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PRESENTAZIONE

Dal 2013, ogni anno a fi ne ottobre, si svolge 
la Settimana Europea del Coding, alla quale 
partecipano anche molte Scuole italiane. 
Tra le varie possibilità e i diversi software 
disponibili, il MIUR consiglia l’utilizzo di 
Scratch, sviluppato dal MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) di Boston.

Le pagine con esercizi per la Didattica In-
clusiva sono evidenziate nel testo da un 
fondino colorato e carattere Biancoenero.

Logo del sito “Programma il futuro”.

L’Ora del Codice
Il MIUR, in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazio-
nale per l’Informatica), ha avviato il progetto Programma il futuro con 
l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti 
e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell’in-
formatica. 
La modalità base di partecipazione, definita L’Ora del Codice, consiste nel 
far svolgere agli studenti un’ora di avviamento al pensiero computazionale.
Una modalità di partecipazione più avanzata, definita Corso Introduttivo, 
consiste invece nel far seguire a questa prima ora di avviamento un percor-
so più approfondito, che sviluppi i temi del pensiero computazionale con 
ulteriori lezioni che possono essere svolte nel resto dell’anno scolastico. 

Come usare questo libro
Questo libro nasce per rispondere alle diverse esigenze di docenti e studen-
ti che affrontano il pensiero computazionale e il coding. 
Infatti, compatibilmente con i tempi scolastici, variano i possibili livelli 
di approfondimento: ci si può limitare, letteralmente, all’ora del codice, 
imparando i primi rudimenti, oppure sviluppare programmi più complessi   
e creativi, che richiedono più tempo.
La struttura del testo, quindi, è la seguente:
a. Parte prima
 Comprende 5 lezioni che introducono alla conoscenza e all’uso di base di 

Scratch, con numerosi esempi (a difficoltà crescente) e piccoli progetti 
da sviluppare;

b. Parte seconda
 Presenta diverse proposte progettuali complete, da personalizzare da 

parte degli studenti, relative ai più comuni ambiti di programmazione:
- Raccontami una storia (Storytelling);
- Geoquiz (Test sulle conoscenze di Geografia);
- Il gatto ingegnere (Matematica e Geometria);
- Imparare giocando (Gioco di Educazione ambientale);

c. Parte terza: Scratch per l’Artigianato digitale
 Per i programmatori più appassionati Scratch consente di programmare e 

lavorare anche con la robotica (Lego Wedo 2), con l’elettronica (Scheda 
Arduino) e con BlocksCAD per la stampante 3D.

Ogni esercizio è illustrato da un video tutorial, accessibile dalla versione 
digitale del volume.

Video tutorial
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ

• Padroneggia gli elementi  base del 
pensiero computazionale e del coding.

• Pensiero computazionale.
• Algoritmi e diagrammi a blocchi.
• Il programma Scratch.

• Uti lizzare corrett amente le funzionali-
tà di Scratch.

• Programmare semplici applicazioni 
con Scratch.

A
Pensiero computazionale
Programmare con Scratch
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1. Il pensiero computazionale
Pensare come un programmatore
Nel 2006, la scienziata Jeannette Wing introdusse l’espressione “pensie-
ro computazionale ” (computational thinking) per indicare sinteticamente 
il contributo culturale  portato dall’informatica alla comprensione della 
società contemporanea. Il pensiero computazionale è, sostanzialmente, 
un processo mentale per la soluzione di problemi, tale che possa essere 
implementato in maniera efficace da un elaboratore di informazioni sia 
umano sia artificiale. Con il pensiero computazionale, infatti, si definisco-
no le procedure che vengono attuate da un esecutore, nell’ambito di un 
contesto definito, per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Tra i metodi del pensiero computazionale ricordiamo:
1. analizzare e organizzare i dati del problema  in base a criteri logici;
2. definire l’algoritmo, che consiste in una sequenza accurata di operazio-

ni da compiere, descritta passo dopo passo;
3. identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni;
4. generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo poi 

trasferire in altri ambiti.
Questi metodi sono direttamente applicati nei computer.
I diversi approcci al pensiero computazionale prevedono attività di gioco, 
sperimentazione creativa, ricerca degli errori, progettazione, lavoro di 
gruppo, artigianato digitale.

Pensiero computazionale

Valutazione
Esprimere un giudizio

Collaborare
Lavoro di gruppo

Perseverare
Raggiungere l’obiettivo

Debugging
Trovare e

correggere gli errori

Creazione
Progettare e
realizzare

Smanettare
Sperimentare

e giocare

Astrazione
Rimuovere i

dettagli inutili

Pattern
Individuare e utilizzare

le analogie

Scomposizione
Ridurre in parti

Algoritmi
Fissare passi e regole

Logica
Prevedere e
analizzare

Co
nc

et
ti

A
tteggiam

enti

PENSIERO
COMPUTAZIONALE

Concetti e atteggiamenti
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2. Dall’algoritmo al coding
Il pensiero computazionale nella vita quotidiana
In modo quasi inconsapevole, senza essere programmatori informatici, noi 
tutti applichiamo le modalità del pensiero computazionale in vari momenti 
della nostra giornata, quando siamo chiamati a risolvere i problemi della 
vita quotidiana. Per esempio:

a. quando al mattino prepari lo zaino da portare a scuola;
b. quando risolvi un problema di geometria;
c. quando spieghi le regole di un gioco al compagno;
d. quando dai indicazioni a qualcuno che deve recarsi in un certo luogo;
e. quando ti prepari la merenda con quello che ti piace.

Ciascuna di queste azioni presuppone una serie di “istruzioni” da eseguire 
nella giusta sequenza per risolvere il problema. 

La soluzione dei problemi
Per affrontare e risolvere un problema dobbiamo compiere due azioni:
1. Analisi: serve a definire un algoritmo, cioè successione ordinata di istru-

zioni da applicare per eseguire un’elaborazione o risolvere un problema. 
Il termine algoritmo deriva dal nome del matematico arabo al-Khuwa-
rizmi (IX secolo d.C.): in generale non può essere eseguito direttamente 
da un elaboratore;

2. Programmazione: definisce un programma, cioè la descrizione com-
prensibile ed eseguibile di un algoritmo da parte di un elaboratore.

Come si fa a programmare?
Per realizzare un “programma” eseguibile da un computer (ma anche da un 
essere umano) è necessario seguire un procedimento preciso:
a. definizione del problema, nelle sue componenti principali:
b. scrittura dell’algoritmo per la soluzione del problema;
c. codifica in un linguaggio comprensibile (dal computer e/o dall’uomo);
d. debugging, cioè correzione di eventuali errori o malfunzionamento;
e. validazione: collaudo e distribuzione del programma;
f. documentazione, scritta o digitale, per spiegare come funziona;
g. manutenzione e upgrading, cioè miglioramento e aggiornamento.
Tutto ciò è indispensabile per i programmi e le App professionali e com-
merciali, ma è anche utile per i programmi sviluppati in ambito scolastico.

Caratteristiche dell'algoritmo
Un elenco di istruzioni è un algoritmo solo quando sono soddisfatte le se-
guenti proprietà:
1. Finitezza: ogni istruzione deve essere eseguita in un tempo finito e un 

numero finito di volte;
2. Generalità: ogni algoritmo deve fornire la soluzione per i problemi ap-

partenenti ad una determinata classe;
3. Non ambiguità: devono essere definiti in modo univoco tutti i passi; 

devono essere evitati paradossi, contraddizioni ed ambiguità.
Ogni algoritmo contiene dati (costanti o variabili) e istruzioni (operative, 
di controllo, di inizio/fine, di Input/Output, ecc.) e viene espresso, dal 
punto di vista lessicale, mediante proposizioni e predicati.
La visualizzazione grafica di un algoritmo avviene mediante i diagrammi a 
blocchi o di flusso (flowchart).



8

CONOSCERE

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

1 
- 

P
E
N

S
IE

R
O

 C
O

M
P

U
T
A

Z
IO

N
A

L
E

3. I diagrammi a blocchi
Per la rappresentazione visiva di un algoritmo si ricorre a un linguaggio 
formale di tipo grafico, costituito dai diagrammi a blocchi, che indicano 
l'ordine esatto di esecuzione delle istruzioni.
I blocchi sono collegati tra loro tramite frecce o linee che indicano il “flus-
so” delle istruzioni. Nella colonna a lato sono rappresentati i blocchi ele-
mentari, la cui forma grafica dipende dal tipo di istruzione.
Un diagramma  a blocchi descrive  un algoritmo se:
a. ha un blocco iniziale e uno finale;
b. È costituito da un numero finito n di blocchi (di azione, scrittura, con-

trollo, ecc.);
c. ciascun blocco elementare soddisfa alcune condizioni di validità.

Condizioni di validità di un diagramma a blocchi
L’insieme dei blocchi elementari che descrivono un algoritmo deve soddi-
sfare le seguenti condizioni:
a. ciascun blocco di azione o di lettura/scrittura ha una sola freccia entran-

te ed una sola freccia uscente;
b. ciascun blocco di controllo ha una sola freccia entrante e due frecce 

uscenti;
c. ciascuna freccia entra in un blocco o si innesta in un’altra freccia;
d. ciascun blocco è raggiungibile dal blocco iniziale;
e. il blocco finale è raggiungibile da qualsiasi altro blocco.

I diagrammi a blocchi in Scratch
Per programmare con Scratch è opportuno anzitutto 
scrivere su carta il procedimento per arrivare a un de-
terminato risultato. Possiamo farlo sotto forma di elen-
co di operazioni oppure utilizzando dei diagrammi a 
blocchi con diverse strutture:
1. Struttura sequenziale: quando un’istruzione preve-

de l’inserimento di un dato (input), la restituzione 
di un risultato (output);

2. Struttura condizionale: visualizza graficamente i 
processi decisionali (se... allora, condizione Vera o 
Falsa); 

3. Struttura iterativa: prevede l’avvio di un processo 
ciclico di elaborazione o di controllo.

Blocchi elementari

Blocco iniziale

Blocco di
lettura/scrittura

Blocco di
azione

Blocco di
controllo

FalsoVero

Blocco di
scrittura

Blocco finale

1. Strutt ura sequenziale
Due o più blocchi sono eseguiti  in successione.

Diagramma a blocchi

3. Strutt ura iterati va
Azioni che devono essere ripetute in ciclo (loop).

Diagramma a blocchi

2. Strutt ura condizionale
Un blocco di controllo (V o F?) fa scegliere la strada da seguire.

Diagramma a blocchi

Condizione
V F

Istruzione 1 Istruzione 2

Istruzione 1;

Istruzione 2;

Istruzione n;

Condizione
F

V
Istruzioni

quando si clicca su

vai a x: y:0 0

quando si preme il tasto spazio

fai passi30

quando si preme il tasto freccia destra

ruota di gradi90

se            allora

se            allora

altrimenti

ripeti fino a quando

ripeti        volte10

per sempre
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Anche le consuete azioni di vita quotidiana 
possono essere descritte da un algoritmo 
e rappresentate graficamente mediante un 
diagramma a blocchi.

Osserva, per esempio, l'algoritmo per preparare 
una fetta biscottata spalmata di marmellata 
e il relativo diagramma di flusso a struttura 
sequenziale.

ALGORITMO

1. Prendere una fetta biscottata dal pacchetto

2. Prendere il vaso di marmellata dal mobile

3. Svitare il tappo del vaso

4. Prendere un cucchiaio

5. Riempire il cucchiaio di marmellata

6. Spalmare la marmellata sulla fetta.

Per esercizio, introduci nell'algoritmo qualche 
variazione a tuo piacimento.

Ecco un altro semplice esempio di algoritmo, con relativo 
diagramma a blocchi.
Anche qui la struttura è sequenziale, con blocchi proposti 
in successione.

Per esercizio, prova a introdurre nell’algoritmo una strut-
tura condizionale (Vero o Falso): per esempio puoi inserire 
che l’acqua non scende dal rubinetto oppure che il caffè è 
terminato.
Puoi inserire anche una struttura iterativa: riempi il serba-
toio di acqua finché non è colmo; oppure lascia la caffettie-
ra sul fornello finché non senti bollire l’acqua...

ALGORITMO
1. Prendere la caffettiera dalla credenza
2. Svitare il serbatoio
3. Riempire il serbatoio di acqua
4. Riempire il filtro con il caffè
5. Riavvitare la caffettiera e metterla sul fornello acceso.

1. Un algoritmo per fare merenda

2. Algoritmo per preparare un caffè

Inizio

Fine

Prendo una fetta biscottata dal pacchetto

Prendo il vaso di marmellata dal mobile

Svito il tappo del vaso di marmellata

Prendo un cucchiaio dal cassetto

Riempio il cucchiaio di marmellata

Spalmo la marmellata sulla fetta

Inizio

Fine

Prendo la caffettiera dalla credenza

Svito il serbatoio

Riempio il serbatoio di acqua

Riempio il filtro con il caffè

Riavvito la caffettiera e la metto sul fornello acceso
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Falso

Chiudere il rubinetto 
del lavandino

Chiamare l’idraulico

Vero

Vero

Falso

Inizio

Prendere il dentifricio

Aprire il dentifricio

Prendere lo spazzolino

Applicare il dentifricio sullo spazzolino

Chiudere il dentifricio

Aprire il rubinetto del lavandino

Bagnare lo spazzolino con il dentifricio

Chiudere il rubinetto del lavandino

Spazzolare i denti con lo spazzolino

Aprire il rubinetto del lavandino

Sciacquare la bocca

Sciacquare lo spazzolino

Chiudere il rubinetto del lavandino

Asciugare faccia e mani

Fine

Sono passati almeno 
due minuti?

Esce acqua?

3. Algoritmo per lavarsi i denti
Anche il lavarci i denti è un procedimento che realizziamo quotidia-
namente più volte al giorno. 
Vediamo come possiamo esprimere questo processo sotto forma di 
algoritmo, da trasformare in diagramma a blocchi.

ALGORITMO
1. Prendere il dentifricio
2. Aprire il dentifricio
3. Prendere lo spazzolino
4. Applicare il dentifricio allo spazzolino
5. Chiudere il dentifricio
6. Aprire il rubinetto del lavandino (e se l'acqua non esce?)
7. Bagnare lo spazzolino con il dentifricio
8. Chiudere il rubinetto del lavandino
9. Spazzolare con cura i denti con lo spazzolino (per quanto tempo?)
10. Aprire il rubinetto dell’acqua
11. Sciacquare la bocca
12. Sciacquare lo spazzolino
13. Chiudere l’acqua
14. Asciugare faccia e mani con un asciugamano.

Per esercizio prova a scrivere l’algoritmo e a dise-
gnare un diagramma a blocchi per risolvere un altro 
problema di vita quotidiana (Vedi pag. 7).
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4. Algoritmo per scegliere una chiave dal mazzo
In questa pagina, a destra, puoi osservare un 
esempio di diagramma a blocchi che presenta 
varie strutture:

• sequenziale;
• condizionale;
• iterativa.

Le sai riconoscere?
Quella sequenziale è abbastanza facile: che for-
ma geometrica hanno i blocchi di azione?
Quella condizionale ti chiede di verificare se una 
situazione è vera o falsa.
Quella iterativa ti fa ripetere più volte una stessa 
azione, finché non si verifica quanto programma-
to...

ALGORITMO
1. Prendere una chiave dal mazzo
2. Fare un segno con un pennarello
3. Mettere la chiave nella serratura (si apre?)
4. Se non si apre prendere la chiave successiva
5. Fai un segno col pennarello, se la chiave non è 

già segnata
6. Ripetere l’operazione finché la porta non si 

apre
7. Se si terminano le chiavi senza successo signi-

fica che la chiave non è nel mazzo.

Per esercizio, realizza un algoritmo per la solu-
zione di un altro problema che preveda diverse 
strutture (sequenziali, condizionali o iterative).
Disegnane poi il diagramma a blocchi.

Sì

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Inizio

Fine

Prendi una chiave dal mazzo

prendi la chiave successiva

la chiave non è nel mazzo

fai un segno sulla chiave con un pennarello

metti la chiave nella serratura

si apre?

ha un segno di 
pennarello?

hai esaurito
le chiavi?
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