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PROGETTO EDUCATIVO

Introdurre nella scuola primaria il pensiero computazionale è fondamentale perché
aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo
creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più
semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la
programmazione (coding ) in un contesto di gioco. Gli alunni imparano ad usare il
computer COME STRUMENTI PER PENSARE in modo più produttivo, più consapevole, in
maniera attiva e creativa, dove tutti partecipano, collaborano, si divertono rispettando
regole di cittadinanza attiva. E’ uno strumento che permette agli studenti di
esprimersi, per migliorare anche l’apprendimento della matematica e della geometria
Si tratta di un’abilità fondamentale per tutti, non solo per gli informatici ed è sempre
più riconosciuta, accanto alle tre competenze di base del saper leggere , scrivere e
svolgere calcoli, la quarta abilità analitica da sviluppare a partire dalla scuola
dell’infanzia. Inoltre offre a tutti i bambini, senza escludere nessuno, l’opportunità di
apprendimento e crescita nel rispetto dell’unicità di ognuno.

www.programmailfuturo.it

http://www.programmailfuturo.it/


DETTO IN PAROLE SEMPLICI

QUANDO AFFRONTIAMO UN PROBLEMA O

ABBIAMO UN’ IDEA, SPESSO INTUIAMO LA

SOLUZIONE MA NON SIAMO IN GRADO DI

FORMULARLA IN MODO OPERATIVO PER

METTERLA IN PRATICA. IL PENSIERO

COMPUTAZIONALE E’ QUESTO: LA CAPACITÀ

DI DESCRIVERE UN PROCEDIMENTO

COSTRUTTIVO CHE PORTI AD UNA

SOLUZIONE CREATIVA , EFFICACE E NON

AMBIGUA



CODING

Traguardi di Competenza
• L’alunno scompone un problema o un 

sistema di dati o processi in parti più 

elementari e gestibili

• Costruisce algoritmi , sequenze di 

istruzioni per risolvere problemi o 

produrre i risultati attesi.

• Riconosce gli errori di un algoritmo 

creato e immagina possibili soluzioni e 

miglioramenti.

Competenze trasversali
• Collabora con atteggiamento positivo 

all’interno del piccolo gruppo e della 

classe 

• Lavora nel piccolo gruppo in maniera 

organizzata e autonoma per svolgere 

semplici compiti.

• Rispetta la distinzione dei ruoli nel 

gruppo e i tempi dati.

Competenze chiave
• Comunicazione nella madrelingua

• Imparare a imparare

• Competenze sociali e civiche

• Competenza matematica

• Consapevolezza ed espressione culturale



Abilità/Capacità
 Capire che cosa sono e a che 

cosa servono gli algoritmi

 Rafforzare la propria capacità di 

comunicare .

 Risolvere problemi

Prerequisiti
 Computer

 Tecniche del calcolo mentale 

delle quattro operazioni 

aritmetiche

 Gli angoli di rotazione.

Conoscenze
 Avviare gli alunni all’acquisizione 

della logica della programmazione

 Stimolare la creatività

 Sviluppare il pensiero logico 

matematico

 Ricercare soluzioni ai problemi

 Promuovere la lettura e scrittura 

della tecnologia

 Favorire la collaborazione e la 

condivisione



FASE DI APPLICAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE

Che cosa fa l’allievo
 Ascolta

 Osserva e si pone domande.

 Riflette e fa ipotesi

 Si connette

 Esprime se stesso

Che cosa fa il docente
 Curioso e attento

 Incoraggia

 Fa da mediatore fornendo 

suggerimenti  utili alla soluzione dei 

problemi quando ve ne sia la necessità 

 Osserva  l’andamento 

dell’attività.(concentrazione, 

attenzione, interesse)

 Programma l’attività e fornisce 

strumenti e materiali 

 Invita gli alunni al confronto e alla 

riflessione dell’esperienza fatta



Esperienze  attivate-attivitàMetodologia     
 Lezione frontale

 Lavori di gruppo 

 Attività individuale a casa 

 Cooperative learning

 Problem solving

 Brainstorming

 Learning by doing

 Conversazione sul pensiero 

computazionale  e il coding

 Brainstorming sull’espressione: il 

pensiero delle cose

 Attività di coding col gruppo classe 

 Attività individuale a casa 

Strumenti/materiali
Lim

Computer

Fotocopie

Kit per disegni/Algoritmi di esempio

Scheda dei simboli per la programmazione

Carta a quadretti grando

Pennarelli/penne, matite



VALUTAZIONE

 Capacità di lavorare in gruppo

 Capacità di comprendere situazioni problematiche e proporre ipotesi risolutive con 

idee creative e personali

 Correttezza di calcoli

 Quantità delle attività di coding svolte 

 Qualità delle attività di coding svolte

 Creazione di una storia tramite  metodo coding che evidenzia le conoscenze 

scientifiche acquisite.

 Capacità di gestire i problemi  applicando le quattro fasi del pensiero 

computazionale



DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Volendo avviare un’ attività relativa alla disciplina tecnologia, ho deciso di  tentare una 

strada nuova per introdurre i miei alunni di classe quarta nel  vasto mondo della 

tecnologia. La scelta è ricaduta sul coding, cioè un procedimento che permette di 

sviluppare il pensiero computazionale, ovvero la capacità di individuare un percorso 

che a piccoli ma precisi passi, ci porta alla soluzione di un problema. Prendendo 

spunto dal progetto, “Programma il futuro”, un’ iniziativa  del MIUR che invita le scuole 

a cimentarsi con la programmazione, ho introdotto un’ attività unplugged: sono attività 

che non richiedono l’uso del calcolatore o altri dispositivi, ma piuttosto sono giochi da 

fare con carta e penna o altri materiali tradizionali. A coppie gli alunni ricevono una 

semplice immagine a quadretti, in un role playing saranno dapprima i programmatori, 

scrivendo quindi il codice per far eseguire il proprio disegno e successivamente 

dovranno pensare come un computer, che esegue il codice scritto dal compagno. Se i 

disegni combaceranno, allora entrambi i componenti della squadra hanno fatto  un 

buon lavoro sia il programmatore che ha scritto correttamente il codice che il 

computer che lo ha eseguito altrettanto correttamente. Se i disegni non 

corrisponderanno, allora si passa all'attività di “CACCIA AL BUG”. Con questa attività i 

bambini hanno affrontato con motivazione e puro spirito collaborativo le sfide che il 

coding proponeva loro; il lavoro collaborativo svolto in coppia è servito a sviluppare in 

modo positivo la condivisione di idee.



PROGRAMMAZIONE A QUADRETTI 

LEZIONE TRADIZIONALE

L’obiettivo specifico è far capire agli

studenti cos’è davvero la

programmazione.

A tale scopo, bisogna riuscire a far

scrivere agli studenti un programma che

possa essere eseguito da altri studenti e

che permetta loro di riprodurre un

disegno colorando le caselle di un foglio

di carta a quadretti.

DEMO



Inizio chiedendo alla classe se hanno mai sentito parlare di robotica. Faccio delle 

domande stimolo. Cosa è un  robot? Un robot capisce veramente quello che le persone 

dicono? Come funzionano i robot? 

RISPOSTE DEI BAMBINI
1. Si ho sentito parlare di robotica ma molto raramente

2. Si, ho sentito parlare di robotica alcune volte e sembra molto interessante, io mi 

diverto con questi argomenti.

3. Si, io ho costruito una volta un robot.

4. Un robot è fatto con dei fili, cavi e alcune parti elettroniche.

5. Un robot è come un uomo costruito con fili elettrici e ha un corpo in metallo e non 

prova emozioni, ed è incapace di pensare e di agire da solo.

6. Un robot è una macchina costruita dall’uomo.

7. I non so per certo se i robot capiscono quello che diciamo noi, ma so per certo che 

in qualche modo lo capiscono.

8. I robot funzionano con delle piccole rotelle con dei maccanismi che girano in 

continuazione che sono al suo interno  .

Fase 1



FASE 2
Attraverso la raccolta delle loro risposte, introduco con il brainstorming la parola

programmazione: la programmazione che cos’è ? quando ti senti un programmatore?

Dalle risposte vengono fuori nuove parole: Pensiero computazionale, Coding, algoritmo,

programmazione, debug. Riflettiamo su queste parole fino ad arrivare al loro specifico

significato.

Pensiero computazionale: la capacità di individuare un 

procedimento costruttivo, fatto di passi semplici e non ambigui, che 

ci porta alla soluzione di un problema complesso.  

Algoritmo — Una serie di passi che descrivono come portare a 

termine un compito

Programmazione — Espressione di un algoritmo mediante una 

sequenza di istruzioni in un formato eseguibile da un calcolatore. 

Coding: indica l’uso di strumenti e metodi di programmazione 

visuale a blocchi  per favorire lo sviluppo del pensiero 

computazionale

Debug — Attività di correzione degli errori (bug). formato eseguibile 

da un calcolatore



FASE 3

Poi proietto sulla lavagna una figura e scrivo l’algoritmo per disegnare un’ immagine.. 

Scrivo un  algoritmo di esempio:

Avanti, riempi, avanti, riga successiva,   indietro, indietro,  riempi, avanti, avanti, riempi, 

riga successiva,  indietro, indietro,  avanti, riempi, avanti”. Distribuisco delle immagini

Distribuisco delle immagini….



SIMBOLI CONVENZIONALI



DISTRIBUISCO 

L’IMMAGINE

FASE 4



INIZIANO A PROGRAMMARE CON I COMANDI….



FASE 5  

ANALIZZANO I DATI



FASE 5

SCOMPONGONO  IL PROBLEMA IN PARTI PIÙ 

SEMPLICI



FASE 6

RAGIONANO PENSANDO IN MANIERA         

ALGORITMICA



FASE 7

GENERALIZZANO PER RISOLVERE UNA 

CLASSE DI PROBLEMI PIÙ DIFFICILI 



FASE 8

Per rendere più semplice i programmi usano dei numeri quando  le frecce si ripetono 

per più volte. Fanno altre combinazioni come saltare tre caselle di fila. Colorare tre 

caselle di fila. Colorare sette caselle di fil0. Alla lavagna si concordano i simboli per 

evitare le combinazioni inutili



FASE 9
Scambiano le immagini e verificano l’esattezza del disegno altrimenti vanno alla 

ricerca del BUG… i programmatori devono diventare esperti ad individuare gli 

errori, risolverli e correggerli cercando tra tutte le soluzioni quella migliore…



DIVENTANO 

PROGRAMMATORI 

E COMPUTER

IN ROLE PLAYNG



Dopo esserci esercitati sulla carta, abbiamo realizzato una staffetta a squadre,

organizzata nel seguente modo:

 Il primo bambino trova sul pavimento un disegno da riprodurre e un foglio

bianco sul quale scrive il primo passo del «programma»

 Il secondo scrive il passo successivo e così via fino ad arrivare alla

programmazione completa del modello.

Questo gioco è utile per capire:

 Come correggere gli errori di programmazione

 La necessità di controllare il proprio lavoro e quello che gli altri hanno fatto

prima

 L’importanza del proprio ruolo nel lavoro di squadra





POTENZA COMPUTAZIONALE
 Pensare come un informatico mettendo in atto strategie di pensiero e 

di problem solving per risolvere un problema.

 Analizzare i dati

 Scomporre il problema in tanti piccoli problemi

 Provare a generalizzare per risolvere una classe di problemi

 Costruire un algoritmo (una sequenza finita di istruzioni per la soluzione 
del problema) che si efficiente, che sia sintetico, leggibile dall’esecutore

 Le Istruzioni elementari devono essere sequenziate in un ordine logico e 
preciso per risolvere in maniera efficace il problema.

VERIFICA
 Verificare la correttezza delle procedure e delle istruzioni mettendosi 

nei panni dell’esecutore, importanza del debugging cioè dell’errore e 
riformulazione delle procedure.

 CONCETTI  CHIAVE DEL PENSIERO  COMPUTAZIONALE 
 Ragionamento logico. 

 Scomposizione.

 Schemi ricorrenti o generalizzazioni.

 Astrazione .

 Pensiero algoritmo.

 Verifica.



ALGORITMI   

 L’obiettivo principale è spiegare come la stessa cosa possa 
essere realizzata in molti modi diversi e come, a volte, ci siano 
modi “migliori” di altri. 

 Gli studenti capiranno quanto sia importante rendere ogni 
istruzione di un programma chiara ed il più possibile non 
ambigua, per rendere efficienti i propri programmi.

 Usando le forme del Tangram (un

antico rompicapo geometrico cinese) 

e la carta a quadretti, uno studente 

“programmatore” fornisce istruzioni 

ad uno studente “calcolatore” 

affinché ricostruisca un disegno 

geometrico.  



Gli alunni vengono divisi in gruppi.

Scopriranno quanto sia difficile

fornire delle istruzioni chiare. Una

persona in ogni gruppo sarà il

“calcolatore” e riceverà l’insieme di

pezzi del Tangram. Un’altra persona

sarà il “programmatore” che

sceglierà (senza farla vedere al

“calcolatore”) un’immagine dal

Catalogo. I due si siederanno uno

dietro l’altro, schiena contro

schiena... e qui inizia la parte

divertente!





Il “programmatore” dovrà

descrivere la sua immagine al

“calcolatore” per aiutarlo a

ricostruire l’immagine

originale. I programmatori

possono usare qualsiasi

parola o frase vogliano ma

non potranno utilizzare effetti

sonori o movimenti del corpo.



LIVELLI  DI  DIFFICOLTA’  MAGGIORE

 Stabilire un tempo massimo

 Stabilire il numero massimo di istruzioni

 Entrambi i precedenti

Il gioco proposto veicola importanti concetti di calcolo
matematico, aiuta a ragionare in modo sistematico, sviluppa
il pensiero creativo partecipando in prima persona
all’elaborazione



Metacognizione sul gioco

Alla fine del gioco i bambini riflettono:

 Quanti tentativi ci vogliono prima che il calcolatore riesca a

ricreare l’immagine originale?

 Quali sono i primi errori?

 Quali sono gli errori più comuni?

 Quali sono gli errori più facili da correggere?



Le risposte dei  bambini :

 I computer pensano in maniera diversa.

 I calcolatori non intuiscono in base al tono di voce o al

linguaggio del corpo.

 Il comando dato al calcolatore deve essere preciso, perché un

calcolatore eseguirà direttamente le istruzioni della frase che

ha ricevuto. Se gli fornisci istruzioni ambigue le valuterà nel

modo che gli è stato detto, indipendentemente da quello che

intendevi.



METODO CHE PERMETTE DI LASCIARE AL 

DOCENTE SPAZIO PER UNA DIDATTICA ATTIVA 

LABORATORIALE E CREATIVA.

I BAMBINI COLLABORANO

RIFLETTONO SULL’ESPERIENZE CHE STANNO 

FACENDO.

CONDIVIDONO QUANTO PRODOTTO. 

L’ERRORE NON È FONTE DI ANSIA O SINTOMO DI 

SCONFITTA , MA VIENE PERCEPITO COME 

TRAMPOLINO DI LANCIO PER LA CONQUISTA 



CONSIDERAZIONI   FINALI

 Queste attività sono il punto di partenza per insegnare ai bambini a

ragionare e a riflettere attraverso il gioco (metacognizione) su come

risolvere problemi autentici utilizzando gli algoritmi e il linguaggio di

programmazione per pianificare soluzioni diverse.

 Il Coding più che essere una metodologia didattica, attiva

processi di apprendimento di tipo trasversale indispensabili per il

raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze

(Indicazioni Nazionali per il Curriculo e Competenze Chiave

Europee).



DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Nell’ambito laboratoriale i ragazzi utilizzeranno Code.org, una

piattaforma internazionale che insegna a muovere i primi

passi nel mondo della programmazione partendo dall’attività

"L'Ora del Codice".

Avendo creato una classe virtuale valuto le attività di coding

svolte a casa e a scuola.

Agli alunni utilizzeranno alcuni percorsi come l’artista un

ambiente di programmazione grafico, in cui l’utente sposta dei

blocchi, simili ai tasselli di un puzzle, per realizzare le proprie

applicazioni. Attraverso questa attività i ragazzi impareranno a

mettere ordine tra i propri pensieri, a risolvere i problemi, o

ancora meglio a imparare a programmare. (Problem posing

and solving).E soprattutto impareranno la geometria in una

maniera giocosa e creativa.



ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Nell’ambito dell’attività laboratoriale i ragazzi utilizzeranno Code.org, una 

piattaforma internazionale che, insegna a muovere i primi passi nel mondo della 

programmazione partendo dall’attività "L'Ora del Codice". 



CI DIVERTIAMO A      

FARE 

CODING



ESEMPIO DI CLASSE VIRTUALE



GRAZIE   E

BUON CODING !!!


