartenenti  alla 
famiglia  di  Scratch  (Scratch  2.0,  Scratc  Jr,  Snap, 
Catrobat) permetta di acquisire tutti i concetti alla base 
del coding e del pensiero computazionale, i docenti delle 
scuole  superiori  o  i  docenti  con  conoscenze 
sull’argomento  potranno  decidere  di  orientare 
successivamente  gli  argomenti  relativi  al  coding verso 
linguaggi standard come Javascript, PHP e MySQL nel 
caso si sia interessati allo sviluppo Web, o ProcessingJS 
nel  caso si  sia  interessati  alla  grafica e  al  rendering o 
Python nel caso si sia interessati ad applicazioni leggere 
e  multiuso.  Tutti  questi  linguaggi,  come  i  precedenti, 
sono utilizzabili  usando ambienti  sia  locali  che remoti 
che  girano  all’interno  di  una  comune  browser  web, 
garantendo quindi la possibilità di uso di device diversi 
se  dettata  dall’approccio  BYOD.  Inoltre  il  passaggio 
dagli ambienti Scratch a quelli standard può essere reso 
più  facile  grazie  all’uso  di  ambienti  di  transizione 
appositamente studiati come, ad esempio, BloP 
http://www.blocklanguages.org/



Alice…
Alice is an innovative 3D programming environment 
that makes it easy to create an animation for telling a 
story, playing an interactive game, or a video to 
share on the web. Alice is a freely available teaching 
tool designed to be a student's first exposure to 
object-oriented programming. It allows students to 
learn fundamental programming concepts in the 
context of creating animated movies and simple 
video games. In Alice, 3-D objects (e.g., people, 
animals, and vehicles) populate a virtual world and 
students create a program to animate the objects. 
In Alice's interactive interface, students drag and 
drop graphic tiles to create a program, where the 
instructions correspond to standard statements in a 
production oriented programming language, such as 
Java, C++, and C#. Alice allows students to 
immediately see how their animation programs run, 
enabling them to easily understand the relationship 
between the programming statements and the 
behavior of objects in their animation. By 
manipulating the objects in their virtual world, 
students gain experience with all the programming 
constructs typically taught in an introductory 
programming course. 



Android
AppInventor 
software gratuito, nato in casa Google e 
poi traslocato al MIT ( Massachussets 
Institue of Technology), disponibile 
come servizio anche via browser, che 
permette in pochi minuti di generare 
un’applicazione, perfettamente 
funzionante, che sarà possibile installare 
su di uno smartphone Android.



Creare delle brochure 
on line …HTLM5

Platform Publishing HTML5 Interactive 
Digital 
per riviste, cataloghi e altro ancora 
I vostri pubblicazioni, letti da milioni di 
lettori in tutto il mondo.Ideale per Licei 
Artistici,S.Sociali,Publishing 

http://static.fliphtml5.com/web/demo/
Mac/Mac.html

http://static.fliphtml5.com/web/demo/Mac/Mac.html

