
Pensiero Computazionale 
e Informatica Creativa

…ma anche con 

Michael Lodi 

e Alessandra Serra

Un laboratorio con Scratch….

Slide e contenuti 
in parte ispirati da  

Carmelo Presicce



Michael Lodi 
mycol 

@ldomhl
Laurea magistrale in Informatica 

Tesi sul Pensiero Computazionale 

Orgoglioso mentor di CoderDojo 

Sogno: diventare precario prof di Informatica  
(= Studente del TFA) 

Collaboratore alla traduzione di code.org per 
programmailfuturo.it

Queste slide su  
www.lodimichael.it

http://code.org
http://programmailfuturo.it
http://www.lodimichael.it


Alessandra Serra 
@serraalle

Teacher Alle 

Servizio Marconi T.S.I. -  
Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 

Informatica senza frontiere 

Entusiasta mentor di CoderDojo Bologna



Alessandro Norfo 

Laurea in Psicologia 

Appassionato di tecnologia 

Creativo e creatore (amatoriale) di videogiochi 

Curioso mentor di CoderDojo Bologna



CoderCHE??

+

=

Code Dojo

CoderDojo

Palestra di programmazione gratuita per bambini e ragazzi



CoderDojo
- Tutorial 
- Merenda 
- Esperimenti 

… ma ogni dojo è 
indipendente 

- Computer 
- Merenda 
- Genitore 

uno o due sabati al 
mese



Scratch
Linguaggio di programmazione visuale 

Community online (http://scratch.mit.edu/) 

Sviluppato dall’MIT (MediaLab - Lifelong Kindergarden) 

Gattino

http://scratch.mit.edu/


… e soprattutto voi!



Perché?



Essere “fluenti” con le 
nuove tecnologie

Per conoscere il mondo che 
ci circonda 

Per avere “uguaglianza 
sociale” 

Per trovare lavoro



Pensiero computazionale

Pensare come un informatico per 
risolvere problemi (in ogni ambito 

della vita) 



Creatività:  
da utenti passivi …

“Nativi digitali” (?!)



Creatività:  
a creatori attivi!

Saper scrivere oltre che 
saper leggere 

Imparare ad imparare 

Esprimere se stessi



Sporchiamoci le mani!



Sperimentate…

… non esplode nulla!



Chiedi a tre… e poi a me!

… però chiedi :) 



Come lo usere(s)te?

http://scratch.mit.edu/studios/421797/projects/

http://scratch.mit.edu/studios/421797/projects/


Come lo usere(s)te  
alle superiori? (da esplorare)

http://scratch.mit.edu/studios/973416/ 

Fisica - http://scratch.mit.edu/studios/935036/ 
Matematica - http://scratch.mit.edu/studios/18026/ 
Strumenti Mate - http://scratch.mit.edu/studios/58358/ 
Scienze - https://scratch.mit.edu/studios/15003/ 
MESC - http://scratch.mit.edu/studios/516718/ 
Biologia - https://scratch.mit.edu/studios/243211/ 

un coniugatore di verbi in Latino!!! :) 
http://scratch.mit.edu/projects/3211894/

http://scratch.mit.edu/studios/973416/
http://scratch.mit.edu/studios/935036/
http://scratch.mit.edu/studios/18026/
http://scratch.mit.edu/studios/58358/
https://scratch.mit.edu/studios/15003/
http://scratch.mit.edu/studios/516718/
https://scratch.mit.edu/studios/243211/
http://scratch.mit.edu/projects/3211894/


Informatica creativa



Informatica creativa
Projects Peers

Passion Play



7 Regole d’oro
1. Siate curiosi e attenti 

2. Il bambino è competente 

3. State a fianco, non davanti  

4. Gli errori ci piacciono 

5. Incoraggiate 

6. Non dite “NON” 

7. Divertitevi!



Pensiero computazionale

Processo di problem solving che fa uso di 
concetti e pratiche informatiche per 

fornire una soluzione che sia eseguibile da 
un “agente computazionale” 



Come “pensa” un informatico 
per risolvere un problema?

Decomposizione 

Astrazione 

Generalizzazione (pattern) 

Algoritmo e automazione 

Simulazione, test e debug 

Parallelismo 

Calcolabilità e complessità



Come “pensa” un informatico 
per risolvere un problema?

Lavorare in team 

Sperimentare (prove ed errori) 

Iterare 

Riusare e remixare 

Trattare problemi complessi o aperti



Come insegnarlo?
Insegnando a programmare 

Così hanno imparato gli informatici 

Forse è imprescindibile 

Insegnandolo in altre attività 
Concetti e pratiche sono trasversali 

Problema del transfer (in entrambe le direzioni)



In pratica? - 
Programmare

Approccio più “scolastico” 
programmailfuturo.it (e molti altri…) 

Un punto di partenza, focus sul “problem solving” 

Approccio “alla CoderDojo” 
Scratch (e molti altri…) 

Ricerca pedagogica dell’MIT, focus sulla “creatività”,  

Usa, Modifica, Crea

http://programmailfuturo.it


In pratica? -  
Altre attività

Attività “unplugged” (“senza rete”) 
Prediligere quelle in cui gli studenti “impersonano” agenti 
computazionali 

Sottolineare concetti e pratiche “mentre si 
insegna altro” 

Da indagare



Tante risorsePensiero Computazionale 

- Concetti, pratiche e prospettive del Pensiero 
computazionale con Scratch: 
http://scratched.gse.harvard.edu/ct/defining.html 

- Una breve introduzione in italiano:  
http://www.programmailfuturo.it/perche/cose-il-
pensiero-computazionale 

- Una “bella” tesi di laurea…:  
http://amslaurea.unibo.it/6730/  

- Alessandro Rabbone, per esempio qui: 
http://bambinicheimparanoaprogrammare.blogspot.it/ 

http://scratched.gse.harvard.edu/ct/defining.html
http://www.programmailfuturo.it/perche/cose-il-pensiero-computazionale
http://amslaurea.unibo.it/6730/
http://bambinicheimparanoaprogrammare.blogspot.it/


Scratch 

- Risorse da CoderDojo  
http://kata.coderdojo.com/wiki/KataItalia:ScratchTastic 

- Forum Italiano di Scratch 
 http://scratch.mit.edu/discuss/21/ 

- Ottime risorse “scolastiche” per docenti e studenti (scuole 
superiori - ma con materiale utile a tutti) 
https://it.wikibooks.org/wiki/
File:Diderot_2014_Guida_Studenti.pdf 
https://it.wikibooks.org/wiki/
File:Diderot_2014_Guida_docenti.pdf 

- Presto: libri per le elementari DeAgostini (Ferraresso, 
Colombini, Bonanome): “Coding”

Tante risorse

http://kata.coderdojo.com/wiki/KataItalia:ScratchTastic
http://scratch.mit.edu/discuss/21/
https://it.wikibooks.org/wiki/File:Diderot_2014_Guida_Studenti.pdf
https://it.wikibooks.org/wiki/File:Diderot_2014_Guida_docenti.pdf


Da MIT e Harvard (in Inglese) 

- Un corso online sull’apprendimento creativo:  
http://learn.media.mit.edu/ 

- Un corso online:  
https://creative-computing.appspot.com/preview 

- Un curriculum per insegnare il creative computing: 
http://scratched.gse.harvard.edu/guide/ 

Tante risorse

http://learn.media.mit.edu/
https://creative-computing.appspot.com/preview
http://scratched.gse.harvard.edu/guide/


Come siamo andati?



Grazie!


