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PROGETTO DI TUTORAGGIO 
NELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ALUNNI 

PER L’INTRODUZIONE DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE 
ATTRAVERSO ATTIVITA’ DI CODING 

Docente Maria Grazia Fonti 
a.s.2016-2017 

	
	
SINTESI DEL PROGETTO 
La docente Maria Grazia Fonti, a seguito del percorso realizzato sulla piattaforma 
EMMA con il MOOC  (Massive Open Online Course) “Coding in your classroom, 
now” e della certificazione ottenuta nella Summer School presso l’Università di 
Urbino, si rende disponibile al tutoraggio dei colleghi dell’Istituto che vogliano 
intraprendere lo stesso corso. 
Questo progetto vuole accompagnare i docenti nella frequenza di “Coding in your 
classroom, now!”, promosso dall’Università di Urbino sotto il coordinamento del  Prof. 
Alessandro Bogliolo, fruibile on demand sulla piattaforma EMMA dell’Università 
Federico II di Napoli.  
Il corso ha ottenuto il riconoscimento della Comunità Europea grazie alla sua validità 
nell’aiutare gli insegnanti ad introdurre il pensiero computazionale in classe e per 
offrire un’ottima possibilità di alfabetizzazione; per questo è stato accreditato anche da 
Programma il Futuro, l’iniziativa del  MIUR, in collaborazione con CINI. 
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MOTIVAZIONI 
Quando si affronta un problema o si ha un’idea, spesso si intuisce la soluzione ma non 
si è in grado di formularla in modo operativo per metterla in pratica.  
Il pensiero computazionale è proprio questo, la capacità di immaginare e descrivere un 
procedimento costruttivo che porti alla soluzione. Come imparare a parlare ci aiuta a 
formulare pensieri complessi, così il pensiero computazionale ci offre strumenti 
ulteriori a supporto, non solo della logica, ma anche della fantasia e della creatività. 
Il pensiero computazionale è una capacità trasversale che va sviluppata il prima 
possibile, per questo motivo incontra le esigenze di formazione, non solo dei docenti di 
scuola primaria e secondaria, ma anche  della scuola dell’infanzia. 
 
TRAGUARDI  
 

v Introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il coding, usando solo 
attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli alunni. 

v Promuovere lo sviluppo le competenze digitali degli alunni e dei docenti 
v Realizzare buone pratiche in grado di innovare la didattica. 
v Avviare attività volte alla condivisione di buone pratiche didattiche. 
v Implementare la comunicazione interna e la condivisione di esperienze 

attraverso la costituzione di  una rete di relazione e rapporti. 
 

 
OBIETTIVI DEL CORSO PER I DOCENTI 
 
• oggetti programmabili 
• algoritmo 
• programmazione visuale a blocchi 
• esecuzione di sequenze di istruzioni elementari 
• esecuzione ripetuta di istruzioni 
• esecuzione condizionata di istruzioni 
• definizione e uso di procedure 
• definizione e uso di variabili e parametri 
• verifica e correzione del codice 
• riuso del codice 
• programma 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
Ottobre 2016 – Maggio 2017 
Il corso è suddiviso in 6 lezioni e al termine certifica 48 ore di formazione: 
Lezione 1 - Presentazione del corso e del metodo 
Lezione 2 - Il linguaggio delle cose 
Lezione 3 - L'ora di codice e il labirinto 
Lezione 4 - Il corso introduttivo di Code.org 
Lezione 5 - Creare e condividere con Scratch 
Lezione 6 - Il pensiero computazionale in pratica 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

• Approccio mediato dal docente formatore 
• Learning by doing 
• Cooperative learning 
• Debugging (didattica dell’errore) 
• Tutoring 

 
Il corso è concepito per aiutare i docenti  ad organizzare attività di coding in classe 
direttamente durante lo svolgimento del MOOC, fruibile on demand e attraverso 
alcuni collegamenti in streaming.  
Non occorre avere dimestichezza con l’informatica, le attività proposte sono intuitive 
e divertenti e nei percorsi e nei video, proposti da Code.org,  si trovano numerosi 
spunti per riflessione ulteriori anche sugli obiettivi trasversali che è possibile 
programmare. 
Le lezioni, rimanendo sempre fruibili, si potranno seguire sia a casa che a scuola, 
anche per gruppi,  anche più di una volta.  
In questo modo creeremo la nostra  comunità di apprendimento fatta di insegnanti, 
ciascuno con la propria classe. Al termine del MOOC, tanto i docenti frequentanti 
quanto i loro alunni avranno acquisito competenze certificate per le quali alcuni atenei 
italiani, tra i quali l'Università di Urbino, riconoscono un credito formativo 
universitario. 
Per le attività online si useranno prevalentemente le risorse di Code.org e Scratch.  
Per le attività unplugged (senza computer e senza rete) predisporremo materiali 
insieme, utilizzando materiale di facile consumo facilmente reperibile, seguendo le 
indicazioni di CodyWay e CodyRoby.       
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MATERIALI DIDATTICI 
 
I docenti partecipanti al progetto possono acquistare, come scelta facoltativa, 
“Coding in Your Classroom, Now!” di Alessandro Bogliolo – Giunti – 10€  
Per gli alunni, gran parte del materiale sarà prodotto anche con il riciclo. 
Si useranno strumenti "unplugged", che non richiedono la connessione ad Internet 

in classe e neppure il computer, e strumenti online.  
Tra gli strumenti unplugged, scaricabili una tantum dalla rete, saranno usati come 

riferimento: 
- CodyRoby, un metodo di programmazione unplugged fai-da-te, basato su 

semplici carte da gioco che possono essere utilizzate per creare giochi da tavolo 
per ogni età o attività motorie. 

- CodyWay, un metodo di programmazione unplugged fai-da-te che consente di 
usare i percorsi nel mondo reale per fare esperienze di programmazione. 

- Code.org, un'organizzazione non-profit che promuove la diffusione del pensiero 
computazionale proponendo l'ora di codice (Hour of code) e offrendo strumenti 
didattici online ludici e intuitivi per giocare con la programmazione. In Italia il 
metodo di Code.org è adottato da Programma il futuro, l'iniziativa del 
Consorzio CINI e del MIUR. 

- Scratch, un linguaggio di programmazione visuale sviluppato al MIT Media 
Lab e reso disponibile online e offline attraverso una piattaforma che consente a 
chiunque di creare e condividere veri e propri programmi.  

 
Il minimo materiale di facile consumo necessario potrà essere costituito da fogli 

A4, da cartoncini colorati e da nastro adesivo colorato; sono già, generalmente, 
in dotazione degli alunni pastelli e pennarelli, scotch, colla. 

Saranno molto importanti per un maggior approfondimento alcuni spazi attrezzati:  
- Aule con LIM ed accesso a Internet. 
- Laboratorio di Informatica  
 

La stabilità della connessione ad Internet risulta significativa per lo svolgimento del 
corso sia degli insegnanti che degli alunni. 
 
OBIETTIVI, VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
I docenti che volessero svolgere il corso nella sua completezza, e cioè coinvolgendo la 
propria classe nelle iniziative e nel programma di coding offerto da Programma il 
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Futuro, troveranno con l’uso di Code.org la possibilità di seguire i propri alunni da 
remoto, attraverso un semplice sistema di monitoraggio che permette all’insegnante di 
osservare i progressi di ciascun alunno nel percorso che è stato prescelto. Poiché 
Code.org offre numerosi percorsi a diversi livelli di difficoltà, ogni classe e, 
soprattutto, ogni alunno, potrà trovare quello adatto alle sue possibilità, “sfidante” ma 
non “frustrante” e conseguire risultati significativi per il proprio livello. 
Gli alunni che termineranno con successo il percorso intrapreso (Ora del Codice), 
riceveranno la certificazione ufficiale. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEL DOCENTE 

 
E’ propedeutica l’iscrizione alla piattaforma EMMA. 
Si assumeranno come verifiche gli ASSIGNMENTS prodotti dai docenti in 

piattaforma. 
Per la valutazione della formazione si farà riferimento ai seguenti indicatori: 
- conseguimento attestato di completamento (K8 + certificato di completamento 

delle 48 ore rilasciato dall’Università di Urbino) 
Per la valutazione della autoformazione si farà riferimento ai seguenti indicatori: 
 
- frequenza e partecipazione alle lezioni in presenza (n° 10 lezioni di 20 incontri 

offerti in orari differenziati, come autoformazione con ausilio del faclitatore, 
ins. Maria Grazia Fonti.) 

 
Per la valutazione della ricaduta della formazione messa in atto sull’attività 

didattica, si farà riferimento alle attività programmate e svolte dagli alunni della 
classe nel corso dell’anno, nonché del loro conseguimento dell’attestato 
conclusivo dell’Ora del Codice. 
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Introduzione del coding quale arricchimento metodologico nell’azione 

didattica ed educativa e ricaduta sui curricula: 

programmazione di attività  

per lo sviluppo del pensiero computazionale,  

nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 
 
Le prime righe di presentazione del curriculum proposto dal governo inglese recitano: 

“A high-quality computing education equips pupils to use computational thinking and creativity to 

understand and change tha world” (Una preparazione informatica di elevata qualità consente 

agli alunni di usare il pensiero computazionale per capire e cambiare il mondo). 

L’introduzione del pensiero computazionale nella scuola italiana è stata formalizzata nella Buona 

Scuola (legge 107/15 azione #17) anche se siamo in attesa di un curriculum definitivo (inserito, 

probabilmente, nelle imminenti Nuove Indicazioni Nazionali). Intanto il coding e la sua interfaccia 

più trasversale, il pensiero computazionale, fanno già parte delle attività promosse dal PNSD, sia 

per la formazione di tutti i docenti, a prescindere dal loro ambito disciplinare, che per l’introduzione 

nella programmazione curricolare dei discenti, dalla Scuola dell’Infanzia all’Università. 

Sviluppare la capacità di utilizzare il pensiero computazionale non soltanto stimola gli studenti a 

capire il digitale oltre la superficie ma ci consente di sviluppare capacità di progettualità anche in 

ambiti diversi da quello informatico. Da un lato, ci permette di comprendere il “linguaggio delle 

cose”, degli oggetti “smart” che inevitabilmente popolano ogni aspetto della nostra vita, e ci mostra 

come non accontentarci del “preconfezionato”, da utenti passivi, stimolando il pensiero critico e la 

creatività. Dall’altro contribuisce ad apprendere strategie per la risoluzione di problemi, per lo 

sviluppo delle capacità di progettazione e di comunicazione. Il pensiero computazionale fornisce un 

apparato concettuale che permette di riflettere su una costruzione o modellarla, intessendo un 

rapporto tra un progetto e la sua realizzazione. Aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 

risolvere problemi in maniera creativa, laddove l’intuito non sarebbe più sufficiente. 

 

Il pensiero computazionale e l’attività che ne facilita lo sviluppo, il coding, riveste le seguenti 

specificità nell’attività educativa e didattica: 

• favorisce lo sviluppo della creatività – per la molteplicità di modi  che offre per affrontare e 

risolvere un problema; 
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• è “costruttiva” – la progettazione di algoritmi è un’attività ingegneristica che produce 

risultati visibili (learning-by-doing); 

• aiuta a padroneggiare la complessità – imparare a risolvere problemi informatici permette di  

risolvere problemi complessi in altre aree; 

• sviluppa l’attitudine ad un ragionamento accurato e preciso – la scrittura di programmi che 

siano efficaci richiede l’esattezza di ogni dettaglio; 

Quanto detto mostra che il ruolo del coding è duplice, sia pratico che formativo: 

• dal punto di vista pratico, sapersi orientare nel mondo tecnologico è un’abilità necessaria per 

i ragazzi perché qualsiasi lavoro svolgeranno in futuro la componente informatica sarà 

importante; 

• dal punto di vista formativo, il coding è un validissimo strumento intellettuale per sviluppare 

abilità concettuali essenziali che saranno utili agli studenti, qualunque sarà il loro futuro 

professionale. 

 

Il programma 

Il percorso delle attività di coding nei tre ordini di scuola rispetta non solo l’evoluzione del pensiero 

in base all’età o alla classe dell’alunno, ma tiene conto dell’età mentale, delle specificità di 

ciascuno, permettendo una crescita naturale delle abilità, sempre proporzionate alle capacità del 

bambino o del ragazzo, con una piccola sfida che consente di continuare ad apprendere senza 

accumulare le frustrazioni che spesso subentrano a seguito di un insuccesso. Per questo motivo, è 

particolarmente indicato per quei bambini in situazione di disagio o di disabilità: è estremamente 

stimolante per lo sviluppo delle capacità logiche, di coordinazione, di memoria, per la libera 

espressione e la creatività. La cornice ludica all’interno della quale si svolge il programma è molto 

coinvolgente e rinforza la motivazione. I due programmi di linguaggio visuale che vengono 

utilizzati, Code.org e Scratch, offrono un’ampia gamma di sperimentazioni, destinandone le attività 

a seconda delle caratteristiche individuali: capacità di leggere/scrivere, capacità di calcolo e di 

astrazione, ecc. Algoritmi sequenziali, iterativi, condizionali, saranno conosciuti attraverso giochi e 

divertenti esercizi.  Ma anche coloro che non potessero o volessero utilizzare il computer, possono 

svolgere esattamente lo stesso percorso attraverso le attività unplugged: Cody&Roby, Cody Way, 

ne sono un esempio e molto altro materiale è suggerito nelle lezioni unplugged di Code.org. 

 

La trasversalità disciplinare 

Allo sviluppo del pensiero computazionale concorrono tutte le discipline e nelle attività proposte 

vengono esplorati concetti ed attività che hanno una ricaduta diretta su molte “materie”: matematica 
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(operazioni, linee, angoli, problem solving); geografia (orientamento, lateralizzazione); storia 

(concetti di ciclicità e sequenzialità); lingua 1 e 2 (sequenzialità, coerenza, coesione, saper dare 

indicazioni precise, interpretare e produrre testi regolativi); arte (sviluppo di disegni artistici 

attraverso il computer e non); educazione motoria (attività unplugged svolte in palestra, in classe, 

all’aperto, che implicano la messa in gioco di schemi motori). 

 

Le competenze chiave sollecitate 

Nel quadro delle indicazioni nazionali, tra le competenze chiave vi sono quella matematica e le 

competenze di base in campo scientifico e tecnologico, per le quali il coding rappresenta uno 

strumento privilegiato al fine di saper utilizzare il pensiero logico-matematico per risolvere 

situazioni problematiche, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 

conoscenza; affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni, utilizzando 

contenuti e metodi delle diverse discipline. Un’implicazione diretta del coding nelle competenze 

chiave investe la competenza digitale  (saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione –TSI, sviluppando abilità di base nelle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione –TIC. Tra le competenze di cittadinanza, che prevedono 

la promozione di competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale e lavorativa, l’attività di coding è particolarmente significativa; la possibilità di lavorare 

insieme per raggiungere un obiettivo comune; il concetto di remix, il significato di open source, 

sono caratteristiche che promuovono la collaborazione, la conoscenza ed il rispetto per il lavoro 

altrui, l’incontro con il nuovo ed il diverso come fonte di arricchimento, promuovendo anche la 

consapevolezza della libera espressione creativa, senza barriere, che potremmo definire 

panculturale, soddisfacendo la competenza chiave che va sotto il nome di consapevolezza ed 

espressione culturali. Anche imparare ad imparare è una competenza promossa dall’esperienza 

del coding, poiché sviluppa l’abilità di perseverare, di organizzare il proprio apprendimento sia a 

livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e promuove la consapevolezza 

relativa a metodi e opportunità. Le attività di coding promuovono il senso di iniziativa e di 

imprenditorialità e, cioè, saper tradurre le idee in azione, mettendo in moto la creatività, 

l'innovazione e l'assunzione di rischi, nonché la capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi.  

Se ricordiamo quanto l’esercizio del coding favorisca l’apprendimento linguistico (L1 e L2: 

comprendere e rispettare la sequenzialità, coerenza, coesione nell’espressione linguistica, saper dare 
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indicazioni precise, interpretare e produrre testi regolativi,…), possiamo ben dire che l’introduzione 

del pensiero computazionale (e del coding nella “cassetta degli attrezzi” delle metodologie del 

docente) incroci produttivamente tutti i percorsi disciplinari verso la maturazione delle competenze 

chiave dei futuri cittadini. 

 

Attività 

Dopo la sperimentazione del primo percorso di coding nella scuola primaria nell’a.s.2015-2016, con 

il progetto extracurricolare “We Are Smart”, nell’a.s. 2016-2017, le attività di coding vengono 

proposte ai tre ordini di scuola. I docenti, formati o in formazione, parteciperanno al calendario di 

proposte didattiche offerto da eventi che segnano l’annualità: “Eucodeweek”, “Rosa Digitale”, 

“Internet Day”, “Rosa Digitale” e tutte le occasioni che via via si presenteranno. Indipendentemente 

dalla scansione delle giornate celebrative o dei concorsi che verranno proposti, almeno il 50% della 

platea scolastica potrà realizzare l’”Ora del Codice”, sulla piattaforma code.org, e apprendere i 

concetti base del coding.  

 

Traguardo a medio termine 

Si prevede di poter coinvolgere un maggior numero di alunni nell’a.s. 2017-2018, al termine dei 

percorsi di formazione di un maggior numero di docenti, iscritti a “Coding in your classroom, now” 

(Mooc su piattaforma EMMA, erogato dall’Università di Urbino) o ad altri corsi di formazione di 

diversa tipologia. 


