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Il Coding 
nei libri di testo

Breve premessa (le 5 W)

● COSA:  
Coding e Pensiero computazionale

● CHI: alunni, insegnanti, genitori

● DOVE: plugged e unplugged

● QUANDO: a scuola, a casa, 
insieme e individualmente

● PERCHÈ: per sviluppare competenze



Coding: traduzione delle procedure in un linguaggio comprensibile a una 
macchina (istruzioni in sequenza, diagrammi di flusso, percorsi…)

Pensiero computazionale: modo di ragionare e di risolvere i problemi, capacità 
di suddividere un problema in singoli e semplici passaggi logici in modo tale che 
una macchina o un altro essere umano sia in grado di eseguirli (ragionamento 
logico-matematico, pensiero laterale, creatività…), costruire un algoritmo.

COSA: 
Coding e Pensiero computazionale



Il ruolo del libro 
● rispetto agli insegnanti (traccia di lavoro)
● rispetto agli alunni (fissiamo le idee!) 
● rispetto ai genitori (mediatore del lavoro in classe)

Il coinvolgimento dei genitori.

Il Coding è una disciplina da «maschi»? 
La bella storia di Ada Lovelace (1815 –1852)

CHI:
alunni e… alunne!  Insegnanti e genitori



Coding al computer: con le attività 
proposte dal libro e i progetti con 
Scratch eseguibili su Hub Kids…

DOVE: 
plugged vs unplugged

Coding attraverso attività unplagged: 
sul libro di testo, con la carta, 
ma anche in palestra o in classe

ARMONIA 
geografia classe 1

Scopriamo il mondo
matematica classe 4



In attività sincrone in presenza o a distanza: la classe collabora per 
raggiungere un risultato/risolvere un problema, operando insieme 
attraverso confronti e discussioni

In attività asincrone in presenza o a distanza: i bambini 
individualmente, a coppie o a piccoli gruppi lavorano alla 
soluzione di un problema o fanno dei giochi per lo sviluppo 
del pensiero computazionale. 
La fase di restituzione avviene in modalità sincrona. 

QUANDO: 
a scuola, a casa, insieme e individualmente



Facciamo coding per sviluppare:

● Abilità di problem solving e di problem posing 
● Creatività
● Competenze interdisciplinari… non solo matematica e tecnologia, 

ma anche arte, italiano, storia…

Mentre osserviamo i nostri alunni lavorare e li ascoltiamo spiegare le 
procedure seguite, riflettere su errori e difficoltà raccogliamo 
informazioni per la valutazione formativa

PERCHÈ: 
per sviluppare  competenze



Coding nei 
libri di testo

Pensiero computazionale: 
riconoscere CATEGORIE 
(interdisciplinarità 
con matematica-logica)

ARMONIA 
matematica classe 1

Formare insiemi



Coding nei 
libri di testo
Pensiero computazionale: 
SEQUENZIALITÀ, riconoscere 
l’ordine corretto delle azioni 
(interdisciplinarità con storia)

Giochiamo con le ombre?

GIOCAMICI 
discipline classe 1



Coding nei 
libri di testo
CRITTOGRAFIA: 
codici cifrati e chiavi di lettura 
(interdisciplinarità con storia 
e italiano)

Lavoriamo come gli specialisti!

ARMONIA 
storia classe 3



Coding nei 
libri di testo
SORTING: algoritmo di 
ordinamento, procedura 
per riordinare in maniera 
automatica

Quando è vantaggioso?

ARMONIA 
matematica classe 3



Coding nei 
libri di testo

Programmazione e DEBUG
(interdisciplinarità con geografia)

Il valore dell’errore:
sbagliando s’impara!

GIOCAMICI 
matematica classe 3



Coding nei libri di testo

Password 
matematica classe 4

PIXEL ART

DIGITALIZZARE:
comunicare con serie 
di numeri e 
collegamento 
al contesto reale



Coding nei libri di testo

Password 
scienze classe 4
L’albero dicotomico degli animali

Scopriamo il mondo 
scienze classe 4
l’albero dicotomico 
e stati della materia

ISTRUZIONI CONDIZIONALI: 
costruiamo un albero dicotomico 

SELEZIONE: leggiamo un albero dicotomico



Coding nei 
libri di testo

GEOGEBRA:
sperimentiamo le proprietà delle 
figure geometriche

Password
matematica classe 5



Coding nei 
libri di testo

MAP COLORING… 
e Regioni italiane

Password 
geografia classe 5



Coding nei 
libri di testo
Realizziamo un gioco con SCRATCH

Scopriamo il mondo 
matematica classe 4



In HUB Kids
Materiali 
pre-impostati  
per facilitare l’approccio

Coding nei libri di testo digitali



Coding nei libri di testo

Atlante
Inquadramento generale

Anche la teoria è 
importante!



Le guide forniscono: 

● approfondimenti sugli 
argomenti

● indicazioni disciplinari
● ricco schedario
● strumenti per la 

valutazione

Obiettivo Coding 1° e 2° ciclo
di Aaron Gaio



Per concludere

● Come il libro ci può aiutare a fare Coding? 
○ Doppia funzione: traccia di lavoro, per fissare quanto abbiamo fatto

● Quando proporlo?
○ Come percorso indipendente o in momenti di interdisciplinarità

● Perché fare Coding?
○ Per sviluppare un modo di pensare creativo ed efficace

(capacità logiche, problem solving debug…)

Domande?
Coding nei libri di testo






