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Intro 

Il presente laboratorio è stato pensato per essere sviluppato nel quinquennio della scuola primaria 

e  costituisce parte integrante del laboratorio di Nuove Tecnologie Informatiche depositato agli atti 

e facente parte della annuale programmazione d’istituto. Molti degli obiettivi, nuclei tematici e 

competenze da raggiungere sono infatti concordi con quanto già stabilito in fase di 

programmazione. Viene arricchito solo in alcuni aspetti e in modo particolare sulle competenze 

relative al coding e al pensiero computazionale (non ancora presente in Istituto). Inoltre, lo stretto 

rapporto tra pensiero computazionale e matematica consente di sviluppare parte di questo 

percorso non solo durante le ore di informatica ma anche durante le ore di matematica, attraverso 

attività laboratoriali, e, tenendo anche presente che  il metodo computazionale consente di 

raggiungere una serie di competenze trasversali, anche durante le altre discipline. 

 

Premessa e focus 

 

Per poter maturare una cittadinanza piena e consapevole è sempre più sentita l’esigenza di 

portare avanti un processo di alfabetizzazione digitale che permetta ai ragazzi di oggi, detti nativi 

digitali, di crescere con gli strumenti adatti per affrontare i problemi del nostro tempo. Questa 

necessità ha dato vita a una serie di iniziative volte a coinvolgere, sensibilizzare e incuriosire le 

nuove generazioni, ma anche una nutrita comunità di insegnanti, a rivedere il proprio modo di 

interagire con le nuove tecnologie e trarne vantaggio. La pervasività dell’informatica e il suo essere 

indispensabile nella vita quotidiana rende sempre più necessario l’inserimento di nuovi approcci 

alla didattica, e in modo particolare allo sviluppo del metodo computazionale, che consentano di 

stare al passo con i tempi senza trascurare le buone prassi dei nostri sistemi scolastici. 

Recentemente lo sviluppo del pensiero computazionale e del Coding sono stati collocati alla base 

dei nuovi processi formativi necessari per attuare un cambiamento nel nostro modo di insegnare 

ed apprendere e questo in ogni livello scolastico. Grazie infatti al pensiero computazionale, si 

ritiene che l’alunno sia stimolato ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole, 

ma soprattutto a sviluppare abilità e competenze trasversali, mettendo in gioco la sua creatività e a 

confrontarsi con gli altri. 

Questa esigenza, evidenziata nelle Indicazioni Nazionale (2004), in quelle per il Curricolo (2007 e 

2012) e nelle leggi di riforma avviate, è stata fatta propria dalla parte più sensibile e attenta della 

scuola italiana che guarda con attenzione a quanto accade nel resto del mondo. Noi insegnanti 

della scuola primaria non dobbiamo formare futuri programmatori bensì favorire la conoscenza dei 

fondamenti che contribuiscono a formare un bagaglio tecnico, scientifico, culturale, attivo e critico 

di ogni persona.  Il Coding assume una duplice funzione nell’insegnamento: da un lato ha un ruolo 

culturale e formativo di base sul piano scientifico (accompagnando la matematica e le altre 
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scienze) e dall’altro quello di strumento trasversale a tutte le discipline che favorisce  lo sviluppo 

logico del pensiero, un approccio curioso di fronte  alla realtà e la capacità di provare a 

risolvere i problemi o di ripartire dagli errori o dagli ostacoli incontrati nei 

processi formativi.  

Essere competenti dal punto di vista digitale non significa solo saper utilizzare oggetti digitali o 

saper ricavare l’informazione dai social media, ma significa anche conoscere la logica e il 

funzionamento dei media digitali per favorirne un uso consapevole e responsabile. Il fine ultimo è 

quello formare nelle aule utenti attivi in grado di decidere autonomamente cosa consumare e come 

consumarlo. Questa è, peraltro, una delle nuove alfabetizzazioni previste dal documento “La 

Buona scuola: l’alfabetizzazione digitale”, azione promossa dalla legge di riforma n.107/2015, che 

implica necessariamente il passaggio da consumatori digitali a producer maker.  

 

Ma chiariamoci le idee. 

 

• Cos’è il Coding?  Significato del termine: gerundio o participio presente del verbo 

inglese to code: codificando o codificante. La traduzione italiana non rende bene l’idea 

e non è precisa. La nostra lingua ha bisogno di essere più precisa e meno volatile 

dell'inglese. “Codificare” infatti non significa solo “programmare i computer”. 

• Cosa intendiamo per “programmare i computer”?  La programmazione, in 

informatica, è l'insieme delle attività e tecniche che una o più persone specializzate, 

programmatori o sviluppatori (developer), svolgono per creare un programma, ossia un 

software da far eseguire ad un computer, scrivendo il relativo codice sorgente in un 

certo linguaggio di programmazione (in italiano). Per gli anglosassoni invece:  

Computer programming (often shortened to programming) is a process that leads from 

an original formulation of a computing problem to executable computer programs. 

Programming involves activities such as analysis, developing understanding, 

generating algorithms, verification of requirements of algorithms including their 

correctness and resources consumption, and implementation (commonly referred to 

as coding) of algorithms in a target programming language. Source code is written in 

one or more programming languages. The purpose of programming is to find a 

sequence of instructions that will automate performing a specific task or solving a 

given problem. The process of programming thus often requires expertise in many 

different subjects, including knowledge of the application domain, specialized 

algorithms and formal logic. 

 

Le definizioni sono notevolmente diverse e rispecchiano inevitabilmente il modo di pensare dei due 

popoli, perché anche la lingua, che è espressione di un popolo, forma il suo modo di pensare. Per 
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l'italiano programmare è una attività tecnica svolta da persone specializzate mentre per gli 

anglosassoni è un processo cognitivo . 

                    

Il percorso 

 

L’elemento distintivo di questo percorso è l’individuazione di tre aspetti: quelli scientifici (computer 

science), quelli tecnologici (information technology) e quelli relativi all’alfabetizzazione digitale 

(digital literacy). Si ritiene più adatto al nostro contesto parlare semplicemente di alfabetizzazione 

tecnologie digitali  (ATD) e di pensiero computazionale  (PC). Con PC s’intende la natura 

scientifica dell’informatica, con TD quella tecnologica. La missione della scuola è partire dalla 

prima alfabetizzazione per arrivare ai livelli di competenza adeguati alla società contemporanea, 

eventualmente differenziati per tipo di scuola. 

Il Laboratorio di Nuove Tecnologie Informatiche si sviluppa secondo un curricolo verticale dalla 

prima alla quinta classe di scuola primaria… anche se sarebbe auspicabile progettare un percorso 

a più ampio raggio e che coinvolga anche la Scuola dell’Infanzia e la Secondaria di Primo Grado. 

Esso comprende due fasi principali che si prefiggono di raggiungere una serie di obiettivi didattici 

precisi. Gli obiettivi sono distinti tra quelli rientranti nell’ambito del pensiero computazionale (PC) e 

quelli rientranti nell’ambito delle tecnologie digitali (ATD). 

 

La prima fase  consiste nel condurre gli allievi a: 

 

• PC-1  capire cos’è un algoritmo 

• PC-2  capire come un algoritmo viene realizzato mediante un programma eseguito da un 

“automa” 

• PC-3  capire che un automa esegue istruzioni precise non ambigue 

• PC-4 realizzare e mettere a punto (ovvero convincersi della loro correttezza) 

programmi   semplici (cioè programmi con sequenze di azioni, condizioni, ripetizioni di 

azioni per un numero dato volte) 

• PC-5  usare il ragionamento logico per dire quale è il comportamento di programmi 

semplici                                               

• ATD-1  usare l’informatica per creare, organizzare, gestire e recuperare contenuti digitali 

• ATD-2  riconoscere usi dell’informatica nella vita comune 

• ATD-3  usare l’informatica badando alla sicurezza propria ed al rispetto degli altri, tenendo 

riservate le informazioni private 

• ATD-4  sapere dove chiedere aiuto in caso di problemi relativi a materiali scaricati o contatti 

in cui si è coinvolti su internet o attraverso altre tecnologie online 
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A proposito degli obiettivi della prima fase  si aggiungono alcuni possibili percorsi operativi: 

a. Capire cos’è un algoritmo: bisogna cominciare col far scoprire che sono algoritmi alcuni dei modi 

di operare, nella vita di tutti i giorni o a scuola, che attuiamo (quasi) automaticamente. A tal fine 

sono da considerare: esempi di algoritmi nella vita quotidiana scolastica e non (a cominciare dalla 

“Tabella del comportamento in caso suoni la campanella dell’allarme” su cui si fanno esercitazioni 

in tutte le scuole), l’esecuzione di semplici serie di regole in ambiente ludico, l’esecuzione di 

semplici serie di regole in ambiente combinatorio (trovare una carta specifica in un mazzo non 

ordinato; trovare una carta specifica in un mazzo ordinato; ordinare 10 carte; e simili), l’esecuzione 

di regole di media complessità in ambiente combinatorio. 

b. Capire come un algoritmo viene realizzato mediante un programma eseguito da un automa: 

usare un linguaggio di programmazione formale (sia “unplugged” sia “computer based” e visuale 

come Scratch e simili) per la descrizione di algoritmi come alternativa al linguaggio naturale, 

trasporre esempi di descrizione in linguaggio naturale di semplici sequenze di regole non ripetitive 

in un semplice linguaggio di programmazione formale. Le storie composte negli story- board e poi 

realizzate in ambienti di programmazione visuale sono esempi di trasposizioni di questo tipo adatti 

anche alla primaria. Altrettanto dicasi per le attività di programmazione di piccoli robot (si pensi alle 

danze e anche coi robot alle storie, inventate dagli studenti, di cui i robot sono protagonisti), 

sperimentare l’esecuzione automatica di quanto espresso nel linguaggio di programmazione 

formale, in particolare usando interpreti per l’esecuzione (anche parziale per una messa a punto 

modulare), scrivere semplici sequenze di regole ed eseguirle. 

 

La seconda fase  consiste nel condurre gli allievi a: 

• PC-1  progettare, scrivere e mettere a punto programmi più complessi di quelli previsti per 

la  prima fase perché basati su ripetizioni in numero non prefissato (ripetizioni condizionali)  

e introducono le variabili insieme con varie forme di input ed output. 

• PC-2  risolvere problemi mediante la loro decomposizione in parti più piccole 

• PC-3  risolvere problemi mediante l’utilizzo di meccanismi di astrazione (funzioni e 

parametri) 

• PC-4  usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici 

algoritmi 

• PC-5  usare il ragionamento logico per trovare e correggere errori in algoritmi e programmi 

• PC-6  capire i principi alla base del funzionamento di un computer 

• PC-7  capire i principi alla base del funzionamento di Internet 

• PC-8  capire i principi alla base del funzionamento del Web 

• PC-9  capire i principi alla base del funzionamento dei motori di ricerca 
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• ATD-1 usare le tecnologie di ricerca in modo efficace 

• ATD-2 selezionare, usare e combinare 

• ATD-3 capire le opportunità che Internet e le reti sociali offrono per la comunicazione e la   

• collaborazione 

• ATD-4 essere in grado di discernere nella valutazione del contenuto digitale 

• ATD-5 usare la tecnologia digitale in modo sicuro, rispettoso e responsabile 

• ATD-6 riconoscere comportamenti accettabili/inaccettabili nell’uso della tecnologia digitale 

• ATD-7 conoscere una varietà di modi per riferire problemi riguardanti contenuti digitali o 

contatti                                     

A proposito degli obiettivi della seconda fase si aggiungono alcuni possibili percorsi operativi: 

Progettare, scrivere e mettere a punto programmi più complessi di quelli previsti per la prima fase: 

adatte a questo scopo sono le storie interattive raccontate in ambienti tipo Scratch. Si dovranno 

per questo considerare: esempi di semplici programmi che coinvolgono cicli; esempi in cui diventa 

necessario introdurre il concetto di variabile. primi cenni all'astrazione (funzioni e parametri). 

(Da “ La buona scuola” Barbara Demo, Dip. di Informatica, Università di Torino) 

Alcune riflessioni su possibili sviluppi…  
Dall’articolo n.1 del D.p.r 275/99 sull’Autonomia si evince che ogni scuola è tenuta a garantire al cittadino un 
livello essenziale di competenze e a creare un ambiente che favorisca il successo formativo. In questo senso 
l’idea del CURRICOLO VERTICALE tra diversi gradi di istruzione appare vincente.Dal Documento dell’Unione 
Europea del 2006: 
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, l’occupazione. 
Gli Stati Membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro strategie di 
apprendimento permanente per assicurare che: 
-L’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave 
ad un  livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base 
per ulteriori occasioni di apprendimento 
-Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita … “ 
Tra le otto competenze chiave europee di Cittadinanza, al pari della comunicazione in madrelingua e della 
competenza matematica, c’è la Competenza Digitale: 
“Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.” 
Nelle  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, si 
legge che “La diffusione delle tecnologie...è una grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la 
scuola. Si tratta di una RIVOLUZIONE EPOCALE…” 
E nel paragrafo dedicato alla tecnologia “Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni 
linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per 
l’ideazione e la realizzazione di progetti e per la comprensione del rapporto tra CODICE SORGENTE E 
RISULTATO VISIBILE.” 
Nel Piano Nazionale della Scuola Digitale il Ministero Dell’Istruzione lancia una strategia complessiva per 
l’innovazione della scuola italiana ed un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
Il digitale nella scuola è già una realtà da diversi anni, anche se la situazione sul territorio nazionale è varia e 
diversificata, sia sul piano delle dotazioni strumentali, sia sul piano delle competenze dei docenti e degli 
studenti. 
Il principio che la scuola, in particolare quella pubblica, debba favorire e facilitare i percorsi di competenza di 
tutti e di ciascuno, nessuno escluso, ci ha fatto condividere l’idea di progettare un Curricolo Verticale di 
Coding, che, ambiziosamente,  porti  il pensiero computazionale dentro e fuori dalle aule delle scuole italiane. 
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In ambito metodologico il Coding conduce lo studente a costruire la conoscenza mediante 

l’approccio del learning by doing. A qualsiasi livello di istruzione, dall’infanzia, alla primaria sino 

secondaria di secondo grado, l’allievo sarà indotto a sviluppare una capacità di controllo costante 

sul processo, monitorando continuamente l’errore. Il debugging (ricerca dell’errore), ad esempio, 

rappresenterà, non più un obiettivo da raggiungere, bensì un metodo trasversale, applicabile a 

qualsiasi disciplina. La capacità di saper riconoscere l’errore e saperlo correggere diventa, quindi, 

un passaggio fondamentale all’apprendimento delle discipline in senso lato. 

 

Fase progettuale 

 

Riassumendo possiamo dire che il Coding, come prima forma di approccio interdisciplinare alle 

TIC e percorso laboratoriale dedicato, e l’informatica, sviluppata dalla prima elementare sino ala 

quinta, dovranno stimolare l’alunno a:  

 utilizzare consapevolmente il computer; comprendere che le dotazioni tecnologiche sono 

strumenti attraverso i quali realizzare dei progetti;  

 sviluppare il pensiero riflessivo e procedurale;  

 riflettere sull’errore come nuovo spunto di lavoro; sviluppare delle capacità di riflessione sul 

proprio operato; 

 incrementare le capacità di espressione linguistica sia orale che scritta per comunicare il 

proprio operato agli altri o come memoria personale (relazione fasi attività, documento di 

sintesi del lavoro, etc);  

 utilizzare direttamente le conoscenze matematiche, linguistiche, antropologiche e 

scientifiche per sostanziare di contenuti gli elaborati prodotti;  

 sviluppare il lavoro cooperativo e le abilità individuali e del pensiero critico. 
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PERIODO METODOLOGIA  STRUMENTI VERIFICHE 

L’intero corso 

di studi 
• Attività di approccio mediato dal 

docente  

• Learning by doing 

• Cooperative Learning 

• Didattica dell’errore (debug) 

• Tutoring; Ricerca-Azione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LIM e relativo software 

• Pacchetto Office  

• APP su tablet o PC  

• Code.org 

• Scratch 

• Strumenti unplugged: 

CodyRoby e   Codyway 

 

 

 

 

 

 

 

- Gli stessi prodotti 

realizzati 

- Test e questionari 

 

 

 

Raccordi con le discipline scolastiche ( interdisciplinarietà )  

 

Capacità di comunicazione orale e scritta, applicazione delle conoscenze curricolari apprese nelle varie classi negli 

ambiti matematici, scientifici, antropologici, etc, per la pianificazione e elaborazione dei prodotti. 
Collaborare e interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un problema. 

Fruire in maniera critica dei contenuti, leggere e creare informazioni, sviluppare percorsi creativi, stimolare il pensiero 

critico. 
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 • Sapersi esprimere e 

comunicare utilizzando 

codici e linguaggi diversi 

 • Risolvere problemi e  
perseverare per la 
risoluzione 

 • Definire soluzioni flessibili 

per problemi complessi. 

 • Collaborare con altri per la 

soluzione di problemi. 

 • Applicare le conoscenze 

esistenti per generare 

nuove idee, prodotti o 

processi. 

 • Formulare e risolvere 

problemi. 

 • Eseguire test e debug. 

 • Rappresentare e 

organizzare dati e risultati. 

 • Modellare la realtà ed 

individuare algoritmi. 

 • Riflettere sul lavoro svolto 

valutandolo secondo 

determinati criteri. 

 • Generalizzare una 

soluzione e adattarla ad 

altri ambiti. 

 • Rappresentare e 

comunicare i propri 

risultati. 

 • Lavorare in team e 

comunicare con gli altri. 

 • Usare il linguaggio 

specifico. 

 • Analizzare e 

rappresentare processi 

utilizzando modelli logici 

 •  Imparare ad imparare 

• Comunicare idee attraverso codici e simboli 

• Codificare istruzioni binarie 

• Decodificare istruzioni binarie 

• Riferire algoritmi come programmi a compagni 

di squadra 

• Saper verbalizzare un percorso da compiere 

• Analizzare il lavoro dei compagni di squadra per 

determinare la riuscita di un risultato 

• Determinare se una condizione basata su criteri 

è soddisfatta 

• Prevedere l'esito di un programma dato 

• Riorganizzare un compito grande in diversi 

compiti più piccoli 

• Costruire una soluzione completa con diverse 

soluzioni più piccole 

• Suddividere una lunga sequenza di istruzioni 

nel minor numero possibile di sequenze  

• Convertire una serie di azioni multiple in un 

singolo ciclo 

• Comprendere quando un blocco può essere 

utilizzato per semplificare un'azione ripetitiva 

• Utilizzare il lavoro di squadra per completare un 

compito 

• Verificare il lavoro dei compagni di squadra per 

garantire un esito positivo 

• Disporre le indicazioni per raggiungere 

l'obiettivo prefissato 

• Riconoscere le situazioni in cui si possono 

creare programmi per completare le attività 

• Convertire i movimenti in istruzioni simboliche 

• Scomporre e ricomporre giocattoli e/o oggetti 

• Indicare la destra e la sinistra rispetto al 

personaggio da muovere sullo schermo 

• Saper verbalizzare un percorso da compiere 

• Scomporre un problema/giocattolo/oggetto nelle 

• Conoscere il significato dei 

simboli 

• Conoscere il concetto di 

algoritmo 

• Conoscere il concetto di 

funzione 

• Conoscere i rapporti tra gli 

elementi 

• Conoscere il concetto di 

variabile 

• Conoscere la funzione di 

ripetizione     

• Conoscere le parti del 

computer e il loro 

funzionamento 

• Conoscere i principali 

software applicativi in 

ambiente Windows 

• Conoscere le funzioni della 

LIM 

• Conoscere i motori di ricerca 

• Conoscere le piattaforme 

didattiche  

• Conoscere le potenzialità dei 

mezzi informatici 

• Conoscere la storia 

dell’informatica 

• Conoscere le basi dei 

processi di comunicazione 

• Conoscere il significato di 

informatica e di tutto quello 

che ruota intorno ad essa 
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 • Fruire delle nuove 

tecnologie in maniera 

consapevole e costruttiva 

 

sue parti 

• Saper applicare il concetto di funzione nella 

soluzione di schemi logici 

• Saper applicare il concetto di variabile nella 

• Soluzione di schemi logici 

• Saper utilizzare il blocco di ripetizione 

• Utilizzare registri linguistici adatti agli 

interlocutori 

• Saper esprimere i propri punti di vista e le 

proprie proposte 

• Saper aprire un programma, utilizzarlo, salvare 

il lavoro , riaprirlo 

• Comprendere che la macchina è un mezzo e 

non un fine del lavoro 

• Utilizzare le conoscenze disciplinari per riempire 

di contenuti le attività: realizzare stringhe di 

testo di vario tipo; creare ambientazioni coerenti 

negli elementi caratterizzanti; conoscere le 

principali regole grafiche nella realizzazione di 

opere ( figura in primo piano, sfondo, orizzonte, 

cromia etc) 

• Utilizzare strategie di impiego delle conoscenze 

di base anche nei momenti di fruizione delle 

“pause attive”[ 

• Suddividere compiti/obiettivi  complessi in 

compiti/obiettivi  più semplici 

• Acquisire ulteriori abilità e familiarità nella 

gestione del dispositivo informatico ad esempio 

navigando con un browser su una piattaforma, 

scaricando e salvando immagini 

• Utilizzare la LIM  

• Lavorare nella piattaforma di Code.org 

• Avvicinare alle discipline STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) le 

bambine e, in una prospettiva più ampia, 

colmare il “gender gap” 
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Contenuti e Attività… in breve  
             Classi 1 a-2a-3a 

• Conoscenza delle unità del PC: nomenclatura e utilizzo 

• Attività pratiche alla LIM e in sala computer 

• Fruizione di Object Learning e APP dedicate allo sviluppo di contenuti 

• Attività libere con l’uso di vari software applicativi e conoscenza delle interfacce grafiche (paint, word, 

powerpoint) 

• Creazione di file, cartelle, archivi per la raccolta-elaborazione-trasformazione di informazioni 

• Introiezione delle regole di comportamento nell’utilizzo di strumenti multimediali (postura, tempi di utilizzo, 

volume, rispetto per i dispositivi e uso corretto) 

• Realizzazione di tabelle per la raccolta dati 

• I rischi della Rete  

• Lezioni tradizionali  Programma il Futuro 

• Corso 1 Code.org 

• Corso  2 Code.org 

• Laboratorio Code.org 

• L’ora del codice Code.org 

• Codi-Amo 

• Il digitale come risorsa per stimolare la creatività e il pensiero divergente 

 

           Classi 4 a-5a 

• Avvio alla navigazione in rete, conoscenza del motore di ricerca e delle parole chiave, creazione di 

collegamenti ipertestuali 

• Attività mirate con l’uso di vari software applicativi (paint, word, powerpoint) 

• Creazione di prodotti digitali 

• Uso della macchina fotografica digitale, acquisizione delle immagini e loro utilizzo 

• Progettazione di percorsi didattici e raccolta di informazioni con i mezzi digitali 

• Avvio di attività in FlippClass 

• Le insidie della rete e i Social Network: il cyberbullismo 

• Fruizione consapevole e critica dei NewMedia 

• Le nuove tecnologie come strumento valido per: sviluppare idee, studiare e lavorare (da soli o in gruppo) 

• Corso 3 Code.org 

• Corso 4 Code.org 

• Codi-Amo 

• Scratch sprite, stage, costume e script (modifica Sprite con editor grafico, inizializzazione di un progetto. 
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