
 

PROGETTO CODING A SCUOLA _ SCHEDA INTRODUTTIVA 

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE E IL CODING 

 

PENSIERO COMPUTAZIONALE: 

Definizione: Il pensiero computazionale comporta la risoluzione di problemi, la progettazione 

di sistemi, la comprensione del comportamento umano attraverso quei concetti tipici 

solitamente attribuibili al campo della computer science. (Wing, 2006) 

Detto in parole semplici: 

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 E’ QUESTO: LA 

CAPACITÀ DI DESCRIVERE UN PROCEDIMENTO COSTRUTTIVO CHE PORTI AD UNA 

SOLUZIONE CREATIVA , EFFICACE E NON AMBIGUA. 

Il pensiero computazionale è un pensiero logico-creativo in cui attraverso la creatività 

processuale si applicano delle regole per arrivare ad una soluzione personale. 

 

Le quattro fasi del pensiero computazionale sono: 

 

 

 

Fase 1) Decomporre —suddividere problemi grandi e difficili in qualcosa di molto più semplice. 

Spesso i grossi problemi altro non sono che tanti piccoli problemi messi insieme. 

Fase 2) Schemi — A volte, quando un problema è composto da tanti piccoli pezzetti, noterete che 

questi pezzetti hanno qualcosa in comune. Se non ce l’hanno, potrebbero comunque avere delle forti 

somiglianze con i pezzi di un altro problema che è già stato risolto in precedenza. Se riuscite ad trovare 

queste regolarità, individuare i singoli pezzetti diventerà molto più semplice. 

Fase 3) Astrazione — Dopo aver individuato uno schema, è possibile astrarre (ignorare) dai dettagli 

che differenziano le varie cose ed utilizzare delle tecniche generali per trovare soluzioni che funzionano 

per più di un problema. 

Fase 4) Algoritmi — Quando la soluzione è pronta, è possibile scriverla in modo che possa essere 

eseguita passo per passo. Ciò rende più facile riuscire ad ottenere i risultati attesi 
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Pensare in modo computazionale significa suddividere il processo decisionale in singoli 

step, ragionare passo passo sul modo migliore per ottenere un obiettivo. Una 

comportamento che in realtà –  quasi senza accorgercene – mettiamo in atto tutti i giorni, 

per esempio quando stabiliamo il percorso più breve per raggiungere una destinazione 

oppure, più semplicemente, quando giochiamo ai videogiochi e dobbiamo elaborare un 

piano per superare un livello. 

 

 

IL CODING:  

Definizione: dal termine informatico to code (programmare) indica l’uso di strumenti e metodi 

di programmazione visuale a blocchi per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale 

Il Coding è uno strumento metodologico con il quale stimolare i ragazzi al pensiero 

computazionale, che è il vero obiettivo. 

 

CODING    =     METODOLOGIA                   PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

Non dobbiamo confondere il coding con la programmazione informatica. L’obiettivo non è 

diffondere la programmazione propria della professione degli informatici ma avviare i ragazzi 

al pensiero computazionale come processo logico di realizzazione di un ‘idea in modo 

creativo .Il pensiero computazionale viene prima di qualsiasi competenza digitale in quanto 

offre gli strumenti per acquisire ulteriori competenze in modo consapevole. 
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METODI E STRUMENTI DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

Il pensiero computazionale è un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito 

dalla combinazione di metodi caratteristici e di strumenti intellettuali, entrambi di valore 

generale. 

I metodi caratteristici includono: 

• Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 

• Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 

• Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” 

(nel senso più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere umano, o una rete 

di umani e macchine) per risolverlo; 

• Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, 

consistente in una sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali 

appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; 

• Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace 

ed efficiente combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della 

soluzione migliore secondo tali criteri); 

• Generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un 

ampio spettro di altri problemi. 

Gli strumenti intellettuali includono: 

• Confidenza nel trattare la complessità (dal momento che i sistemi software 

raggiungono normalmente un grado di complessità superiore a quello che viene 

abitualmente trattato in altri campi dell’ingegneria); 

• Ostinazione nel lavorare con problemi difficili; 

• Tolleranza all’ambiguità (da riconciliare con il necessario rigore che assicuri la 

correttezza della soluzione); 

• Abilità nel trattare con problemi definiti in modo incompleto; 

• Abilità nel trattare con aspetti sia umani che tecnologici, in quanto la dimensione 

umana (definizione dei requisiti, interfacce utente, formazione, ...) è essenziale per il 

successo di qualunque sistema informatico; 

• Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta 

comune o di una soluzione condivisa. 

 



 

PROGETTO CODING A SCUOLA _ SCHEDA INTRODUTTIVA 

 

SCHEDA PREPARATORIA ORA DEL CODICE 

LE PAROLE CHIAVE DEL CODING 
 

1. ALGORITMO: sequenza di passi che devono essere eseguiti secondo un ordine 
prefissato per raggiungere un obiettivo voluto 

2. AMBIGUO: con più di un significato 

3. ASTRAZIONE: rimozione dei dettagli da una soluzione in modo che possa 
funzionare per molti problemi diversi. 

4. BUG : problemi/errori in un programma  

5. CICLO: insieme di comandi che si ripetono per un numero di volte ben definito 

6. DEBUG — attività di correzione degli errori (bug)  

7. DECOMPORRE: suddividere un problema difficile in problemi più piccoli e più 
semplici 

8. EFFICIENZA: ottenere il miglior risultato con la minor quantità di lavoro 

9. FUNZIONE: una parte di codice (blocchi di istruzioni) che può essere chiamata più 
volte. 

10. ISTRUZIONE CONDIZIONALE: un’istruzione che richiede la verifica di una 
condizione  

11. ISTRUZIONE “SE”: un’istruzione che determina se eseguire o meno altre istruzioni 

12. ISTRUZIONE ALTRIMENTI (Ipotesi condizionale “se-altrimenti”): un altro modo per 
dire “in caso contrario” 

13. ISTRUZIONI ANNIDATE: istruzioni all’interno di altre istruzioni. 

14. SCHEMA: struttura di un problema. 

15. SCHEMI RICORRENTI O GENERALIZZAZIONE: individuare le regolarità e la 
ricorsività con altri problemi analoghi e cercare somiglianze o analogie  

16. SEQUENZA: l’ordine con cui sono disposte le cose (cronologico, storico, geografico…) 

17. VALUTARE: studiare una soluzione. 

18. VARIABILE : un nome per un valore che può cambiare 

…..…BUONA ORA DEL CODICE 2016/2017……… 


