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La settimana europea della programmazione è un’iniziativa che mira a portare la
programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente.
L’evento ha avuto luogo dal 9 al 24 ottobre 2021 ed è stato lanciato per la prima volta nel
2013 dai Young Advisors per l’agenda digitale europea.
La settimana europea è gestita da volontari. Uno o più ambasciatori della settimana
europea della programmazione coordinano l’iniziativa nei loro paesi, ma ognuno può
organizzare la propria attività e aggiungerla alla mappa di codeweek.eu
La commissione europea sostiene la settimana europea della programmazione nell’ambito
della sua strategia per il mercato unico digitale.
L’obiettivo è aiutare il maggior numero di ragazzi e ragazze a padroneggiare le basi della
programmazione e del pensiero computazionale.
Le scuole di ogni livello e gli insegnanti di tutte le materie possono prendere parte a
questa iniziativa per dare l’opportunità ai loro studenti di esplorare la creatività digitale e la
programmazione.

Fare coding a scuola
In Italia l'importanza del pensiero computazionale è divenuta ufficiale nel 2015, anno in cui
il MIUR ha lanciato il PNSD in cui è compreso il progetto “Programma il futuro” che mira
all’ingresso del pensiero computazionale nella scuola primaria, poiché considerato
strumento basilare per l’apprendimento dei bambini. Si occupa di tradurre le attività di
Code.org e fornisce supporto agli insegnanti tramite percorsi strutturati, videolezioni sui
concetti base dell’informatica, forum di discussioni e momenti di formazione.
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La partecipazione prevede due percorsi: uno base, l’Ora del Codice, che prevede una
serie di attività di avviamento al pensiero computazionale in un’ora, e l’altro avanzato che
consiste nel far seguire dei percorsi più strutturati in base alla fascia di età. Entrambe le
modalità possono essere svolte sia con lezioni innovative tramite l’uso di dispositivi
elettrici, sia con lezioni tradizionali senza l’uso e il supporto di alcun dispositivo elettronico.
Per insegnare il coding ai bambini è necessario far sì che gli alunni si possano divertire
durante l’apprendimento. Per questo motivo sono stati ideati dei giochi di coding per
bambini e sono state sviluppate delle specifiche piattaforme utilizzate per insegnare la
programmazione nella scuola primaria.

Scratch
Una delle migliori piattaforme online è Scratch, essa è costituita da un’interfaccia grafica
molto intuitiva e mette a disposizione diversi progetti con cui è possibile imparare a
programmare e migliorare le proprie abilità di coding. Grazie a Scratch è possibile
programmare animazioni, giochi e storie interattive e condividere le attività con gli altri
membri della community.
In Scratch ci sono diversi blocchi che hanno funzioni differenti: i blocchi di attivazione, i
blocchi di comando, i blocchi di controllo e i blocchi funzione.
Oltre ad essere un ambiente di programmazione, Scratch è anche una community in
continua espansione. Gli utenti registrati hanno la possibilità di interagire in varie modalità
rese disponibili dal sito web. Questa dimensione socio - costruttivista è un punto centrale
dell’intero progetto, che fin dall’inizio ha l’obiettivo di stimolare la formazione e la crescita
di una comunità di apprendimento.
Gli utenti registrati possono pubblicare i propri elaborati, che diventano così fruibili da tutti.
È possibile organizzarli in gallerie, esplorarli usando alcuni strumenti di navigazione,
esprimere apprezzamenti, commentarli, aggiungerli ai propri preferiti.
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Code.org
Code.org è un progetto statunitense “no profit” nato per diffondere il pensiero
computazionale e il coding in tutto il mondo.
Esso fornisce corsi dedicati sia agli insegnanti che agli studenti, ha un approccio orientato
al problem solving, utilizzando linguaggi visuali e testuali. Le attività sono strutturate e
graduali: occorre superare problemi via via più difficili per procedere.
In alcune lezioni i ragazzi sono lasciati liberi di esprimersi avendo a disposizione tutti i
blocchi e i concetti imparati durante i percorsi. Ci sono anche attività unplugged, ovvero
senza l’utilizzo del dispositivo elettronico, per dare la possibilità di approfondire i concetti
su carta o tramite altri strumenti che non prevedano l’uso del computer.
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L’esperienza della Secondaria di I grado - Classe prima: Coding & Storytelling con
CoSpacesEdu
Gli studenti della prima media sono stati coinvolti in un’attività di progettazione 3D e
coding abbinata allo storytelling grazie al software CoSpacesEdu.
La piattaforma consente di creare un mondo virtuale a partire da zero e di creare uno
storytelling interattivo attraverso l’uso della programmazione per blocchi colorati
(CoBlocks). Durante la costruzione dell’esperienza gli studenti possono continuamente
testare il risultato sia in realtà virtuale che in realtà aumentata con iPad. Al termine del
lavoro, il progetto viene associato a un link e a un codice QR condivisibile e fruibile da
qualunque dispositivo (pc o mobile).
La prima fase del lavoro si è svolta durante le ore di italiano dedicate allo studio del Mito.
Gli studenti avevano letto diversi miti da tutto il mondo, ed erano rimasti colpiti in
particolare dal racconto egizio sulla creazione dei giorni dell’anno.
Inizialmente l’insegnante ha aiutato gli studenti a dividere il racconto in sequenze, in
seguito ha creato un documento digitale contenente una tabella che riportava una riga per
ogni sequenza, e una colonna per ciascuna di queste voci: DISEGNO,
DIALOGHI/DIDASCALIE, AUDIO. Poi ha condiviso il file con gli studenti e ciascuno di essi
ha inserito il proprio nome all’interno di una cella.
Ciascun ruolo è stato affidato a coppie di studenti, cosicché si è creato un team in
corrispondenza di ogni sequenza del racconto. Ciascuno studente è stato quindi messo in
condizione di contribuire al progetto secondo i propri gusti e le proprie abilità. In un
secondo momento, durante la Code Week, l’insegnante ha creato la classe virtuale su
CoSpacesEdu e ha assegnato agli studenti un progetto unico, chiarendo che ciascun
sottogruppo avrebbe dovuto lavorare su una sola scena (corrispondente a una sola
sequenza narrativa precedentemente identificata).
In questo modo gli alunni hanno potuto lavorare tutti contemporaneamente sullo stesso
progetto, pur nel rispetto della distanza di sicurezza. Come potete vedere, il risultato è
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straordinario, soprattutto se si considera che gli studenti lavoravano quotidianamente con
dispositivi in BYOD in classe da appena un mese.
Link all’esperienza: https://edu.cospaces.io/YMF-NNV

L’esperienza della Secondaria di I grado - Classe terza: Sfida di prototipazione App
La classe terza della sezione digitale è stata coinvolta in una gara di prototipazione di app
inclusive in aula 3.0. La progettazione dell’attività è avvenuta seguendo le linee guida del
programma “Progettazione di app inclusive” afferenti al curriculum “Programmare è per
tutti” di Apple.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/didatticainclusiva
didatticainclusiva@loescher.it

In fase preliminare gli studenti sono stati distribuiti equamente in base al genere e al livello
di abilità nelle quattro isole dell’aula 3.0: in questo modo si sono formate quattro squadre
da 5-6 studenti ciascuna, tre dei quali dotati di iPad.
Utilizzando il Panel Touch di classe, l’insegnante ha distribuito tramite Airdrop sugli iPad
degli studenti il Workbook di progettazione delle app in formato Keynote scaricato dal sito
https://appleteacher.apple.com/#/home/rp/T040803A e precedentemente adattato alle
esigenze della classe. Compito di ogni team era quello di progettare una app inclusiva
seguendo un flusso di lavoro ben definito scandito dalle pagine del workbook e rispettando
i tempi dedicati ad ogni fase del lavoro: a tale scopo sul panel di classe veniva proiettato in
tempo reale un timer tramite la funzione di duplicazione schermo Airplay.
Inizialmente i team sono stati invitati a riflettere sul significato dei termini “Inclusione” e
“Accessibilità” e a trascriverlo sulla prima pagina del workbook. Queste due parole chiave
sono state il punto di riferimento continuo dell’attività anche nelle fasi successive, anche
attraverso alcune domande ricorrenti (es. l’app può essere usata anche con persone con
disabilità? In che modo le funzioni di iOS possono essere utilizzate nell’app per renderla
fruibile da tutti?).
Le fasi del lavoro sono state: BRAINSTORMING, PIANIFICAZIONE, PROTOTIPO e
VALUTAZIONE con test del prototipo presso un altro team e pitch finale di due minuti a
tutta la classe. Durante il brainstorming gli studenti hanno usato Apple pencil per compilare
a mano le sezioni del workbook di progettazione; con la app Note sono stati create le
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/didatticainclusiva
didatticainclusiva@loescher.it

grafiche e gli storyboard delle schermate della app, con Keynote o POP di Marvel è stato
creato il prototipo vero e proprio, mostrato poi durante i pitch sul Panel di classe
proiettando lo schermo in Airplay.
Al termine dei pitch, a tutti gli studenti è stato somministrato un sondaggio anonimo di
valutazione delle quattro app prototipate contenente le seguenti domande: Come reputi il
livello di accessibilità della app? Come reputi il livello di utilità della app? Quale app
scaricheresti sul tuo cellulare? Quale pitch ti è sembrato più efficace?
Il momento della restituzione e analisi dei risultati del sondaggio è stato molto importante
perché ha consentito di aprire un dibattito sull’importanza di un pitch efficace rispetto al
valore oggettivo del progetto.
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