


Che cos’è il CODING?
Il coding indica l’uso di strumenti e metodi di programmazione per favorire lo sviluppo del pensiero 
computazionale.

Il pensiero computazionale è la competenza di problem solving che, utilizzando il ragionamento e la logica, 
ci consente di risolvere problemi complessi, frazionandoli in problemi più semplici.

5 concetti base di codifica
1 Algoritmo

2 Sequenza

3 Loop

4 Decomposizione

5 Ramo



Concetto di codifica 1: ALGORITMO

Un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema  attraverso un certo numero di passi.

Questi «passi» devono essere:
elementari, cioè non ulteriormente scomponibili;
interpretabili in modo diretto e univoco dall’esecutore, sia esso umano o artificiale;
finiti e richiedere una quantità finita di dati in ingresso.

L’esecuzione deve avere termine dopo un tempo finito e deve portare a un risultato univoco.



Spiegare algoritmi ai bambini, fin dalla scuola materna, significa raccontarli e tradurli 
nella loro lingua. Quindi basta pensare a ciò che i bimbi fanno ogni giorno, o che vedono 
fare ogni giorno.

Un ottimo esempio è quello di decidere quali vestiti indossare quando ti vesti.

- Se sei appena uscito dal bagno o dalla doccia, quale capo di abbigliamento 
indosseresti per primo? Non ti metteresti le mutandine dopo i jeans, o non metteresti la 
canottiera sopra il maglione.

Quando ci si veste c'è un certo ordine per 
indossare i vestiti per assicurarsi di essere 
vestiti correttamente.



Possiamo scrivere l’algoritmo per vestirsi la mattina gradualmente 
utilizzando una pianificazione visiva.

I bambini dovranno poi inserire i passaggi per progettare l’algoritmo 
corretto che li vestirà nell'ordine corretto.

I programmatori di computer devono scomporre passaggi complessi e 
ordinarli correttamente. Questo processo è chiamato decomposizione ed è 
uno dei quattro capisaldi del pensiero computazionale.

http://www.codeweek.it/
presentazione-codyway/

https://teachyourkidscode.com/what-is-computational-thinking/
http://www.codeweek.it/presentazione-codyway/


Dress code
DressCode è un gioco di CodeMOOC, concepito per abbassare ancora di più le
barriere di accesso al coding unplugged. È ispirato al classico gioco di vestire
una bambola con sagome di carta, già collegato al coding dai bellissimi disegni
di Linda Liukas. Ma in questo caso il focus non è tanto sulla scelta dei vestiti,
quanto sulla sequenza da utilizzare per indossarli, e come al solito abbiamo
carte da gioco per esprimerla.

Babbo Natale indossa tanti indumenti. Per vestirsi deve indossarli in ordine 
per non fare pasticci e per svestirsi deve toglierli in ordine inverso. Non è facile 
e spesso si confonde. Per aiutarlo ora abbiamo le carte DressCode.

http://codemooc.org/dresscode/

http://www.helloruby.com/play/8
http://codemooc.org/dresscode/


https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection

https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection








DETTATO DI AGORITMI CON IL TANGRAM



I bambini possono scrivere su un
foglio, o verbalizzare, il procedimento
seguito per realizzare una figura.

L’obiettivo dell’attività è quello di
riuscire a distinguere gli elementi
costitutivi di una composizione data e
inserirli in una procedura descrittiva.



https://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/sorting-
algorithms/

https://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/sorting-algorithms/




Insegnare ai bambini il concetto di sequenza è un compito abbastanza facile. La sequenza consiste 
nel sistemare un'attività in un certo ordine. Quindi, se ci riferiamo agli algoritmi sopraindicati, 
significa mettere in ordine quelle istruzioni.

Un’ottima introduzione alla programmazione per i bambini consiste nell’imparare il 
sequenziamento, poiché si tratta di un’abilità fondamentale alla base di molti concetti curricolari.

Concetto di codifica 2: SEQUENZA

Si può facilmente integrare una lezione sulla sequenza 
leggendo un popolare libro per bambini o una 
filastrocca. Suddividi la storia in immagini che 
spieghino la sequenza degli eventi nel tuo libro. Ad 
esempio, se stai usando una storia popolare come 
Cappuccetto Rosso, puoi chiedere ai bambini di 
identificare l’ordine corretto degli eventi quando 
Cappuccetto va a casa della nonna. Questa attività 
aiuterà i bambini a capire la sequenza di una storia.









Distribuiamo un foglio ai bambini dove sono disegnate 4 torri 
colorate realizzate con i mattoncini Lego. I bambini devono 
costruire la torre con i mattoncini rispettando l’esatta sequenza del 
colore, autocorreggendosi se necessario. In questa prima fase del 
gioco il bambino è semplice esecutore.

In una seconda fase il bambino realizza la torre con i 
colori che preferisce e poi colora la scheda dove sono 
disegnate 4 torri bianche. Questa seconda attività può 
essere realizzata a coppie: un bimbo-programmatore 
inventa un codice da solo disegnando e colorando la 
torre che poi verrà costruita dal proprio compagno-
esecutore.



Sequenze con Lego
1. Metti una fila di mattoncini blu 12x2 in lunghezza.

2. Poi, metti una fila di mattoncini rossi sopra 12x2 in lunghezza.

3. Poi, metti una fila di mattoncini blu sopra 12x2 in lunghezza.

4. Poi, metti una fila di mattoncini rossi sopra 12x2 in lunghezza.

5. Poi, metti una fila di mattoncini blu sopra 12x2 in lunghezza.

6. Poi, metti una fila di mattoncini rossi sopra 12x2 in lunghezza.

Sequenze anche in inglese

Sequenze di … 

colori e punti di vista





https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection

https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection


https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection

https://studio.code.org/s/pre-express-2019/lessons/3/levels/2

https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/lessons/3/levels/2


Chiediamo ai bambini «Che cos'è un ciclo? Qualcosa che gira e rigira ancora e ancora, giusto?»

Nella codifica, i loop ti consentono di ripetere qualcosa fino a quando non darai istruzioni affinché il computer si 
fermi. In alcuni casi, potresti dire al tuo computer di fermarsi dopo aver ripetuto il ciclo un certo numero di volte. In 
altri casi, puoi dire al tuo computer di fermarsi una volta soddisfatta una certa condizione.

Quando andiamo a scuola, ad esempio, ripetiamo sempre le stesse azioni: preparo lo 
zaino, esco di casa, mi dirigo verso la scuola, entro, eccetera.
Sarebbe molto più semplice se non dovessimo scrivere tutti questi passaggi ogni volta che 
andiamo a scuola. Lo facciamo già naturalmente, etichettando questo algoritmo come 
la nostra routine «arrivare a scuola». Poiché ogni giorno ripetiamo gli stessi passaggi, 
questo è considerato un ciclo.
Possiamo dire al nostro computer di ripetere questo ciclo ogni giorno per 100 giorni.
Oppure possiamo dire al nostro computer di ripetere questo ciclo nei giorni feriali, ma 
non nei fine settimana.

Concetto di codifica 3: LOOP



Queste istruzioni aiutano il nostro computer a 
sapere quando interrompere l’esecuzione del 
ciclo.
I programmatori di computer utilizzano i loop 
per rendere i loro programmi più 
efficienti. Quando i bambini imparano i loop, 
diventano anche più veloci ed efficienti. Ad 
esempio, imparare a vestirsi per andare in 
palestra va più veloce quando l’insegnante 
deve solo dire «vestiti» e non deve dire a ogni 
bambino di indossare ogni capo di 
abbigliamento separatamente.

https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection



Gioco Schiena contro schiena

In questo gioco due bambini lavoreranno insieme per 
ricreare i modelli di LEGO.

I due dovranno essere seduti schiena contro schiena in 
modo che non possano vedere cosa sta facendo l’altro.

Lo studente 1 terrà in mano il modello LEGO e lo studente 
2 avrà i pezzi di lego necessari per realizzare il modello sul 
proprio banco.

L’obiettivo del gioco sarà che lo studente 1 dia le istruzioni 
su come creare il modello lego usando un LOOP e istruirà 
il proprio compagno su come costruire la prima parte del 
modello utilizzando il termine REPEAT per creare un loop 
che lo completerà.











Scomposizione significa scomporre i problemi in passaggi più piccoli e più 
gestibili. Possiamo insegnare già ai bimbi della scuola materna la 
decomposizione chiedendogli di suddividere la loro routine quotidiana in 
piccoli passi.

Chiediamo agli alunni di insegnarci a lavarci i denti. Potrebbero 
rispondere dicendo «prendi lo spazzolino e spazzola». Dobbiamo aiutarli 
a pensare in piccolo! Per prima cosa, devi aprire il rubinetto dell’acqua, 
poi devi prendere lo spazzolino, poi devi mettere il dentifricio sullo 
spazzolino, poi aggiungi un po’ d’acqua, poi prendi lo spazzolino e lo 
strofini avanti e indietro sui denti. Ripeti questa azione finché i tuoi denti 
non sono puliti. Ci sono molti passaggi necessari per lavarsi i denti!

La scomposizione è la capacità di suddividere queste attività in piccoli 
blocchi che un computer può comprendere.

Concetto di codifica 4: DECOMPOSIZIONE





Ramificare significa sostanzialmente verificare le condizioni che determinano la scelta in atto.

Quindi, prendere una decisione a seconda di cosa sta succedendo o cosa è successo.

Per spiegare il concetto di codifica che si ramifica ai bambini, si potrebbe usare un esempio della loro giornata 
scolastica utilizzando diversi passaggi. Potremmo iniziare con ciò che ci aspettiamo che accada, ad esempio:

1. Mi sveglio
2. Mi vesto
3. Faccio colazione 
4. Mi lavo i denti
5. Vado a scuola
6. Torno a casa da scuola
7. Gioco
8. Ceno 
9. Leggo un libro
10. Vado a dormire

Quindi, per entrare più nel dettaglio, potremmo chiedere:
«Ma cosa succede se il mercoledì hai l’allenamento di tennis dopo la scuola, come cambierebbe la tua giornata?»
Oppure
«Ma giovedì esci a cena e tornerai a casa tardi, quindi non ci sarà tempo per leggere un libro, quindi cosa significa?»
L’uso delle loro routine e delle variazioni della loro routine «normale» può aiutare i bambini a capire cosa significa la 
ramificazione.

Concetto di codifica 5: RAMO



Fase 1:

Il modo più semplice per giocare a questo gioco è chiedere al programmatore 
di chiamare i colori e far correre i «computer» per calpestare il cerchio 
colorato. Facciamo in modo che i bambini utilizzino il linguaggio di 
programmazione quando danno le istruzioni.

«Se dico blu, allora devi calpestare (o andare dentro) il cerchio blu»

«Se dico verde, vai dentro il cerchio verde»

«Se … allora …»

Fase 2:
Per una sfida in più, usa un evento non correlato per dirigere un’attività 
specifica. In questa versione del gioco, utilizzeremo gli applausi per 
codificare i vari colori dei cerchi. Il numero di applausi dice al computer 
su quale colore correre. Ad esempio, se il programmatore fa DUE 
applausi, il computer deve andare dentro il cerchio BLU.
Può essere utile utilizzare una rappresentazione visiva come questa in 
modo che i bambini possano guardarla mentre giocano a questo gioco.

In questa attività, il bambino-programmatore darà istruzioni 
specifiche (eventi) che faranno sì che il bambino-computer esegua 
determinate azioni.









https://www.codeforlife.education/

https://www.codeforlife.education/




Il debug è fondamentalmente la risoluzione di un problema riscontrato nelle istruzioni al 
fine di produrre il risultato desiderato.
Quindi, i bambini fondamentalmente devono capire che per eseguire il debug, è 
necessario risolvere un potenziale problema.
Ci sono tanti vantaggi nell’insegnare ai bambini a programmare e il debug aiuta i 
bambini a sviluppare resilienza e capacità di risoluzione dei problemi essenziali per il loro 
futuro.
Un buon esempio da utilizzare per i bambini è dare loro i passaggi da seguire e 
commettere un errore. Quindi, scrivi una "sequenza" ma metti un passaggio nell’ordine 
sbagliato.
Questo può essere facilmente dimostrato usando un semplice labirinto. Puoi usare un 
labirinto su carta, oppure realizzarne uno su una grande scacchiera. Inizia dando 
istruzioni ai bambini che li inducono a imbattersi in un ostacolo o nel muro del 
labirinto. Presto si renderanno conto che c'è un «problema» con queste istruzioni e 
dovranno capire come risolverlo per uscire dal labirinto.

Il debug è un concetto di codifica importante da imparare perché la risoluzione dei 
problemi gioca un ruolo importante nella programmazione del computer.

Concetto di codifica in più: DEBUGGING







Percorso con Cicli, Rami e … 
Debugging

- Prepariamo l’ordine delle stazioni e etichettiamole 
con un numero

- Procuriamoci il materiale necessario per ogni 
stazione

- Programmiamo loop e rami
* Cicli: in ogni stazione i giocatori tireranno i dadi 

per determinare il  numero di volte che devono 
ripetere il ciclo. 

* Rami: determiniamo un ramo per ogni stazione.
Ricorda che un ramo significa determinare il passo
successivo in base a ciò che è successo. In questo caso, 
eseguirai il percorso a ostacoli in modo diverso a 
seconda che tirando il dado, esca un numero pari o 
dispari. Esempio: Se è pari/dispari:

- Completa il percorso a occhi chiudi
- Completa il percorso a ritroso
- Salta su un piede
- Vai sopra/sotto …
- Completa il percorso cantando, dicendo la 

tabellina del 4 …



https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection

https://www.kidlocoding.com/games.php#advSection




Crittografia
IL CIFRARIO DI GIULIO CESARE
Un codice segreto di facile utilizzo è il cifrario di Giulio Cesare: per 
comunicare i suoi piani in modo segreto utilizzava l’alfabeto, ma con una 
chiave numerica.
La chiave 4, per esempio, ci dice che a ciascuna lettera scritta corrisponde in 
verità la quarta lettera precedente nell’alfabeto: alla E corrisponde la A, alla 
F corrisponde la B e così via.
Per rendere la lettura ancora più difficile, Cesare ometteva gli spazi tra una 
parola e l’altra.
ESEMPIO
Cosa significa GMES? Se scriviamo in codice la parola GMES cosa abbiamo 
scritto?
Dobbiamo tornare indietro di 4 posizioni per ciascuna lettera: la G è la C, la 
M è la I, la E è la A e la S è la O. Abbiamo scritto CIAO in codice cifrato con 
chiave 4.

Intelligenza Artificiale

Cody Word

Codice Binario

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/giulio-cesare-condottiero-console-e-politico-romano/




file:///C:/Users/user/Downloads/Corso-Programmazione-Informatica%20(1).pdf Da programma il futuro, libro in pdf

https://programmailfuturo.it/

Libro «Officina del coding» 1-2-3-4-5 Raffaello Editrice 

Grazie per l’attenzione e …

Buona CodeWeek
Giorgia

https://codeweek.eu/

http://mateaprea.altervista.org/alterpages/files/12a841_0f438edd78664bac8a896a0fb474367c.pdf Cody Word, libro in pdf

https://www.codeforlife.education/rapidrouter/37/#

https://scratch.mit.edu/

file:///C:/Users/user/Downloads/Corso-Programmazione-Informatica (1).pdf
https://programmailfuturo.it/
https://codeweek.eu/
http://mateaprea.altervista.org/alterpages/files/12a841_0f438edd78664bac8a896a0fb474367c.pdf
https://www.codeforlife.education/rapidrouter/37/
https://scratch.mit.edu/

