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PRESENTAZIONE PERCORSO PENSIERO COMPUTAZIONALE - CODING SCUOLA PRIMARIA 

“CODING: DALL’ANALOGICO AL DIGITALE” 
 

Il coding, o pensiero computazionale, è uno strumento metodologico che ci consente di risolvere 
problemi complessi, frazionandoli in problemi semplici. Costruiamo cioè un algoritmo che ci 
permette di arrivare ad una conclusione certa e ripetibile da tutti, per risolvere lo stesso problema. 
Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco. Nella scuola primaria il gioco rappresenta un 
aspetto fondante dell’azione educativa. Come affermano le Indicazioni Nazionali: “Con il gioco i 
bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo creativo le esperienze 
soggettive e sociali”. La scuola è l’ambiente ideale per sviluppare tale capacità, perché è per tutti. 
Azione #17 del PNSD: portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria. 
Il Corso di Formazione “Coding dall’analogico al digitale” consente di imparare le basi della 
programmazione passando dal coding unplugged a forme avvincenti di gamification attraverso 
Merge Cube, Makey Makey e le Escape Room.  
Le attività inizieranno senza l’ausilio di strumenti tecnologici, ma con attività unplugged di 
introduzione alla comprensione di un algoritmo, sequenza, codici cifrati, codici binari ed 
esadecimale, per arrivare alla pixel art come decodifica di un algoritmo. Seguirà una intensa 
carrellata di proposte di attività di gamification dalla costruzione di una escape coding room alla 
realtà aumentata. 
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UNITA’ FORMATIVA DI 25 ORE 

OBIETTIVI  
I corsisti apprenderanno i principi base della programmazione (istruzioni, sequenze, ripetizioni, 
selezioni, procedure, funzioni, ricorsione) e sperimenteranno l'importanza del debugging come 
passo fondamentale dello sviluppo di un programma. Introduzione alla gamification ed alla 
creazione di una escape room. 

CONTENUTI E TIMING 

Sabato 19 marzo in presenza presso CONVITTO NAZIONALE “G.FILANGIERI” Vibo Valentia 

Ore 9 - 13 

 Il linguaggio delle cose 

 Algoritmi e Sequenze 

 Codice Cifrario- Binario- Esadecimale 

 Esercitazioni pratiche 

Ore 13-15  Pranzo (a cura dell’organizzazione) 

Ore 15 - 18  Verifica-Escape Room 

 Presentazione della piattaforma Genially 

Sabato 09 aprile in presenza presso CONVITTO NAZIONALE “G.FILANGIERI” Vibo Valentia 

Ore 9 - 13 
 Registrazione su Code.Org, e creazione classi virtuali 

 Presentazione di Tinkercad, Merge Cube e la scheda Makey Makey 

Ore 13-15  Pranzo (a cura dell’organizzazione) 

Ore 15 - 18  Studio di una Escape Coding Room come forma di verifica e 
gamification 

ATTIVITA’ SINCRONA ON LINE N.2 INCONTRI 3 ORE CIASCUNO (6 ORE TOTALI)  
Date da definire ad avvio corso 

AUTOFORMAZIONE (3 ORE) 

Project Work: Realizzazione di un elaborato utilizzando una delle modalità di coding studiate a 
scelta - Restituzione del project work (2 ORE) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Nicolantonio CUTULI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art.3 comma 2 D.LGS.39/93 

 

about:blank
about:blank

