
Coding e robotica 



Che cos’è il coding
Coding è un termine inglese che significa “programmazione informatica”.La programmazione informatica 
è una vera e propria lingua,una scrittura in codice che consente agli utenti di interagire con computer 
robot o sistemi automatizzati per assegnare l’esecuzione di comandi e compiti.Il “coding a scuola” 
permette ai ragazzi di imparare i linguaggi di programmazione in modo semplice ed intuitivo:utilizzando 
tablet o computer ci si può esercitare con applicazioni interattive a blocchi,in alcuni casi simili a dei 
giochi.Ad ognuno di questi blocchi corrisponde un codice preciso in linguaggio di programmazione ma 
che,utilizzando il coding,non sarà necessario digitare.



L'ora del codice

L’ora del codice è nata nel 2013 negli Stati Uniti ed è stata approvata in Italia nel 2014.Il suo scopo non è 
quello di far diventare tutti dei programmatori,ma di far conoscere le competenze scientifiche di base per la 
comprensione della moderna società digitale.Capire principi alla base del funzionamento di sistemi e della 
tecnologia informatica è altrettanto importante capire come funzionano l’elettricità o la cellula.Per gli 
studenti è necessario che apprendano questa cultura scientifica qualunque sia il lavoro che desiderano fare 
da grandi:medici,avvocati,giornalisti,imprenditori,amministratori,politici e così via.Inoltre,la conoscenza dei 
concetti fondamentali dell’informatica,aiuta a sviluppare le capacità di risoluzione di problemi e la creatività.



La piattaforma code.org
Code.org è un sito che raccoglie una serie di attività distinte in base ai destinatari in merito al movimento 
chiamato “Hour of code” che vede coinvolte decine di milioni di studenti in più di 180 nazioni.L’obiettivo di questo 
sito è di fornire alle scuole una serie di strumenti per formare insegnanti e studenti in merito ai concetti di base 
dell’informatica.Quest’attività è composta da 10 esercizi in cui attraverso delle sfide man mano sempre più difficili 
si viene introdotti alla programmazione a blocchi.



Viaggio Acquatico
Il viaggio acquatico permette lo sviluppo delle capacità creative e le competenze del problem solving per 
esplorare e costruire nuovi sottomarini con la programmazione.Nei primi esercizi si apprende il concetto di 
sequenza realizzata connettendo i blocchi uno con l’altro.Dopo il concetto di sequenza abbiamo il concetto di 
ripetizione che si apprende con la ripetizione dei blocchi per far si che il computer ripeta istruzioni più volte 
senza bisogno che queste siano riscritte ogni volta.Nel primo caso la ripetizione è vincolata al raggiungimento 
di un certo obiettivo,mentre nel secondo si è di fronte alla forma base che viene ripetuta un numero 
prefissato di volte.Successivamente,vi è 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.Infine nell’ultimo esercizio si possono utilizzare tutti i concetti appresi per dare vita ad un proprio mondo 
sottomarino.



Attività con Scratch e con Blockly
Scratch è un ambiente di programmazione a 
blocchi utilizzato per il coding che aiuta nel 
ragionamento logico. Grazie alla sua semplicità, 
avvicina alla programmazione bambini e ragazzi, 
ma anche adulti che hanno voglia di imparare 
qualcosa di nuovo. In questo ambiente non occorre 
digitare alcuna linea di codice, ma semplicemente 
trascinare dei blocchi.

Blockly è un progetto di Google che rappresenta lunghe righe 
di codice basate su testo in blocchi colorati. Questi blocchi 
possono essere trascinati e combinati per creare in pochi 
istanti una sintassi complessa. Blockly è una libreria che 
fornisce un editor di codice visuale. La sintassi dei 
programmi creati in questo modo rimane in background. Se si 
utilizza Blockly, è possibile creare facilmente operazioni 
complesse senza preoccuparsi dei comandi esatti di ogni 
linguaggio di programmazione.
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