
IL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

• Il concetto di “pensiero computazionale” è stato introdotto per la 
prima volta da Seymour Papert nel 1996 parlando di LOGO, il 
linguaggio di programmazione da lui sviluppato al MIT per insegnare 
la programmazione ai bambini. 

 

 



CHE COS’ È IL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

Definizione formulata dalla dottoressa Jeannette Wing, direttrice del Dipartimento di 

Informatica della Carnegie Mellon University, secondo cui “è il processo mentale che 

sta alla base della formulazione dei problemi e delle loro soluzioni così che le 

soluzioni siano rappresentate in una forma che può essere implementata in maniera 

efficace da un elaboratore di informazioni sia esso umano o artificiale”. Ovvero è lo 

sforzo che un individuo deve mettere in atto per fornire a un altro individuo o 

macchina tutte e sole le “istruzioni” necessarie, affinché questi, eseguendole, sia in 

grado di portare a termine il compito dato. 

 





Perché è importante promuovere il pensiero 
computazionale 
Per riuscire bene nel proprio futuro professionale, i giovani devono “imparare a 

imparare” e non limitarsi a fornire risposte preconfezionate: in questa direzione si 

muovono le raccomandazioni dell’Unione Europea in materia di istruzione che sono 

state recepite dal MIUR anche con l’introduzione della programmazione nelle scuole 

a partire dalla primaria.  

Perché così come leggere, scrivere e contare sono abilità che è importante imparare 

fin da bambini, anche il pensiero computazionale deve essere appreso ed esercitato 

fin dai primi anni di scuola. 

 



Qual è il legame tra computer, informatica e pensiero Computazionale? 

 

Il pensiero computazionale prende a prestito concetti e strumenti 

propri dell’informatica per trovare soluzioni innovative e creative ai 

problemi di ogni giorno. 

 



CONCETTI DEL P.C. 

SEQUENZA 

•Un’attività può essere espressa attraverso una serie consecutiva di 
singoli step o istruzioni 

CICLO 

•è un meccanismo per eseguire più volte la medesima sequenza in 
maniera iterativa. 

EVENTO 

•Il verificarsi di un’azione causa lo scatenarsi di un’altra azione. 

PARALLELISMO 

-     Significa eseguire sequenze di istruzioni differenti allo stesso 
tempo     

CONDIZIONE 

- È la possibilità di prendere decisioni sulla base del verificarsi di 
determinate situazioni. 

OPERATORE 

- Fornisce supporto per la manipolazione di numeri e stringhe 
di caratteri 

DATI 

- Sono valori che possono essere salvati, recuperati e modificati 
durante l’esecuzione di un programma. 



Attitudini del pensiero computazionale: 

 



 

CIRCOLARE MIUR ottobre 2016 

Il pensiero computazionale a scuola – al via il terzo anno dell’iniziativa “Programma il Futuro”: 

insegnare in maniera semplice ed efficace le basi dell’informatica.  
 

 
“Anche per l’a.s. 2016/17, il pensiero computazionale entra nelle scuole italiane con 

l’iniziativa “Programma il futuro” del MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, che fornisce alle scuole una serie di 

strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai 

concetti di base dell'informatica” 

 

Programma il Futuro 

 

 



IL KIT A DISPOSIZIONE 

La modalità base di partecipazione, denominata "L'Ora del Codice", consiste nel far svolgere 

agli studenti un'ora di avviamento al "pensiero computazionale". Quest’anno sono possibili 

ben 6 diversi percorsi da un’ora ciascuno. 

 Una modalità di partecipazione più avanzata, consiste invece nello svolgere un percorso più 

approfondito, che sviluppa i temi del "pensiero computazionale" con ulteriori lezioni distribuite 

su 4 corsi regolari e 1 corso rapido, da fruire a seconda dell’età e del livello di esperienza degli 

studenti. Esse possono essere svolte nel resto dell’anno scolastico. 

 

Entrambe le modalità possono essere fruite sia con lezioni tecnologiche, per le scuole dotate 

di calcolatori e connessione a Internet, sia con lezioni tradizionali, per le scuole 

tecnologicamente ancora non supportate. Al termine delle attività, la scuola potrà rilasciare ad 

ogni alunno un attestato del percorso svolto.  

 

 





NUMEROSI GIOCHI DI CODING A 
DISPOSIZIONE 

 



SCRATCH 



SCRATCH…UN LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 
• Scratch è un linguaggio di programmazione ispirato alla teoria 

costruttivista dell’apprendimento. Permette di realizzare storie 
interattive, giochi, animazioni, musica e tanti altri percorsi utili a 
sviluppare la logica e la creatività degli alunni, a imparare importanti 
concetti di calcolo matematico e tutto ciò può essere condiviso con 
altri gruppi partecipativi. 



• Il racconto rappresenta una delle arti 
più conosciute, praticata sin 
dall’antichità, uno strumento per la 
trasmissione del sapere e 
dell’educare. 

• L’arte della narrazione mette al 
centro la persona e il suo bagaglio di 
esperienze ed emozioni 

• Viene usata in diversi settori, al 
punto tale da definire la nostra 
epoca come l’epoca «narrativa» 



TIPI DIVERSI DI STORIE 
• Storie per condividere conoscenze 

 

• Storie che incitano all’azione 

 

• Storie proiettate nel futuro 

 
 

• Storie che fungono da metafora 

• Storie che comunicano ciò che siamo e trasmettono i nostri valori 

• Storie che incorporano conoscenze tacite 



• Scratch è una vera piattaforma per la condivisione delle proprie idee. 

• Un approccio visuale al coding, una serie di personaggi e sfondi già 
pronti all’uso, editor grafici e sonori di facile utilizzo e una community 
on line con cui interagire. 

• È gratuito  

• Esistono due versioni: la versione 1.4 che funziona solo offline e la 
versione 2.x che può essere usata sia online sia offline, previa 
installazione 

• La versione offline 1.4 può essere scaricata dal sito 
http://scratch.mit.edu/scratch_1.4 

• La versione 2.x può essere usata andando al sito  

http://scratch.mit.edu/               e cliccando sull’icona «provalo» 
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