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- Inclusione sociale e lotta al disagio 

Tipologia di modulo: Innovazione didattica e digitale 

Numero destinatari: 60 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Sede/i in cui è previsto il modulo: GOMM813019 - GRAZIADIO ISAIA ASCOLI 

Numero di ore: 30 

Target: selezionare dalla lista 

 

Titolo modulo: coding e creatività: un approccio per gradi 

Descrizione modulo:  

La continua produzione di strumenti e device sempre più performanti forniti di applicazioni e funzionalità 

“smart” sempre più facili da usare, hanno permesso in questi ultimi anni una “rizomatica” diffusione ed uso 

dei dispositivi digitali, aumentando notevolmente il bacino degli utenti sino a comprendere anche coloro 

che si consideravano sinora “estranei” o per una sensazione di inadeguatezza o per scarso interesse verso 

questi strumenti, oltre ai giovani “nativi digitali”
1
, che per anagrafica sono da sempre immersi ed in stretto 

contatto con queste tecnologie (anche se la ricerca
2
 ci suggerisce che a questa maggiore familiarità, spesso 

non corrisponde altrettanta “digital competence”). Alla luce della nostra epoca i vantaggi di questo 

processo in rapida evoluzione sono evidenti e significativi: maggiore accessibilità ai servizi di 

comunicazione, informazione, amministrativi, sanitari, economici, ecc. oltre ad una evidente ricaduta per il 

lifelong learning, ma il rovescio della medaglia evidenzia la formazione di una generazione di giovani 

digitalmente superficiali
3
. Ragazzi estremamente disinvolti nell’usare le TIC (come social, games e webapp 

di varia utilità), ma in genere con basse competenze proprio nell’area dell’informatica, oltre ad una diffusa 

poca consapevolezza sulle conseguenze delle proprie azioni sul web.  

L’obiettivo di questo corso non è però di formare “cittadini digitali”, anche se possono essere colte molte 

occasioni per stimolare riflessioni in tal senso, ma vuole provare a far riscoprire l’informatica attraverso 

l’approccio della programmazione, stimolando il pensiero creativo e cercando di superare il mero utilizzo 

facendo provare agli studenti una sensazione di “controllo” sulla tecnologia stessa, un po’ come accadeva 

circa una quarantina di anni fa quando pochi fortunati (non erano così diffusi i personal computer) si 

cimentavano con i primi sistemi operativi che “masticavano” solo istruzioni scritte e rigorose, obbligando gli 
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stessi a “spremersi” e a sperimentare nuove soluzioni solo per poter creare una piccola e semplice 

applicazione ludica. Lo sviluppo di un software implica una notevole quantità di conoscenze, abilità e 

strategie cognitive, come la capacità di problem solving, di ottimizzazione del codice, di “normalizzazione” 

dei dati, di attenzione ai dettagli o di mettersi nei panni di chi dovrà eseguire le istruzioni, il controllo sulle 

modalità di rappresentazione digitale di fenomeni analogici e tanto altro ancora. Si tratta quindi di un 

progetto di avviamento al pensiero computazionale
4
 e allo sviluppo una forma mentis supportata da 

specifiche abilità cognitive e competenze in grado di far emergere capacità critiche, metacognitive e 

riflessive.  

In linea con le numerose iniziative italiane che hanno raccolto l’invito del MIUR (“La Buona Scuola” 4.2 - La 

prossima alfabetizzazione: lingue straniere, coding, economia), come è possibile osservare nella mappa 

fornita sul sito “Programma il Futuro”
5
 (programmailfuturo.it), il progetto proposto, rivolto alle classi terze, 

auspica la produzione di applicazioni o di “oggetti” digitali di varia utilità o natura artistica, in sintonia con le 

inclinazioni ed interessi individuali degli studenti, sviluppandosi attraverso due approcci tassonomicamente 

differenziati.  

Il primo, per una durata di circa una decina di ore, prevede l’utilizzo di un software (o web-app) per la 

creazione di applicazioni interattive, come storie interattive, giochi e animazioni, attraverso un linguaggio di 

programmazione semplice ed intuitivo, basato sul paradigma OOP (Object Oriented Programming). Si tratta 

di un sistema di costruzione del codice attraverso blocchi grafici, pertanto la “piattaforma” si adatta 

esplicitamente ad un primo approccio ludico agli algoritmi e ai concetti della programmazione. 

L’applicazione di sviluppo individuata per questa prima fase è “Scratch” 2.0 (sito ufficiale: scratch.mit.edu) 

realizzato da M. Resnik nel 2006: un progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT, 

disponibile gratuitamente e supportato da una vasta comunità on-line composta da educatori, genitori, 

ricercatori ed informatici. Altro ambiente di sviluppo che verrà proposto (molto simile a quello di Scratch) 

sarà “MIT
6
 App Inventor” per applicazioni Android, scelto soprattutto per dare la possibilità ai corsisti di 

pubblicare su mobile, in modo rapido e diretto, le app realizzate e condividere facilmente il proprio lavoro. 

Il secondo approccio, per una durata di circa quindici ore complessive, prevede l’utilizzo del tool di sviluppo 

(IDE) di “Processing”, un linguaggio di programmazione visuale con finalità didattiche, creato nel 2001 da 

Ben Fry e Casey Reas al MIT Media Lab di Boston e distribuito sotto la licenza libera GNU General Public 

License. Si tratta di un linguaggio che eredita logica e comandi da Java e consente di sviluppare applicazioni 

come giochi, animazioni, contenuti interattivi e opere d'arte generativa, attraverso una sintassi semplificata 

e adattata per i neofiti della programmazione. Attraverso un riscontro visivo (feedback) immediato del 

proprio lavoro di sviluppo, l’allievo può auto-correggersi o essere guidato passo passo verso la soluzione dei 

problemi più complessi. Questo secondo approccio presenta un passo avanti rispetto al primo: aumenta la 

difficoltà procedurale, in quanto la struttura del codice in blocchi grafici, viene sostituita da codice “in linea” 

da digitare, offrendo un’esperienza che permette di sperimentare un modo di lavorare più vicino a quello 

del programmatore professionista, e di assaporarne fascino e “grammatiche”.  Uno dei vari aspetti che 

hanno condizionato la scelta verso Processing, è sicuramente la possibilità di utilizzarlo come “linguaggio 

ponte” per l’interazione con le schede elettroniche Arduino e Raspberry Pi. Questo permette agli studenti 

di spendere le competenze acquisite in un ambito altrettanto coinvolgente e stimolante per 

l’apprendimento dell’informatica, aprendo e spianando la strada a futuri ed interessanti progetti di 
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formazione sulla “robotica” e sulla progettazione e prototipazione di strumenti hardware (e.g. per progetti 

di domotica). 

Le ultime ore del modulo saranno dedicate alla pubblicizzazione dei lavori eseguiti, tramite la 

predisposizione di un sito dedicato al progetto. Un’occasione per fruire dei servizi web gratuiti dedicati alla 

realizzazione di ambienti di condivisione, collaborazione e costruzione di contenuti on-line. Un’occasione 

inoltre per un primo contatto con il codice per marcatori che caratterizza la struttura delle pagine web, 

ovvero l’HTML. Ogni realizzazione digitale verrà quindi pubblicata e commentata dai corsisti al fine di 

attivare spunti di riflessione metacognitiva e di mantenere traccia del proprio “policromatico” percorso. 

 

Il referente di progetto 

Stefano  Pascoletti 


