
 

 

Si sente tanto parlare di coding e della necessità di introdurlo a scuola. Anche il 
PNSD lo promuove con forza e il MIUR ha già istituito una piattaforma dedicata, 
chiamata Programma il Futuro (www.programmailfuturo.it)  

Ma di che si tratta? Ecco alcuni punti che possono chiarire le idee. 

 

Istituto Comprensivo  
Castel Volturno Villaggio Coppola Pinetamare 

 

A SCUOLA DI CODING 

 

Introduzione di attività per lo sviluppo del  
pensiero computazionale 

nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 



1. Il coding non è solo, o non è tanto – come comunemente viene inteso – 
programmazione (costruire, cioè, i programmi per il computer), ma piuttosto l’uso 
didattico di strumenti e metodi di programmazione visuale a blocchi per favorire lo 
sviluppo del pensiero computazionale nel modo più semplice ed intuitivo possibile. 
 

2. Il pensiero computazionale è la capacità di individuare un procedimento 
costruttivo, fatto di passi semplici e non ambigui, che porta alla soluzione di un 
problema complesso. Non riguarda tanto un problem solving da affrontare in prima 
persona, ma conduce a specificare procedure e istruzioni che un “esecutore” può 
eseguire autonomamente. 
 

3. Se il ragionamento algoritmico è un’abilità minima che chiunque dovrebbe poter 
sviluppare, allora è utile diffonderlo (ecco la ragione di una serie di campagne di 
alfabetizzazione a scopo divulgativo e motivazionale) e proporre di inserirlo a scuola 
perché la proposta sia per tutti. 
 

4. Essendo un metodo, non gli va trovato uno spazio in una disciplina particolare o 
togliendo “qualcosa” dal “programma” di studi. Se si ritiene utile, ciascun insegnante 
può adottarlo strumentalmente per spiegare in maniera più semplice e rigorosa i 
passaggi di un ragionamento logico, per aiutare gli alunni a controllare alcuni 



procedimenti, per stimolarli alla correzione degli errori logico-procedurali e così via 
(a breve i docenti condivideranno i casi di studio dell’applicazione del pensiero 
computazionale alle varie discipline scolastiche, frutto della scuola estiva di coding 
tenutasi ad Urbino ad agosto 2016). 
 

5. Fare coding non vuol dire necessariamente usare il computer, anche se esso può 
facilitare la verifica della correttezza dell’istruzione o della procedura costruita. 
Fare coding non è, quindi, usare questo o quello strumento on 
line o unplugged, anche se alcuni strumenti esistenti ne facilitano l’acquisizione dei 
concetti di base. 
 

6. Attivarlo fin dai primi anni di scuola aiuta gli alunni a familiarizzare con tali 
procedure, ma il coding non ha età, e vi si può utilmente far ricorso ogni qual volta 
che il docente lo ritenga di aiuto. 

                                         

 



Gli strumenti per “conoscere” il CODING: 
 

• Un corso gratuito sempre aperto, sulla piattaforma EMMA: Coding in you classroom, now! 
 

• Code week 2016: tutti i materiali della nuova campagna di alfabetizzazione 
• Un sito e un libro per la divulgazione 

 
• Il pensiero computazionale: presentazione prezi di approfondimento 
 
• Le campagne di alfabetizzazione: presentazione prezi di approfondimento 
 
• Coding a scuola: le slide del vademecum in 6 punti 
 
• “Coding a scuola adesso: come e perché“: video-incontro per approfondire come e perché 

introdurre il pensiero computazionale 
 
• Diretta del 22 settembre ore 16.30, disponibile on demand, https://youtu.be/G8WhsGiiGHI 
 
• Un modello per il coding a scuola: riflessione del prof. Alessandro Bogliolo 
  

 

 



Alcuni strumenti per “fare” coding: 

• Programma il futuro: piattaforma italiana a cura di MIUR e CINI 
•  

• code.org: la piattaforma americana su cui si basa quella italiana, www.code.org 
• Scratch: comunità per l’apprendimento creativo ideata dal MIT di Boston 
https://scratch.mit.edu/  

• Cody e Roby: set di carte per fare coding unplugged 
http://codeweek.it/cody-roby/ 

 
• Cody Way: kit per applicare il coding a un contesto reale http://codeweek.it/tag/codyway/ 
 

 

  

 



Le iniziative di I.C. Castel Volturno Vilaggio Coppola Pinetamare previste 
per l’a.s. 2016-2017 

 
Ø INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER I DOCENTI: 

Formazione massiva degli insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria  
con il corso online “Coding in your classroom, now”, con lezioni su piattaforma ed 
in presenza, animate dalla docente Maria Grazia Fonti, formata con corso online 
ed in presenza, presso la Facoltà di Informatica Applicata dell’Università di 
Urbino, condotto dal prof. Alessandro Bogliolo. 
 
 
Ø INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER L’APPRENDIMENTO 

DEL CODING DEGLI ALUNNI: 
• Settimana del coding, EuCodeWeek e partecipazione a Code4all Challenge 
• Introduzione del coding come strumento metodologico nei curricula (avvio 

dell’alfabetizzazione funzionale) 
• Partecipazione alle iniziative nazionali ed internazionali per la diffusione del 

pensiero computazionale (L’Ora del Codice, Scratch Day,…) 



Le iniziative di Istituto già realizzate nell’a.s. 2015-2016 

• Primo approccio al coding con il progetto extracurricolare  di Inglese&Coding “We 
are Smart”, Scuola Primaria, gruppo misto di alunni delle classi III-IV-V 

• Scratch Day 
• Piccole esperienze diffuse tra gli alunni della Scuola Secondaria durante 

lo Scratch Day 
• Settimana del #RosaDigitale 
• Internet Day 
• Partecipazione di alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria alle dirette 

streaming Con il prof. Alessandro Bogliolo dall’Università di Urbino. 
 
Le immagini e le interviste realizzate lo scorso anno sono al seguente indirizzo: 
https://youtu.be/30L4WJjUO_c?list=PLAl9lalus2z0ulE7dFQbEj7OrC3lQ4qHY 

 

 


