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PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING 
 

Programmazione trasversale per competenze  
 

Nel mondo odierno i computer costituiscono un potente strumento per la comunicazione. Si rende 
quindi necessario che i bambini conoscano e comprendano i concetti base dell’informatica. Il lato 
scientifico-culturale dell’informatica, definito anche “pensiero computazionale”, aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. Quando si affronta un 
problema o si ha un’idea, spesso si intuisce la soluzione ma non si è in grado di formularla in modo 
operativo per metterla in pratica. Il pensiero computazionale è proprio questo: la capacità di immaginare e 
descrivere un procedimento costruttivo che porti alla soluzione. Come imparare a parlare ci aiuta a 
formulare pensieri complessi, così il pensiero computazionale ci offre strumenti ulteriori a supporto, non 
solo della logica, ma anche della fantasia e della creatività. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, presentato con decreto ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, 
punta, tra l’altro, allo sviluppo delle competenze digitali tra gli studenti; tuttavia la sfida che ci si propone 
consiste 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. 

Il modo più semplice e divertente di sviluppare il “pensiero computazionale” è attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco. Grazie al coding i bambino imparano a rapportarsi alle 
tecnologie e alla società del futuro non da consumatori passivi, ma come soggetti consapevoli di tutti gli 
aspetti in gioco e attori attivamente partecipi del proprio sviluppo. La codificazione di un algoritmo lo rende 
percepibile e manipolabile: gli conferisce una plasticità tangibile che il solo ragionamento non ha. Abituarsi 
a vedere e verificare un ragionamento mediante una rappresentazione rigorosa aiuta a stabilire un 
contesto extra-verbale entro cui inserire il proprio ragionamento, in modo da memorizzarlo meglio o da 
affidarsi ad esso con più sicurezza. Inoltre, consente di creare e visualizzare schemi di pensiero che possano 
essere analizzati, perfezionati e poi riutilizzati applicandoli a diversi argomenti.   

Il coding così inteso è uno strumento utile all’analisi metacognitiva perché offre agli studenti una 
rappresentazione visiva dei processi sottesi ai loro ragionamenti. Questa osservazione vale non solamente 
per i ragionamenti logici più rigorosi – problemi di matematica o geometria, analisi grammaticale, logica o 
proposizionale, comprensione di un testo – ma anche per compiti più astratti e creativi come, ad esempio, 
la creazione di racconti o storytelling.  

In ragione di ciò la seguente programmazione si pone come strumento trasversale che va oltre i 
confini prettamente disciplinari ed entra nell’attività didattica come pratica o approccio metodologico. Non 
si tratta quindi di chiedere agli insegnanti di ritagliare nel proprio orario un’ora o due di coding, ma di 
applicarlo durante l’insegnamento laddove lo ritengano utile per esemplificare concetti, per descrivere 
attività, o per concettualizzare procedimenti e soluzioni. Così facendo non solo eviteranno possibili conflitti 
di orario, ma daranno anche ai propri alunni l’opportunità di sperimentare l’utilità del pensiero 
computazionale applicato in ambiti non necessariamente tecnici. 
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COMPETENZE PROMOSSE 

 

 Imparare ad imparare: partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale 

 Competenze sociali e civiche: collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista  

 Spirito d’iniziativa: risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nello 
studio e proporre soluzioni; scegliere tra opzioni diverse, progettare e 
pianificare 

 Competenze linguistiche: comunicare nella madrelingua e in lingua straniera 

 Competenze matematiche: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 Competenza digitale: utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie per studio, tempo libero e comunicazione 
 

OBIETTIVI 

 

 Introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti base della programmazione 
per sviluppare il pensiero computazionale 

 Introdurre il modello del “Pensiero computazionale” come metodo per la 
risoluzione dei problemi  

 Comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta comune 
o di una soluzione condivisa 
 

METODOLOGIE 

 

 Cooperative learning 

 Learning by doing 

 Debugging (didattica dell’errore) 

 Attività laboratoriali di gruppo, unplugged (senza computer e senza rete) e 
plugged, basate sul gioco e sulla didattica della scoperta 
 

 
ATTIVITÀ UNPLUGGED 

 Il linguaggio delle cose 

 Programmazione su carta quadrettata 

 Scrivere, verificare, correggere e riutilizzare una sequenza di istruzioni (codice) 

 Robotica: comunicare con un robot (Bee-bot, Doc e simili) e costruire codici per affrontare 
percorsi 

 Cody-Roby: metodo di programmazione unplugged basate su semplici carte da gioco 
(http://codeweek.it/cody-roby/) 

 
ATTIVITÀ PLUGGED 

 Code.org: un organizzazione non profit che promuove la diffusione del pensiero computazionale 
proponendo l’Ora del codice e offrendo strumenti didattici online ludici e intuitivi per giocare con la 
programmazione. In Italia il metodo di Code.org è adottato da Programma il futuro, l’iniziativa del 

Consorzio CINI e del MIUR. (https://code.org/) 

 Scratch: un linguaggio di programmazione visuale a blocchi sviluppato al MIT Media Lab e reso 
disponibile online e offline attraverso una piattaforma che consente a chiunque di creare e 

condividere veri e propri programmi. (https://www.scratchjr.org) e (http://scratch.mit.edu) 
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