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“Siamo sommersi dalle informazioni ma siamo affamati di conoscenza” 
Naisbitt



Qualche delucidazione...



Parole Chiave

● PENSIERO COMPUTAZIONALE= processo mentale che consente di risolvere un
problema in modo algoritmico

● PROGRAMMA= algoritmo codificato in un linguaggio di programmazione affinchè
possa essere eseguito da un computer

● PROGRAMMAZIONE= attività che porta che portano allo sviluppo di programmi
● ALGORITMO= procedimento che porta in modo sistematico alla soluzione di un

problema attraverso l'esecuzione di un numero fisso di passi elementari descritti da
istruzioni

● CODING= applicazione intuitiva di principi, metodi e strumenti di programmazione al
fine di sviluppare il pensiero computazionale



Perchè coding?
PNSD #     17 - Il Coding arriva a scuola

https://drive.google.com/open?id=0B3tsVdbx_6ahZzIzMWtpdi1DUXpRN3UyNVphNWhFZzhXcWRv


Nuovi Scenari Indicazioni Nazionali : 
L’esercizio della cittadinanza attiva necessita di 

strumenti culturali e di sicure abilità e competenze di 
base, cui concorrono tutte le discipline. 

Il pensiero computazionale: l’educazione ad agire consapevolmente tale strategia consente di 
apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le 

caratterizzano e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee.



E alla scuola dell’infanzia?
- coding unplugged

- app e w eb app



Coding unplugged: la Pixel Art
dal disegno al codice
dal codice al disegno



https://www.inviaggioconpepe.it/20
16/10/18/pepe-verso-coding/

https://www.inviaggioconpepe.it/2016/10/18/pepe-verso-coding/
https://www.inviaggioconpepe.it/2016/10/18/pepe-verso-coding/


Scratch Jr nasce per iniziativa del MIT Media Lab e della Tufts University.  La Scratch Foundation
è un’organizzazione no profit che fornisce supporto continuo su Scratch.

Scratch Jr è una app per il coding gratuita che si può scaricare e 
installare su iPad e su tablet Android. 

Andando sul Play Store o sull’App Store inserite la parola chiave Scratch 
jr e scaricate l’applicazione.

http://www.scratchfoundation.org


● E’ un’app che consente anche ai 
più piccoli di avvicinarsi al coding.

● Dedicato ai bambini di età 
compresa tra i 5 e gli 8 anni.

● Consente loro di creare storie e 
giochi interattivi in modo semplice 
intuitivo grazie alla sua  interfaccia 
grafica accattivante.



Adesso faremo un esempio dal tablet….



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Chiara e Mauro
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