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

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


CAMPI DI ESPERIENZA
• I discorsi e le parole: E’ il campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo 
contatto con la lingua scritta attraverso conversazioni regolate dall’adulto e dall’interazione con i compagni 
con i quali si può parlare delle proprie esperienze personali, ascoltare il racconto e rielaborarlo. 

• Il corpo e il movimento: È il campo di esperienza della corporeità e della motricità che contribuisce 
alla crescita e alla maturazione complessiva del bambino promUovendo la presa di coscienza del valore 
del corpo, inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, 
cognitiva, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attuazione formativa. Attraverso il 
corpo, il bambino effettua il percorso, lo comprende, lo memorizza e lo interiorizza. 

• La conoscenza del mondo: È il campo di esperienza relativo all’esplorazione, alla scoperta e alla 
prima sistemazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale e artificiale col quale i bambini 
soddisfano i loro bisogni esplorativi e le loro possibilità conoscitive muovendosi dentro uno spazio 
delimitato (il tappeto), indicando con le mani il percorso da eseguire ed orientandosi da soli o in un piccolo 
gruppo.



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



DEBUGGING
Verso una didattica dell’errore



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. 



Obiettivi Specifici



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/ 

Reticolo con corpo

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



Coding con LEGO



CODING con chiodini



Coding con POST-it



DRESS CODING 

Tabellone
Abiti

http://www.helloruby.com/play/8
http://codemooc.org/wp-content/uploads/2016/12/dress-code-board.pdf
http://codemooc.org/wp-content/uploads/2016/12/dress-code-elements.pdf


Il gioco della DAMA ma non solo...



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


Staffetta - Pixel Art
https://studio.code.org/unplugged/unplug9.pdf

https://studio.code.org/unplugged/unplug9.pdf


CODY ROBY - LA TURISTA 
http://www.codeweek.it/tag/attivita-motoria/

http://www.codeweek.it/tag/attivita-motoria/

