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AVVISO QUADRO



LE REGOLE PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE



CONCETTO DI CONDING

PAROLA CHIAVE

CODING

 Il coding attiva percorsi di comunicazione in cui si impara ad usare la logica

nell’intento di risolvere problemi. Si tratta di un processo logico-creativo

(metodo top down) che consente di scomporre un problema complesso in

diverse parti (sottoproblemi), per affrontarlo più semplicemente un

pezzetto alla volta, così da risolvere il problema generale.

 Il concetto chiave è il «pensiero computazionale», che ricorre

anche nel documento del governo. «Significa pensare in maniera

algoritmica ovvero trovare una soluzione e svilupparla. Il coding dà

ai bambini una forma mentis che permetterà loro di affrontare

problemi complessi quando saranno più grandi».

PAROLA CHIAVE

ALGORITMO



STRUTTURE DEL CODING

PAROLE CHIAVE

FLOW CHART

Inizio/fine

dichiarazioni

decisione

Leggi un dato

Scrivi un risultato

VALORE SEMANTICO



LE LINGUE DEL CODING

PAROLA CHIAVE

LINGUAGGI

LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE «C»



LA BASE DEL CODING

IL TEOREMA DI BÖHM JACOPINI 

qualunque algoritmo può essere implementato in fase

di programmazione utilizzando tre sole strutture dette strutture di

controllo: la sequenza, la selezione (decisione) ed il ciclo (iterazione).



LE TRE STRUTTURE DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE

La sequenza è la normale elencazione di istruzioni

purché vengano eseguite una di seguito all’altra

nell’ordine in cui sono state scritte.

La selezione è la scelta fra due percorsi da seguire,

che dipende da una condizione che può essere vera o

falsa.

Il ciclo, detto anche iterazione, è un blocco di

istruzioni che vengono ripetute fino a che una certa

condizione cambia di stato.

PAROLE CHIAVE

SEQUENZA
DECISIONE 

CICLO 



PROCEDIAMO PER GRADI: ANALISI
ALGORITMO DELLA TELEFONATA IN 9 PASSAGGI

1. Inizio telefonata

2. alzo la cornetta

3. il telefono non dà segnale quando solleviamo la cornetta, non possiamo procedere e 
riagganciamo – fine telefonata con insuccesso

4. altrimenti possiamo comporre il numero 

5. il segnale è occupato o assente, non possiamo procedere e riagganciamo – fine telefonata con 
insuccesso

6. altrimenti, aspettiamo la risposta 

7. se non arriva entro 10 squilli, riagganciamo – fine telefonata con insuccesso

8. altrimenti parliamo e poi riagganciamo 

9. Fine telefonata con successo



DIAGRAMMA DEL FLUSSO
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ALGORITMO DELLA TELEFONATA IN 9 PASSAGGI

1. Inizio telefonata

2. alzo la cornetta

3. il telefono non dà segnale quando sollevo la cornetta, non posso procedere e 
riaggancio – fine telefonata con insuccesso

4. altrimenti posso comporre il numero 

5. il segnale è occupato o assente, non posso procedere e riaggancio – fine 
telefonata con insuccesso

6. altrimenti, aspetto la risposta 

7. se non arriva entro 10 squilli, riaggancio – fine telefonata con insuccesso

8. altrimenti parliamo e poi riaggancio 

9. Fine telefonata con successo



LE REGOLE PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE



COME REALIZZARE DIAGRAMMI DI FLUSSO?

«DIAGRAM DESIGNER»
APPLICAZIONE GRATUITA

Fai clic qui per scaricare il programma

https://www.fosshub.com/Diagram-Designer.html/DiagramDesignerSetup1.28.msi


ECCO COME SI FA!

Trascinare gli oggetti nell’area di editor (area di 
sinistra) 

Una volta nell’area di editor si può ingrandire o 
rimpicciolire a piacere ogni oggetto e con un doppio 

clic si può scrivere al suo interno.



ESERCIZI CON I FLOW CHART

TRA POCO TOCCA A VOI…

Analizzare e rappresentare con flow chart le fasi che precedono l’acquisto di un

capo di abbigliamento dall’istante in cui si accede al punto vendita.



E’ IL MOMENTO DI SCRATCH

FAI CLIC QUI

https://scratch.mit.edu/


PROGRAMMA IL FUTURO: ORA DEL CODICE

Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per

l’Informatica, ha avviato questa iniziativa (che fa parte del programma #labuonascuola )

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. Il progetto è stato

riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione digitale nell’ambito degli

European Digital Skills Awards 2016.

Per saperne di più

Area per l’esercitazione

https://www.programmailfuturo.it/progetto/descrizione-del-progetto
https://studio.code.org/


LE REGOLE PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE



DEFINIRE IL MAKING

Dare una definizione sintetica del making è un po' limitante per le numerose

sfaccettature che presenta. Si tratta di iniziative autonome di ideazione,

progettazione e realizzazione di beni e tecnologie per opera di individui

singoli o di piccoli gruppi.



L’ARTIGIANATO DIGITALE

Basato sull'artigianalità e sulla riscoperta del "saper fare" in forma auto-

organizzata, il making è un esempio di integrazione fra artigianato classico e

tecnologie. Elementi centrali dei processi di making sono l'informazione, la

comunicazione e la condivisione.

Vi sono implicate manualità e conoscenze multidisciplinari, la disponibilità a

sperimentare e a sperimentarsi, nella maggior parte dei casi con risorse esigue.



CHI SONO I MAKERS? 

Sono appassionati di tecnologia, design, arte, sostenibilità, modelli di impresa innovativi. La

cultura Maker

 enfatizza l’apprendimento attivo (learning-by-doing);

 privilegia l’apprendimento condiviso motivato dal divertimento e auto-realizzazione;

 incoraggia l’applicazione delle nuove tecnologie e l’esplorazione di contaminazioni tra spazi culturali

tradizionalmente separati;

 Le interazioni e la condivisione della conoscenza avvengono il più delle volte mediante tecnologie di rete,

siti web, social media e spazi sociali come Fablab e Makerspace.



COS’È UN FAB LAB?

Un fab lab (dall'inglese fabrication laboratory) è una piccola officina che offre

servizi personalizzati di fabbricazione digitale.



COME SI CONCRETIZZA UN FAB LAB?

Solitamente all'interno di un fab lab si trovano una serie di strumenti per la 

fabbricazione digitale:

 stampanti 3D

 Frese a controllo numerico

 Laser cutter

 Macchine per il taglio vinilico

 Postazione di saldatura e lavorazione elettroniche



PERCHÉ IL MAKING NELLA SCUOLA

La cultura Maker attira da tempo l’attenzione degli educatori preoccupati per il disinteresse degli

studenti per i contenuti scientifici (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) nei contesti

educativi formali. Questo modello di apprendimento può contribuire ad un approccio

maggiormente partecipativo e alla creazione di percorsi didattici innovativi, al fine di rendere gli

argomenti scolastici più stimolanti ed interessanti.



AVVISO QUADRO DEL MIUR DA 850 MILIONI

«stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei

nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle

potenzialità del making, della robotica e dell’Internet delle cose»



UN’ESPERIENZA PERSONALE

 Realizzata con la quarta E del Liceo Scientifico «G. Rummo» di

Benevento.

http://www.gigiboscaino.it/videolezione-equazione-di-bernoulli/
http://www.gigiboscaino.it/videolezione-equazione-di-bernoulli/


LE REGOLE PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE



GAMIFICATION

La gamification (traducibile in italiano come "ludicizzazione") è l'utilizzo

di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in

contesti esterni ai giochi.

Fonte: WikipediA



GAMING E GAMIFICATION NELLE SCUOLE ITALIANE

Class Dojo, software che ha iniziato a conoscere una buona diffusione

anche in Italia nell’ultimo biennio all’interno delle scuole primarie.

http://www.gameifications.com/case-study/i-videogiochi-diventano-strumento-didattico-in-italia/


PER LA SCUOLA SECONDARIA

Classcraft, un software disponibile online e su App Store, da circa un

anno e che funge da incredibile tool motivazionale già in 25 nazioni con

migliaia di studenti coinvolti.

http://www.classcraft.com/


Ora tocca a voi!

 Buon lavoro.


