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• Pensiero computazionale e coding: definizioni

• I fondamenti pedagogici

• Quale strumento scegliere per iniziare a programmare in classe?

• Primi passi in Scratch: le figure geometriche

• Costruiamo una storia animata

• Costruiamo un gioco a quiz

• Scratch e le discipline

• Dove trovare risorse educative

• Domande aperte

• Question time

Il percorso



UNA PROVOCAZIONE

“L’espressione “tecnologia ed educazione” spesso significa

inventare nuovi aggeggi per insegnare la solita vecchia roba

nella solita vecchia maniera, rinnovata soltanto in apparenza.”

S. Papert



Che cos’è il pensiero computazionale?

“il pensiero computazionale è un processo mentale

per far risolvere problemi ad un agente, sia esso 

persona o macchina, fornendogli una serie di 

istruzioni che deve eseguire in autonomia ””

Enrico Nardelli, professore ordinario di Informatica, dal 2002 al 

Dipartimento di Matematica di “Tor Vergata”

http://link-and-think.blogspot.it/2016/12/pensiero-computazionale-nuovo-

linguaggio-descrizione-del-mondo.html



Che cos’è il pensiero computazionale?



Che cos’è il coding?

Coding = Codificare

È un sinonimo di 

Programming = Programmare

Ci possono essere tanti modi diversi di 

CODIFICARE!



Perchè si parla tanto di coding?

Il pensiero computazionale è caratterizzato da strumenti 

concettuali utili ad affrontare molti tipi di problemi in molte 

discipline.

Nella società contemporanea la cui tecnologia dipende in misura 

fondamentale dall’informatica, e tanto di più quanto più la presenza 

dei calcolatori diventa pervasiva, avere familiarità con i concetti 

di base dell’informatica come materia scientifica è un 

elemento critico del processo di formazione dei cittadini.



L’importanza degli ingranaggi

L’incontro con Piaget

Una teoria mind-centered

L’invenzione del Logo

Saper parlare con un computer può essere utile per imparare ad andare sui 

trampoli?

Lego Mindstorms, Scratch e Makey Makey

SEYMOUR PAPERT

Le origini e l’approccio pedagogico



“Uno dei miei punti fermi

centrali è che la costruzione che

ha luogo “nella testa” spesso si

verifica in modo particolarmente

felice quando è supportata dalla

costruzione di qualcosa di molto

più concreto: un castello di

sabbia, una torta, una casa Lego

o una società, un programma al

computer, una poesia, o una

teoria dell’universo.”

S. Papert

Perchè costruire?



Le origini e l’approccio pedagogico

MIT Kindergarten Group

Mitchel Resnick



Mitchel Resnick

«Quando i bambini creano un progetto come questo, imparano anche 

a programmare, ma, cosa ancora più importante, programmano per 

imparare. Perché imparando a programmare, imparano mille altre 

cose, aprendo nuove opportunità di apprendimento. [...]

Quando si impara a leggere e scrivere, si aprono nuove opportunità 

per imparare molte altre cose. [...]

Se si impara a programmare, allora si potrà anche programmare per 

imparare. Ora, alcune cose che si imparano sono piuttosto ovvie. Si 

impara qualcosa di più su come funzionano i computer. Ma questo è 

solamente il punto di partenza. Quando si impara a programmare, si 

apre la possibilità di imparare molte altre cose. »

Mitch Resnick
(http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code/transcript)

http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code/transcript


MIT Media Lab Principles

Projects

Peers

Passion

Play

ENG - https://goo.gl/74Svx2

ITA - https://goo.gl/14tYLD



Gli strumenti per il coding

Piattaforme CHIUSE
Programma il futuro

Code.org

Code Academy

Code Combat

Piattaforme APERTE
Scratch (e Scratch Jr.)

Blockly

Snap!

App Inventor

Kojo

Processing



Introduzione all’ambiente Scratch



Sequenze di istruzioni elementari

Turtle Geometry!



Sequenze di istruzioni elementari



Sequenze di istruzioni elementari

somma angoli interni = 180*(n-2)

Ampiezza angolo interno = somma angoli interni / n

Poligoni regolari



Sequenze complesse: esecuzione ciclica e 

condizionata di istruzioni

CICLI CONDIZIONI CICLO 

CONDIZIONATO



Costruiamo una storia animata



Costruiamo una storia animata

PERSONAGGIO 1 PERSONAGGIO 2 SFONDO

Battuta 1 Attendi Attendi

Attendi Battuta 1 Attendi

Battuta 2 Attendi Attendi

Attendi Battuta 2 Attendi

Cambio Sfondo

Battuta 3 Battuta 3 Attendi

... ... ...



Costruiamo un gioco a quiz



Costruiamo un videogame

Per utenti esperti ecco come creare lo scrolling:

http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scrolling_Platformer_Tutorial



Costruiamo un videogame

• OBIETTIVI

• DESTINATARI

• STRUMENTI

• STORYBOARD

• PREMI 

• DIFFICOLTA’

• LOGICA

• GRAFICA

• AUDIO 



Riepilogando: quali concetti troviamo in 

Scratch?

Concetti legati al pensiero computazionale:

•  Sequenza: un’attività può essere espressa attraverso una serie consecutiva di 

singoli step o istruzioni.

•  Ciclo: è un meccanismo per eseguire più volte la medesima sequenza in 

maniera iterativa.

•  Evento: il verificarsi di un’azione causa lo scatenarsi di un’altra azione.

•  Parallelismo: significa eseguire sequenze di istruzioni differenti allo stesso 

tempo.

•  Condizione: è la possibilità di prendere decisioni sulla base del verificarsi di 

determinate situazioni.

•  Operatore: fornisce supporto per la manipolazione di numeri e stringhe di 

caratteri.

•  Dati: sono valori che possono essere salvati, recuperati e modificati durante 

l’esecuzione di un programma.



Scratch e le discipline: alcuni spunti

Italiano Creazione di storie, pubblicità, 

presentazioni.

Matematica / Geometria Disegnare figure geometriche, retta 

nel piano, applicazione di teoremi, 

costruzione di algoritmi per il calcolo 

(es. potenza).

Fisica Creazione di simulazioni (es. caduta 

dei gravi, moto rettilineo...).

Scienze Creazione di mappe concettuali, 

presentazioni, videogames.

Storia / Geografia Creazione di mappe concettuali, 

presentazioni, videogames.

Musica Creazione di strumenti musicali, 

attività di improvvisazione.



Dove trovare materiali e idee?

www.weturtle.org



Mi sono definito un «utopista dell’educazione» non perchè ho 

immaginato un futuro educativo nel quale i bambini saranno 

circondati dalla tecnologia, ma perchè credo che determinati usi di 

tecnologie computazionali e potenti idee computazionali potranno 

regalare ai bambini nuove possibilità di apprendimento, pensiero e 

crescita sia emotiva che cognitiva. 

Seymour Papert, «Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas»

Per concludere...



Link utili

Scratch

https://scratch.mit.edu

http://scratched.gse.harvard.edu/

http://scratched.gse.harvard.edu/guide/download.html

http://scratchx.org/

http://www.weturtle.org/

Programmazione guidata

http://www.programmailfuturo.it/

https://code.org/

Altri

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it

http://www.inventtolearn.com/about-the-book/

http://scratchx.org/
http://www.weturtle.org/
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Domande?

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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