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Lingua e matematica, connesse tra loro, sono alla base del pensiero 

computazionale, un aspetto dell’apprendimento che le recenti 

normative chiedono di sviluppare. 





Pensiero computazionale

Definizione [Wing]

"Thinking as a computer scientist“

Computational thinking is the thought processes involved in formulating 

a problem and expressing its solution(s) in such a way that a computer 

– human or machine – can effectively carry out.



Il pensiero computazionale è la capacità di:

● sviluppare astrazioni computazionali di problemi del mondo reale;

● progettare, sviluppare, perfezionare, ragionare di artefatti computazionali 

(programmi). 

Il computing curriculum inglese dice che anche i bambini del primo ciclo di istruzione 

dovrebbero essere in grado di "utilizzare il ragionamento logico per prevedere 

il comportamento di semplici programmi". Cioè, essere in grado di: 

● spiegare a qualcun altro che cosa un programma dovrebbe fare;

● capire perché un programma non si comporta come previsto. 

Prevedere è importante. Programmare non è solo scrivere, ma anche essere in grado 

di eseguire mentalmente ciò che si è scritto. Questo è pensiero computazionale.

Simon Peyton Jones 



Riferimenti normativi 

“... un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, 

viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere 

problemi. L’educazione ad agire consapevolmente con tale strategia 

consente di apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, 

scomponendole nei vari aspetti che le caratterizzano e pianificando 

per ognuno le soluzioni più idonee”. 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari - MIUR, 2018

“Skills, such as problem solving, critical thinking, ability to cooperate, 

creativity, computational thinking, self-regulation are more essential 

than ever before in our quickly changing society.” 
Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences



Il termine “Computational Thinking" 

viene introdotto per la prima volta da Seymour Papert (1928-2016)

Inventore del linguaggio LOGO;

ha sviluppato la teoria del costruzionismo,

come evoluzione del costruttivismo.





Resnick:
le 4 P dell’apprendimento creativo



Per questo motivo vi proponiamo:

→ approccio basato su storie da raccontare, 

giochi e problemi matematici ambientati nel mondo reale;

→ riscoperta della matematica da fare in autonomia, 

seppur guidati dall'insegnante; 

→ stand-alone activities: attività brevi 

e facilmente contestualizzabili nei programmi scolastici;

→ divertente per tutti, una variante all’insegnamento tradizionale.



NAVIGAZIONI - Coding 

e pensiero computazionale

Percorsi e strumenti per orientarsi 

nella scuola che cambia

AARON GAIO

● Primaria

● Guide per l'insegnante

● Juvenilia Scuola

Un progetto didattico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, del coding e della Cittadinanza 

digitale consapevole.

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=AARON%2BGAIO
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_menu_catalogo=primaria
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_materia=guide-per-linsegnante-583
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_editore=juvenilia-scuola


Algoritmi e Problem Solving

Siamo abituati a vedere gli algoritmi come sequenze logiche 
(con una sola risposta possibile, che “annullano” la creatività...)

e dall’altra parte il problem solving come parte “creativa” della matematica

Possono essere collegati?

Certo!

Vediamo alcuni esempi.



Algoritmi e Problem Solving

Algoritmi



Sequenze



Istruzioni

Come farebbe un programmatore, è importante dare le istruzioni con attenzione!



Istruzioni



Istruzioni e sequenze: code.org

I primi

programmi 
al

computer...



Graph coloring

Anche in questo caso si deve trovare la strategia corretta, 
l’algoritmo che funziona

(ce ne sono diversi possibili)



Map coloring

Quanti colori serviranno?



Map coloring



Map coloring

In certi casi ne servono 4...

...in altri ne bastano 3



Map coloring

4 colori bastano SEMPRE!



Sottoinsiemi ottimali: il minimum dominating set



Sottoinsiemi ottimali: il minimum dominating set



Ottimizzazione di reti



Ottimizzazione di reti

Il paese di Montefango ha un grosso problema: le strade non sono asfaltate 

e così, ogni volta che piove, diventano impraticabili. 

I cittadini, stanchi della situazione, vanno dal sindaco a chiedere aiuto. Il sindaco 

accetta di pavimentare alcune strade, ma pone delle condizioni:

● le strade pavimentate dovranno essere sufficienti per arrivare a casa 

di ogni abitante e in ogni edificio pubblico: deve essere possibile – anche 

facendo una strada lunga, ma tutta pavimentata – arrivare da

un qualsiasi edificio a qualsiasi altro;

● la pavimentazione deve costare il meno possibile. Attenzione: 

il costo varia a seconda della lunghezza delle strade.



Ottimizzazione di reti





Ottimizzazione di reti
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