
e dintorni

[coding]



per coding in informatica si intende

la stesura di un programma cioè di una 

sequenza di istruzioni che, eseguite da un calcolatore, 
danno vita alla maggior parte delle meraviglie digitali che usiamo 

quotidianamente

code codiceprogramma



algoritmo
tutti conosciamo il termine

Attraverso il coding si scelgono e si combinano delle istruzioni che, collocate in ordine logico, permettono alle 

cose di funzionare. La giusta sequenza (stringa di codice) segue una sintassi articolata; ma oggi (a partire 

dalle teorie innovative di Papert) il coding ha assunto una nuova fisionomia educativa, soprattutto per le 
ricadute che ha sull’ambito logico-matematico: la lettura e la scrittura del codice richiede l’uso 

del pensiero computazionale 

ma è così lontano dalla realtà?

sequenza ordinata di istruzionicodici
per completare un compito



pensierocomputazionale

capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 
utilizzando capacità e competenze logiche 

processo mentale che sta alla base della formulazione di problemi e delle loro soluzioni cioè lo sforzo 
che un individuo deve mettere in atto  per fornire a un altro individuo o a una macchina tutte e solo 
le «istruzioni necessarie» affinchè questi eseguendole sia in grado di portare a termine il compito dato



pensierocomputazionalecoding &



potenzianoabilità sociali e relazionali la creatività

nessi logici di causalità
abilità di problem solving

capacità di elaborazione di processi mentali complessi abilità logiche e cronologiche

&



programmano per apprendere

non imparano solo a 

programmare



metodologico? 

giocando ludico
facendo operativo

suscitando interesse e curiosità motivazionale
problematizzando problem solving

collaborando collaborativo

partendo dall’esperienza esperenziale



attivitàunplugged

algoritmi
percorsi 
e reticoli con il corpo apprendimento 

per problemi
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Dal 15 al 23 ottobre 2016 si è svolta la settimana europea della 

programmazione, Europe Code Week, arrivata alla quarta edizione. 

Nel corso della settimana si sono svolti migliaia di eventi in ogni parte 

d'Europa per offrire a giovani e giovanissimi l'opportunita' di iniziare a 

programmare! Non si tratta di semplici seminari, ma di vere e proprie 

esperienze di programmazione, che consentono anche ai piu' piccoli di 

divertirsi in modo costruttivo vedendo le proprie idee prendere forma.

Anche noi c’eravamo

settimanadellaprogrammazione

http://events.codeweek.eu/view/16898/miss-coding/
http://events.codeweek.eu/view/16898/miss-coding/
http://codeweek.eu/


Il coding dedicato alle bambine ha lo 

scopo di contribuire a colmare, sin 

dall'infanzia, la distanza tra i generi e 

accelerare le parità in campo tecnologico. 

Intanto le bambine sono le prime a 

sperimentare le lezioni tecnologiche su 

code.org e faranno poi da tutor ai loro 

compagni successivamente.



giocoasquadre

Gli alunni sono stati suddivisi in tre squadre e ognuno con un 

proprio ruolo: hanno proseguito il percorso intrapreso con 

attività unplugged. 

L'amico robot è stato guidato, con le carte di CodyRoby, alla 

ricerca di frutti autunnali, ma nella settimana del Code Week 

saranno soprattutto le "miss" a dare istruzioni: l'inverno vedrà 

scambio di ruoli.



odetocode

Sulle note di «Ode to Code» 

gli alunni hanno imitato e 

danzato, simulando movenze 

robotiche. 

Sigla che ha introdotto 

un’altra attività unplugged



lastaffetta
Gli alunni, suddivisi in squadre, affrontano una staffetta: il primo alunno di ogni squadra scrive 

il primo passo del programma, poi corre indietro e il compagno successivo scrive il secondo 

passo e via di seguito. In questo modo si sono confrontati con il processo di scrittura e di 

controllo sulla presenza di eventuali errori e della loro correzione (in inglese debug) in specie

in una situazione in cui il programma è scritto da più persone



programmareincoppia

Anche programmare in coppia è divertente: stimola la capacità di 

comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una 

meta comune o di una soluzione condivisa



codeweekcorner

Gli alunni sono stati coinvolti anche 

nell’allestimento di uno spazio, un 

angolo (corner) nell’aula, utile non 

solo per pianificare le varie attività 

ma per ricordare l’evento stesso



perl’attenzione


