
CODING E ROBOTICA



CODING

• La parola coding significa "programmazione informatica".  Possiamo 
immaginarlo come una nuova lingua che permette di “dialogare” con il 
computer per assegnargli dei compiti e dei comandi in modo 
semplice.Giocando a programmare si impara ad usare la logica, a 
risolvere problemi e a sviluppare il “pensiero computazionale”, un 
processo logico-creativo che consente di scomporre un problema 
complesso in diverse parti, per affrontarlo più semplicemente un 
pezzetto alla volta, così da risolvere il problema generale.



LA PIATTAFORMA CODE.ORG

• code.org è una piattaforma dove con giochi e video si impara a vincere le sfide e a 
risolvere i problemi. Osservando con attenzione e ragionando, gli utenti possono 
arrivare alle soluzioni migliori dei vari labirinti e dei giochini che vengono presentati di 
volta in volta.



MINECRAFT (VIAGGIO ACQUATICO)

• Minecraft: viaggio acquatico permette agli studenti di mettere alla prova la loro creatività e la 
loro capacità di risolvere i problemi, esplorando e costruendo mondi sottomarini con la 
programmazione.Nei primi esercizi si incontra il concetto di sequenza (cioè svolgere un'azione 
dopo l'altra), realizzata connettendo i blocchi uno sotto l'altro. Successivamente si impara 
come utilizzare i blocchi "ripeti fino a ..." e "ripeti ... volte" per far sì che il computer ripeta 
istruzioni più volte senza bisogno che queste siano riscritte ogni volta. Poi viene anche 
introdotto il concetto di "istruzione condizionale", che permette di decidere di svolgere o meno 
un'azione solo se si verifica una certa condizione, realizzata dal blocco "se".Nell'ultimo 
esercizio gli studenti possono utilizzare tutte le istruzioni e i concetti appresi per dare vita ad 
un loro mondo sottomarino.



L’ORA DEL CODICE

• L'Ora del Codice avvia gli studenti ai princìpi fondamentali 
dell'informatica, consistente in un'ora di attività.s Si può svolgere con 
una lezione tradizionale oppure con una "lezione tecnologica". 
L'obiettivo è quello di diffondere conoscenze scientifiche di base per la 
comprensione della moderna società digitale.Alcune attività sono ad 
esempio, Ballando col codice, Minecraft: viaggio acquatico, Minecraft: 
il viaggio dell'eroe, Guerre Stellari, Il Labirinto, Frozen, ecc.



SCRATCH E BLOCKLY
• Scratch è un'altra piattaforma che permette di creare e programmare 

storie interattive, videogiochi e altre animazioni utilizzando i blocchi e 
senza scrivere alcuna riga di codice. L'idea di questo linguaggio è che 
anche le persone inesperte di linguaggi di programmazione possono 
imparare importanti concetti di calcolo matematico, a ragionare in modo 
sistematico, a pensare in modo creativo e a lavorare in gruppo. Anche 
Blockly è ideato per imparare a programmare con giochi e attività di 
vario tipo.
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