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CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

Il pensiero computazionale è la capacità di immaginare e descrivere 

un procedimento costruttivo che porti alla soluzione 



Cos'è il pensiero computazionale? 

Il concetto di pensiero computazionale fu introdotto per la prima volta 
da Seymour Papert nel libro Mindstorms, pubblicato nel 1980.  

https://www.informarsi.net/seymour-papert-costruzionismo/
https://www.informarsi.net/seymour-papert-costruzionismo/


Cos'è il pensiero computazionale? 

Più tardi, nel 2006, la prof.ssa Jeanette Wing ha reso popolare quest'idea 
sostenendo che il pensiero computazionale dovrebbe far parte delle 
competenze di tutti i nuovi studenti universitari e definisce il pensiero 
computazionale come: 
“il processo necessario per la formulazione e soluzione di problemi in 
forme comprensibili da agenti in grado di processare informazioni“.      

https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/ct-italian.pdf


Cos'è il pensiero computazionale? 

• Il pensiero computazionale è una capacità trasversale che va sviluppata 
il prima possibile, non è solo per informatici e programmatori.  

• Serve a trasformare una intuizione in un procedimento costruttivo che 
ci porta alla soluzione di un problema.  

• Tale soluzione, inoltre, sarà talmente generica, da riuscire a  riutilizzare 
quel ragionamento e quel procedimento ogni volta che ci troveremo ad 
affrontare un problema analogo (generalizzazione) 

• Programmare è il modo migliore per acquisirlo. 



Il pensiero computazionale 



 

Esistono quattro tecniche chiave per il pensiero computazionale: 
• decomposizione - scomporre un problema o sistema 

complesso in parti più piccole e più gestibili 
• riconoscimento del modello - ricerca di somiglianze tra e 

all'interno dei problemi 
• astrazione - concentrarsi solo sulle informazioni importanti, 

ignorando i dettagli irrilevanti 
• algoritmi - sviluppare una soluzione dettagliata al problema o 

le regole da seguire per risolverlo 

I quattro cardini del pensiero computazionale 



Il pensiero computazionale non è legato 
soltanto all'informatica  

• Il pensiero computazionale non è arido e schematico e non è legato 
soltanto e semplicemente all’informatica.  

• In realtà, è un concetto molto più ampio: è un’abilità (come scrivere, 
leggere e fare calcoli) che permette di acquisire elasticità mentale e 
capacità di risolvere problemi.  

• L’attività di coding è la palestra in cui sviluppare e potenziare tale 
abilità. 



Pensiero computazionale  altri interventi 

• Il rapporto del 2012, tra pensiero computazionale e informatica, è 
ben espresso nel rapporto della Royal Society: " Il pensiero 
computazionale è il processo di riconoscimento degli aspetti della 
computazione nel mondo che ci circonda e l'applicazione di strumenti 
e tecniche dell'Informatica per comprendere e ragionare su sistemi e 
processi sia naturali che artificiali". 

https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Society


Pensiero computazionale  altri interventi 

• Programmazione è uno strumento importante per sviluppare le 
capacità di pensiero computazionale, come espresso da Mitchel 
Resnick: “il pensiero computazionale è più della programmazione, ma 
solo nello stesso modo in cui l'alfabetizzazione linguistica è più che la 
scrittura. Sono entrambi molto importanti.... la programmazione, 
come la scrittura, è un mezzo di espressione e un punto di ingresso 
per lo sviluppo di nuovi modi di pensare . 

 Mitchel Resnick - Asilo per tutta la vita 

Mitchel Resnick - Learning Creative Learning - Imparare l'apprendimento creativo  

Mitchel Resnick - Dalla A allaX 
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Pensiero computazionale  altri interventi 

Link interno su Intervento Resnik  Dalla A allaX 

../Materiale utilizzato/Lifelong Kindergarten1.pdf
../Materiale utilizzato/Lifelong Kindergarten1.pdf
../Materiale utilizzato/Lifelong Kindergarten1.pdf
../Materiale utilizzato/Lifelong Kindergarten1.pdf
../Materiale utilizzato/Lifelong Kindergarten1.pdf
../Materiale utilizzato/Lifelong Kindergarten1.pdf
../Materiale utilizzato/Lifelong Kindergarten1.pdf
../Materiale utilizzato/Lifelong Kindergarten1.pdf


Cos'è il Coding? 

Coding = Codifica                       Programmazione informatica 

La programmazione non è solo codifica, ma un insieme di attività e 
tecniche per creare un programma o un’applicazione, ossia un software da 
far eseguire ad un dispositivo(PC, tablet, smarthphone etc.), scrivendo il 
relativo codice sorgente in un determinato linguaggio di programmazione. 



Cos'è il Coding? 

Coding = Codifica                       Programmazione informatica 

Il processo di sviluppo di un programma è usualmente costituito da:  
1. analisi del problema e identificazione di una soluzione; 
2. formalizzazione di una soluzione effettiva e definizione dell'algoritmo ; 
3. scrittura del programma in un linguaggio di programmazione "ad alto livello" ;  
4. traduzione del programma nel linguaggio che il calcolatore è in grado di 

riconoscere, detto "linguaggio macchina« (questa fase viene svolta 
automaticamente con opportuni strumenti software chiamati compilatori e 
interpreti, a seconda della tecnica di traduzione adottata). 

http://www.dacrema.com/Informatica/algoritmo.htm


Coding unplugged 

• Non richiede la connessione ad Internet e neanche l’uso del computer. 
Insegnare il coding senza usare i computer è comunque un modo efficace 
per avvicinare gli studenti più giovani al pensiero computazionale. 

• Gli strumenti unplugged si basano su un approccio costruttivista: i ragazzi 
posti di fronte a sfide basate su poche semplici regole, scoprono, da soli, 
nuove idee e soluzioni. 

• Gli strumenti Unplugged si basano spesso su  giochi e puzzle coinvolgenti 
che utilizzano carte, corde, matite colorate e tanto movimento.  



Esempi di attività unplugged 

Pixel art 

I pixel sono i puntini luminosi di cui si 
compone un’immagine digitale.  
Nella pixel art agli alunni è richiesto di 
colorare i quadratini di un foglio per creare 
una immagine e, in seguito, di trasformare 
l’operazione svolta, in una sequenza di 
istruzioni che permetta ad un altro alunno, 
che non conosce il soggetto del disegno, di 
riprodurlo. 



Esempi di attività unplugged 

Percorso a ostacoli 

E’ possibile, ad esempio, utilizzare un foglio 
molto grande o le piastrelle del pavimento di 
un’aula come reticolo, gli alunni sono le 
“pedine” del gioco, ai quali altri alunni 
forniscono le istruzioni su come muoversi 
per raggiungere un traguardo evitando degli 
ostacoli, ad esempio: 3 passi avanti, un passo 
a destra, altri due passi avanti, e così via. 



Esempi di attività unplugged 

Scrivere un algoritmo 

Un algoritmo è un insieme di istruzioni 
elementari che, eseguite correttamente, 
permettono di risolvere un problema o 
raggiungere un obiettivo. Una qualsiasi 
attività quotidiana, come preparare una torta, 
o prepararsi per andare a scuola la mattina, 
può essere scomposta in azioni elementari.  

L’attività consiste nel chiedere agli alunni di 
scrivere un algoritmo che permetta ad altri 
alunni di svolgere un  compito, ad esempio 
preparare lo zaino per tornare a casa. 

 

Esempio di algoritmo, cuocere la pasta: 

• Metti l’acqua nella pentola 

• Metti un cucchiaio di sale nella pentola 

• Accendi il fornello della cucina 

• Metti la pentola sul fornello 

• Quando bolle l’acqua metti la pasta nella 
pentola 

• Dopo 10 minuti spegni il fornello 

• Scolare la pasta 



Unplugged Link 

https://csunplugged.org/en/ 

Seguiranno altri link. Li invierò tutti insieme a fine corso 

https://csunplugged.org/en/


Quindi il Coding… 

• E’ uno strumento per sviluppare e potenziare il pensiero computazionale. 

• E’ traducibile in italiano con la parola programmazione, ma in realtà non è 
soltanto questo. 

• E’ lo “strumento” più efficace e divertente per sviluppare il pensiero 
computazionale. 

• Con il “Coding” si acquisiscono nuove competenze tecniche ma anche, e 
soprattutto,  nuove competenze cognitive. 

• Potenzia il pensiero computazionale e permette di farlo in ogni ambito 
disciplinare, non necessariamente in informatica e matematica. 



Quindi programmare… 

• Programmare vuol dire fornire istruzioni a un esecutore che non ha  
un’intelligenza propria, né fantasia e creatività.  

• In altre parole, programmare permette di comunicare e interagire con alcuni 
particolari oggetti definiti “smart” (PC, tablet, telefonino, auto, televisore, 
etc.), ma dobbiamo fornire un numero finito di istruzioni elementari, chiare e 
non ambigue. 

• Per far questo si utilizzano algoritmi. 



Algoritmo (Diagramma a blocchi) 



Linguaggio di programmazione 

• E’ il linguaggio utilizzato per comunicare con gli oggetti smart. 

• L’unico linguaggio che un oggetto smart è in grado di comprendere è il 
linguaggio macchina o linguaggio binario, perché composto soltanto da 
due “simboli”: 0 e 1. 

• Il linguaggio macchina è troppo complicato da usare, quindi il 
programmatore usa linguaggi testuali (Java, C Language, Python, PHP, 
Visual Basic, JavaScript, Ruby) che tradotti nel linguaggio binario. 



Linguaggio di programmazione 

• Esistono, tuttavia, dei linguaggi visuali che permettono di comporre 
graficamente le istruzioni da fornire. Questi linguaggi, essendo 
molto semplici ed intuitivi, sono un buon punto di partenza per 
imparare a programmare e dunque perfetti come base del Coding e 
dello sviluppo del pensiero computazionale. 



Linguaggio di programmazione testuali 



Linguaggi visuali 

• I linguaggi di programmazione visuale a blocchi 
sono veri e propri linguaggi di programmazione 
composti da istruzioni rappresentate da blocchi 
ad incastro.  

• Questa rappresentazione grafica li rende 
accessibili e immediati perché consente di 
iniziare ad utilizzarli senza doverne studiare la 
sintassi.  

• Le istruzioni sono già scritte e le loro regole di 
composizione sono suggerite dagli incastri. 



Quali sono i linguaggi visuali che useremo? 

• Scratch      

 https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted 

• mBlock  per programmare il robot mbot di makeblok 
 https://ide.mblock.cc/#/ 

 https://mblock.makeblock.com/en-us/download/ 

 https://www.robotstore.it/Makeblock?gclid=Cj0KCQjwhIP6BRCMARIsALu9Lfk6GinniBpnmKTNY2I3Pl_
BtCJMfyenIrzBQKVVNgA3QLNTk21CEX4aAmRQEALw_wcB 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://ide.mblock.cc/
https://ide.mblock.cc/
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Che cosa è Scratch? 

E’ un linguaggio di programmazione grafico che è possibile utilizzare 
gratuitamente.  

Trascinando semplicemente i blocchi colorati, è possibile creare storie 
interattive, giochi, animazioni, musica, arte e presentazioni.  

E’ anche possibile caricare le proprie creazioni su Internet e condividerle con i 
programmatori Scratch di ogni parte del il mondo. 

https://scratch.mit.edu/


Da chi è stato creato e a chi è rivolto SCRATCH? 

• È stato sviluppato dal Media Lab’s Lifelong Kindergarten Group del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) diretto da Mitchel Resnick e con esso i ragazzi, mentre 
apprendono importanti concetti matematici e informatici, migliorano il pensiero creativo, 
il ragionamento logico, la risoluzione dei problemi e le abilità di collaborazione. 

• Progettare programmi aiuta i bambini a pensare in modo creativo e imparano come 
superare gli ostacoli e risolvere i problemi e, in definitiva, acquisiscono una nuova abilità: il 
pensiero computazionale. 

• Anche se Scratch è progettato per i giovani dagli 8 anni in su, i bambini più piccoli possono 
imparare a programmare e creare con l’aiuto degli adulti. 

• Scratch è usato in tutto il mondo nelle scuole elementari, medie e nei licei.  
Spesso i professori di informatica lo utilizzano con gli studenti universitari come strumento 
per introdurre concetti di programmazione. 



E’ facile da usare SCRATCH? 

• E’ stato progettato per prevenire gli errori più comuni commessi dai principianti con i 
linguaggi di programmazione tradizionali: ortografia errata ed errori di coerenza. 

• Invece di digitare i comandi, la programmazione in Scratch si esegue trascinando e unendo 
dei blocchi. Questa interfaccia grafica consente agli utenti di controllare facilmente il modo 
in cui diversi tipi di comandi reagiscono l’uno con l’altro. 

• Inoltre, ogni blocco può adattarsi a un altro solo se ha senso da un punto di vista 
computazionale. Le categorie colorate aiutano a organizzare e raggruppa diversi insiemi di 
comandi correlati in base alla loro funzione. 

• Poiché i programmi in Scratch sono eseguiti in tempo reale, è possibile modificarli e testarli 
in qualsiasi momento, anche mentre il programma è in esecuzione. Ciò consente agli utenti 
di sperimentare facilmente nuove idee e testare velocemente i miglioramenti! 



L'interfaccia di Scratch 



Come può essere usato a scuola? 

• E’ progettato per l’esplorazione e la sperimentazione, quindi supporta 
molti stili di apprendimento diversi: tramite la narrazione creativa, la 
creazione di semplici videogame, l’applicazione dei concetti di 
programmazione. 

•  Scratch fornirà agli studenti uno spazio per esplorare e immaginare. 



Iscriviti alla Community di SCRATCH 

Poiché Scratch è online, gli utenti possono facilmente condividere i progetti con i loro amici, 

familiari e insegnanti. Una volta  condiviso il lavoro sul sito web, altri programmatori potranno 

remixare i vari progetti o dare  ad essi dei feedback (giudizi). 

Segui questi passaggi per iscriverti a Scratch: 

• Visita la home page e fai clic su “Unisciti alla comunità di Scratch” per registrarti. 

• Scegli un nome utente e inserisci il resto delle informazioni.  

• Se la persona che si registra ha meno di 13 anni, sarà chiesto l’indirizzo di posta elettronica di un 

genitore o un tutore. 

NOTA Una volta condiviso un progetto, tutti, in tutto il mondo, possono vedere quello che hai fatto! 




