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“La creatività è contagiosa. Trasmettila.”
A. Einstein

https://www.frasicelebri.it/argomento/creativit%C3%A0/


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



L’ora del codice

3-9 dicembre 2018

https://hourofcode.com/it


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

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


Nuovi Scenari Indicazioni Nazionali 

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.

L’esercizio della cittadinanza 
attiva necessita di strumenti 
culturali e di sicure abilità e 
competenze di base, cui 
concorrono tutte le discipline. 



E alla scuola 
dell’infanzia?
- coding unplugged
- app e web app



● 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.





Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato 
questa iniziativa con l’obiettivo di fornire alle scuole una 
serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente 
accessibili per formare gli studenti ai concetti di base 
dell'informatica

https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tradizionali/introduzione


code.org

https://code.org/
http://code.org


http://codeweek.it/cody-roby-en/


https://csunplugged.org/en/


http://www.helloruby.com/it


percorsi e reticoli   

https://drive.google.com/drive/u/0/search?ogsrc=32&q=coding


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


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





Obiettivi Specifici


