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LABORATORIO: 
 Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 



★ Il Contesto in cui viviamo: rivoluzione 
digitale 

★ Il Pensiero Computazionale 

★ Il Coding: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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• Il Contesto in cui viviamo: 
rivoluzione digitale
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CHI SONO GLI ALUNNI DI OGGI?
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SILLABO DI EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Internet/ 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Internet/
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BYOD 
Acronimo Bring your own device

https://www.youtube.com/watch?v=juiIXvs_M9o
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Applicativi on line 
sondaggi/ quiz/ brainstorming



IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

• Una possibile definizione di “Pensiero 
Computazionale” : 
• Il pensiero computazionale è un processo 

mentale per far risolvere problemi a un 
agente, sia esso persona o macchina, 
fornendogli una serie di istruzioni che deve 
eseguire in autonomia 

dal blog di Enrico Nardelli*

*Docente di Informatica dell’Università di Roma e 
coordinatore del progetto “Programma il Futuro”

http://link-and-think.blogspot.it/2016/12/pensiero-computazionale-nuovo-linguaggio-descrizione-del-mondo.html


CODING

• Coding è un termine inglese al quale corrisponde 
in italiano la parola programmazione.  
• Con il coding bambini e ragazzi sviluppano il 
pensiero computazionale e l'attitudine a 
risolvere problemi più o meno complessi.  
• Non imparano solo a programmare ma 
programmano per apprendere.  
 
NON E’ IL FINE MA E’ IL MEZZO ! 
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Indicazioni nazionali e nuovi scenari 
Scuola dell’infanzia e Primo Ciclo  

Febbraio 2018

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/
Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/3234ab16-1f1d-4f34-99a3-319d892a40f2 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/3234ab16-1f1d-4f34-99a3-319d892a40f2
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/3234ab16-1f1d-4f34-99a3-319d892a40f2


     Annalisa Albano

BOEHM-JACOPINI

• Teorema enunciato nel 1966 
• Qualunque algoritmo può essere 

implementato in fase di programmazione  
utilizzando tre sole strutture, 
dette strutture di controllo:  
 sequenza 
 alternativa  
 ciclo (iterazione)
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•Pixel art 
•CodyRoby 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA…
ATTIVITA’ UNPLUGGED
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ATTIVITA’ UNPLUGGED 
 

senza l’uso del pc o di qualsiasi dispositivo elettronico 
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PIXEL ART

Pixel Art è il metodo più intuitivo e divertente per 
introdurre il pensiero computazionale
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AGENTE

Ora esegui le istruzioni: 

1. 

2.ecc.

Questa la Legenda: B=bianco N=nero 

CODER

GIOCHIAMO A COPPIE 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Esempi di Applicazioni pratiche 
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ATTIVITA’ UNPLUGGED DI PIXEL ART SVOLTA IN UNA 
CLASSE TERZA DI SCUOLA PRIMARIA
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CANESTRA DI FRUTTA 
MOONDRIAN



The Union Jack



Attività di Pixel art svolta da 
bambini ipovedenti di una scuola 

primaria 



Il pensiero 

computazionale è per 

tutti come la scuola  
Alessandro Bogliolo



Coding e inclusione: 
 la buona pratica di una scuola secondaria 

umbra 

http://animatoridigitali.regione.umbria.it/m/store/view/-Come-avviare-al-coding-realizzando-
programmi-per-alunni-diversamente-abili 

http://animatoridigitali.regione.umbria.it/m/store/view/-Come-avviare-al-coding-realizzando-programmi-per-alunni-diversamente-abili
http://animatoridigitali.regione.umbria.it/m/store/view/-Come-avviare-al-coding-realizzando-programmi-per-alunni-diversamente-abili


CodyRoby

http://codemooc.org/codyroby/

Attività unplugged:

http://codemooc.org/codyroby/


CodyRoby
Conosciamo le carte… 
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http://www.slideshare.net/alessandrobogliolo/codyrobyhoc


- Seguimi (dai 5 anni)  
 
- La turista, attività motoria dai 5 anni in poi.  
 
- La corsa, il duello, giochi da tavolo dagli 8 anni in poi  
 

CodyRoby e i suoi giochi
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http://codeweek.it/cody-roby/turista/
http://codeweek.it/cody-roby/turista/
http://codeweek.it/cody-roby/corsa/
http://codeweek.it/cody-roby/duello/
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Attività 
tecnologiche
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 Zaplycode  
https://www.zaplycode.it  

https://www.zaplycode.it
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Attività tecnologiche
Sono fruibili tramite web e prevedono una 
serie di esercizi progressivi per difficoltà.
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http://codemooc.org/mooc/ 

CORSO ON LINE GRATUITO: CODING IN YOUR CLASSROOM, NOW  
https://platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_now 

ALCUNI RIFERIMENTI PER APPROFONDIRE….

http://codemooc.org/mooc/
https://platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_now
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“La rivoluzione digitale è tale perché la 
tecnologia è divenuta un ambiente da 
abitare, una estensione della mente 

umana, un mondo che si intreccia con il 
mondo reale e che determina vere e 

proprie ristrutturazioni cognitive, emotive 
e sociali dell’esperienza, capace di 

rideterminare la costruzione dell’identità e 
delle relazioni, nonché il vissuto 

dell’esperire.”  
Tonino Cantelmi  


