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IL      CODING      A SCUOLA

Per “CODING” si intende, in informatica, la 
stesura di un programma, cioè di una di quelle 
sequenze di istruzioni che, eseguite da un 
calcolatore, danno vita alla maggior parte delle 
meraviglie digitali che usiamo quotidianamente.!

In ogni classe gli alunni devono 
imparare a risolvere problemi 
complessi applicando la logica 
del paradigma informatico anche 
attraverso modalità ludiche.



L’obiettivo del Miur sarebbe quello di insegnare ai ragazzi 
alcuni elementi per la programmazione: alla fine della scuola 
i ragazzi dovrebbero essere in grado, non di usare un 
computer ma di produrre piccoli programmi come videogiochi 
o brevi sequenze, sul modello di quanto avviene già in molte 
scuole straniere, soprattutto anglosassoni.!
Ogni studente dovrebbe accedere almeno ad una lezione 
online di!
coding/programmazione.



Programmare può essere un gioco divertente da fare insieme 
anche senza computer. 

Perché programmare è prima di tutto un modo per 
ragionare.



                      TARGET 
               SCUOLA PRIMARIA 
     SCUOLA SECONDARIA I GRADO



Quando affrontiamo un problema o abbiamo un’idea, spesso intuiamo la 
soluzione ma non siamo 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 della fantasia e della 
creatività. Per questo  il pensiero computazionale è per tutti. E’ una capacità 
trasversale che va sviluppata il prima possibile. Non è solo per informatici e 
programmatori, ma programmare è il modo migliore per acquisirlo.



!
                          Formazione docenti “PNSD”!
• D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014 
• DDG 12 del 6 novembre 2014!
                 Il pensiero computazionale a scuola!
• CM 08 OTTOBRE 2015 
• http://www.programmailfuturo.it/progetto/descrizione-

delprogetto

INIZIATIVE MINISTERIALI

In Italia, tra le linee guida del governo sulla «buona 
scuola», s i prevede l ’educazione al pensiero 
computazionale e al coding nella scuola italiana.



                    Articoli e siti di riferimento  

• http://www.programmailfuturo.it 
• https://code.org 
• https://www.studio.code.org 
• http://www.scuolaetecnologia.it/tag/codeweek 
• http://www.lastampa.it 
• http://malditech.corriere.it 
• http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/11/01/news/

a_lezione_di_coding- 
• 126389628 
• http://www.noisiamopari.it
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EVOLUZIONE DEI LINGUAGGI DEL CODICE

Linguaggio di basso livello (opera a livello di bit)!
 Alta Complessità di scrittura (sintassi)!
GUI (Graphics User Interface) carente

Linguaggio di basso livello (migliora il livello di astrazione) 
Media Complessità di scrittura    (sintassi  evoluta  e  più!
semplice)!
GUI (Graphics User Interface) carente

Linguaggio Macchina Assembler

Linguaggio Basic

 Linguaggio di alto livello (migliora il livello di astrazione)!
 Media Complessità di scrittura (sintassi evoluta e più!
 semplice) !
 GUI (Graphics User Interface) carente

Linguaggio C

Linguaggio di Alto livello ad Oggetti (aumenta l’astrazione) 
GUI evoluta (User Friendly)!
 Ambiente grafico di programmazione (Drag&Drop)

Linguaggio Visual Basic
















