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Scheda progettazione workshop1 
(a cura dei conduttori – compilare una scheda per ogni workshop) 

 

TITOLO:  

All’incrocio tra arte e tecnologia: educare al pensiero creativo attraverso il coding 

 

CONDUTTORE/I:  

Ugo Guidolin, Docente di Antropologia Culturale dei Media Digitali, Università IUSVE  

 

BREVE ABSTRACT-DESCRIZIONE DELLA TEMATICA  

Educare i bambini al coding significa non solo far loro apprendere il linguaggio dei software e dei dispositivi 
digitali che ogni giorno comunemente utilizzano, ma soprattutto offrire loro uno strumento che permetta 
di passare da un’idea al procedimento per realizzarla concretamente. In questo senso il coding è un 
linguaggio funzionale che serve al bambino per tradurre un costrutto mentale, un’idea creativa, 
un’invenzione, la soluzione di un problema in un algoritmo che può essere osservato oggettivamente 
dall’esterno per verificare che funzioni. 

L’utilizzo del coding rientra nella prassi del self-directed learning: non si focalizza sul risultato, ma sulle 
competenze e le risorse che il bambino autonomamente individua e utilizza per sviluppare le possibili 
soluzioni e costruire da solo il proprio apprendimento. Non è solo un incentivo alla crescita cognitiva, ma 
anche un traguardo per l’autonomia e l’autostima personali.  

Compito dell’insegnante e dell’educatore è quindi quello di essere un abilitatore silenzioso in grado di 
offrire ai bambini progressivamente, sulla base delle competenze che fino a quel momento hanno 
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acquisito, un set di situazioni-problema da risolvere e l’adeguata cassetta degli attrezzi di attività e risorse 
digitali da cui partire per risolverle. 

 

DESTINATARI (si possono indicare più livelli di scuola):  

• Scuola Primaria 
• Scuola Secondaria di I grado 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

• Comprendere i concetti di base relativi al pensiero computazionale e al coding 
• Comprendere i fondamenti e i metodi per affrontare lo sviluppo creativo di attività didattiche 

finalizzate all’apprendimento del coding da parte dei bambini 
• Verificare le riflessioni emerse alla luce dell’esperienza pratica 

 

METODOLOGIA E FASI DI LAVORO CHE FAVORISCANO L’INTERAZIONE: 

• Presentazione dei concetti introduttivi sul pensiero computazionale e sul coding, visione di video e 
analisi di casi studio finalizzati a stimolare la riflessione per il lavoro di gruppo 

• Divisione in gruppi di lavoro, in cui i partecipanti verranno coinvolti nell’ideazione di attività 
didattiche finalizzate a sperimentare o applicare modelli e metodologie di apprendimento del 
coding unplugged 

• Presentazione, condivisione e confronto generale sui risultati e le riflessioni che sono emersi dai 
lavori di gruppo 

 

DISPOSITIVI DIDATTICO-METODOLOGICI OPERATIVI TRASFERITI AI PARTECIPANTI: 

• Slide e riferimenti culturali e bibliografici relativi ai contenuti analizzati 
• Risorse online e strumenti pratici per l’apprendimento del coding da parte dei bambini  

 

RISULTATI ATTESI: 

Sviluppo di competenze e buone prassi sull’educazione al coding da mettere autonomamente in pratica 
nelle attività didattiche 

 

 

 

 


