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Descrizione Questo corso, ambizioso ed accessibile a tutti, ha l’obiettivo di 
introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il coding, 
usando solo attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli 
alunni e/o agli insegnanti che vogliono cimentarsi in questa nuova realtà 
fortemente voluta dal Ministero. 
Nello sviluppo della competenza di “problemsolving” spesso ci si 
imbatte in una difficoltà, ovvero aver intuito la soluzione ma non essere 
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 
creatività. 
E’ una capacità trasversale che va sviluppata il prima possibile, e 
programmare è il modo migliore per acquisirla; non a caso in Europa e 
nel mondo si svolgono ogni anno campagne di alfabetizzazione per la 
diffusione del coding. 
Al termine del corso i progetti realizzati ed il percorso svolto verranno 
valutati per il rilascio di un certificato di partecipazione. 

Obiettivi Introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti base della 
programmazione per sviluppare il pensiero computazionale,  
Le attività mirano a promuovere azioni nella direzione 
dell'alfabetizzazione digitale volte a sviluppare negli studenti anche 
competenze di programmazione informatica (coding) che li trasformino 
da semplici consumatori a veri protagonisti dell’era digitale. In sintonia 
con gli obiettivi del PNSD e quindi dell’Agenda Digitale Italiana e 
l’Europa, prevede la diffusione e la promozione di interventi di 
alfabetizzazione digitale e come target di riferimento gli educatori che 
una volta formati possono a loro volta trasferire le competenze 
acquisite ai propri studenti. 

Programma Il corso introdurrà i seguenti concetti: 
• oggetti programmabili 



 

Per informazioni: uciim.milano@gmail.com –www.uciimlombardia.com 
telefono 3478253692- 3490023764 

• 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 
• sviluppo di un programma 
 
Mappatura delle competenze 
• Progettare una attività didattica basata sul pensiero 
computazionale 
• Trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni 
possibili (didattica attiva problembased) 
• Analizzare alcuni esempi di applicazioni disciplinari (analisi di 
casi) 
• Applicare il pensiero computazionale in situazioni complesse: 
project work in cui i docenti propongono laboratori da svolgere in classe 
a partire da situazioni problematiche anche legate alla propria disciplina 
d’insegnamento utilizzando strumenti tecnologici per tradurle con il 
pensiero computazionale 
• legare le condizioni fra loro 
• creare e gestire strutture di controllo fondate su scelte 
• creare e gestire variabili 
• creare e gestire ripetizioni, cicli e loop 
• gestire funzioni (dipende dal grado che si vuole raggiungere con 
la programmazione) 
• creare e rappresentare diagrammi di flusso 

Progettazione delle lezioni Lez 1 
Cos’è il pensiero computazionale 
Perché il coding a scuola 
Cosa sono e come funzionano gli oggetti smart 
Cosa significa programmare 

Metodologia blended che prevede la costruzione di un dizionario 

personalizzato sul coding (ricerca) 
 
Lez 2 
Esempi di progettazione didattica svolte da docenti di diversi ordini di 
scuola 
Progettazione di un’attività immaginando di applicarla nelle proprie 
classi 

Metodologia E-Learning e lavoro di gruppo 
 
Lez 3 
Legge 107 e PNSD 
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Campagne di alfabetizzazione a livello europeo 
Code.org e Programma il futuro 

Metodologia “lezione frontale” (basata su risorse on line) ed E-

learning   
 
Lez 4 
Creazione di una classe virtuale su code.org 
Assegnazione percorsi didattici (Ora del codice) 
Rilascio attestati di certificazione delle competenze digitali 

Metodologia E-Learning 
 
Lez 5 
Partecipazione all’Ora del codice ed ottenimento attestato K-8 

Metodologia E-Learning 
 
Lez 6 
Introduzione a Scratch 
Modifiche agli sprite e relativi comandi a blocchi 
Modifiche agli sfondi e relativi comandi a blocchi 

Metodologia “lezione frontale” (basata su risorse on line) ed E-

learning e lavoro di gruppo 
 
Lez 7  
Utilizzo di risorse esterne e relativi comandi a blocchi 
Utilizzo dei blocchi “ripeti”, “se” e ripristino condizioni di partenza 

Metodologia “lezione frontale” (basata su risorse on line) ed E-

learning e lavoro di gruppo 
 
Lez 8 
Utilizzo dei sensori abbinati ai blocchi di controllo ed interazione con 
l’utente 

Metodologia “lezione frontale” (basata su risorse on line) ed E-

learninge lavoro di gruppo 
 
Lez 9 
Utilizzo dei blocchi “invia messaggio” e “ricevi messaggio” 

Metodologia “lezione frontale” (basata su risorse on line) ed E-

learning e lavoro di gruppo 
 
Lez 10  
Verifica progetti personali 

Durata 30 ore (20 in presenza e 10 online) 

Quote di partecipazione €70.00 per i soci UCIIM 
€120.00 per i non soci UCIIM 

 


