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Premessa 

 
Da quest’anno scolastico il nostro Istituto ha introdotto l’opzione Liceo Scientifico Scienze 
applicate che prevede l’informatica come materia curriculare. Si è voluto estendere 
l’approccio al pensiero computazionale e al coding anche agli studenti degli altri indirizzi di 
studio ritenendo che la programmazione abbia ricadute positive su tutte le discipline 
stimolando il pensiero logico e la creatività. 
 

Dati docente  

Giuseppe Ricciardello Matematica e fisica 

 Istituto di Istruzione Superiore “A.Segni” 
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Obiettivi del laboratorio 

 

L’obiettivo è quello di insegnare il coding, partendo da un’alfabetizzazione digitale, per 

arrivare allo sviluppo del pensiero computazionale, essenziale affinché le nuove 

generazioni siano in grado di affrontare la società e le tecnologie del futuro, non come 

consumatori passivi, ma come utenti attivi. 

Nella società contemporanea, avere familiarità con i concetti di base dell’informatica è un 

elemento fondamentale nel processo di formazione dei cittadini: uno studente per 

essere adeguatamente preparato a qualunque lavoro vorrà fare da grande deve 

comprendere i concetti di base dell’informatica, esattamente com’è accaduto nel secolo 

passato per la matematica, la fisica, la biologia e la chimica. 
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Gli studenti coinvolti 

 
Il progetto ha coinvolto tuti gli studenti che ne hanno fatto domanda. In particolare gli 
studenti che hanno frequentato il laboratorio sono stati 16 alunni della prima liceo 
scientifico opzione scienze applicate. Si tratta di studenti che hanno iniziato quest’anno lo 
studio dell’informatica. Non è stata quindi necessaria una selezione. 
 
 
 

Calendario degli incontri 
 

 
DATA DALLE ORE ALLE ORE TOTALE ORE 

15/04/2016 14.00 17.00 3 

22/04/2016 14.00 17.00 3 

29/04/2016 14.00 17.00 3 

6/05/2016 14.00 17.00 3 

18/05/2016 14.00 17.00 3 

20/05/2016 14.00 17.00 3 

27/05/2016 14.00 17.00 3 

03/06/2016 14.00 17.00 3 

08/06/2016 14.00 17.00 3 

14/06/2016 9.00 12.00 3 

 
  

Descrizione attività svolta 

 

 
 

Incontro Data Attività svolta 

1 15/04/16 

Introduzione al coding e al pensiero computazionale 

• Cosa è il pensiero computazionale e a cosa serve 
 • Come concretizzare il pensiero computazionale attraverso 
il coding 
 • Come usare il coding anche discipline non scientifiche 
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2 22/04/16 Scratch come ambiente per il coding 
 
 • Introduzione a scratch, una panoramica sull'ambiente di 
programmazione 
• realizzazione di semplici applicazioni 

.3.. 29/04/16   

Le istruzioni e i blocchi Scratch 

• Definizione delle varie istruzioni per funzione e tipologia 

• Istruzioni di aspetto 

• Istruzioni di movimento 

• Controlli ed eventi 

   

4 6/05/16 Le variabili e le istruzioni complesse 

• Creazione variabili e liste 

• Costrutto se-allora 

• Cicli 

5 18/05/16 realizzazione di un'applicazione che consenta di gestire 

un'ascensore. Programmazione dei pulsanti "chiamata", 

"attesa", "piano", "allarme" 

 

6 20/05/16 Cnclusione del progetto di realizzazione di un'ascensore 

7 27/05/16 App inventor: descrizione e caratteristiche. Gli strumenti di 
app inventor: creazione di pulsanti ed etichette. prove di 
connessione tra pc e dispositivi android 
 

8 03/06/16 Creazione di semplici applicazioni su piattaforma App 
Inventor, salvataggio sorgenti (.aia) e eseguibili (.apk). 
Installazione delle applicazioni su dispositivi Android. La 
conversione di progetti AI1 in AI2.. 
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9 08/06/16 alcune funzionalità di App Inventor attraverso la 

realizzazione di alcuni progetti: 

Location_sensor: uso del sensore di geolocalizzazione e del 

componente ActivityStarter per rilevare le coordinate gps 

della posizione 

cronometro con tempo intermedio:attraverso il solo 

utilizzo del componente clock realizzazione di un 

cronometro con precisione al decimo di secondo e 

rilevazione del tempo intermedio e totale 

 

10 14/06/16 le applicazioni streetwiew e tiny_db di app inventor. attività di 

laboratorio 
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Uno sguardo sul laboratorio 

Il progetto si è svolto nel laboratorio di informatica della scuola. I pc in dotazioni sono in 
buone condizioni e ogni studente ha lavorato nella sua postazione. I progetti finali creati 
con scratch sono stati svolti in coppia. Uno studente si è occupato della parte grafica, 
l’altro della programmazione. Il clima è sempre stato positivo. I ragazzi si sono subito 
immersi in scratch e nella realizzazione di attività via via più complesse. La partecipazione 
è stata assidua eccetto che nel caso di uno studente che, per problemi personali, ha 
interrotto la frequenza del corso. 

Valutazione degli studenti 

Rubrica di valutazione degli studenti 

  

Livello 
iniziale 

(A) 

Livello base 
(B) 

Livello 
intermedio 

(C) 

Livello 
avanzato 

(D) 

Pensiero 
computazionale 

(1) 

• Sa che cos'è 
un algoritmo e 
riesce a darne 
una definizione 
compiuta. 
• E' in grado di 
descrivere in 
maniera 
simbolica 
semplici 
algoritmi 
utilizzando le 
strutture 
sequenziali e 
condizionali. 
• Sa che i 
computer 
necessitano di 
precise istruzioni 
per poter 
funzionare. 

• E' 
consapevole di 
quali compiti 
sono meglio 
svolti dagli 
esseri umani e 
quali dai 
computer. 
 
• Ricerca le 
soluzioni di un 
problema 
complesso 
scomponendo 
lo stesso in più 
sotto problemi 
più semplici 
• Progetta 
algoritmi che 
fanno uso 
anche delle 
iterazioni 
(cicli).  

• Utilizza i diagrammi 
di flusso per 
rappresentare gli 
algoritmi.  
 
• Valuta l'efficacia 
degli algoritmi. 
 
• E' consapevole che 
alcuni problemi non 
possono essere 
risolti 
computazionalmente. 

• Riconosce che 
la fase di 
progettazione di 
un algoritmo è 
distinta dalla sua 
espressione in 
un determinato 
linguaggio di 
programmazione. 
 

 

• Comprende che 
una soluzione 
ricorsiva per un 
problema 
riguarda 
l'esecuzione di 
compiti ripetitivi 
su di un set di 
variabili in input. 
• Progetta la 
soluzione a un 
problema 
facendo ricorso 
anche ad 
algoritmi ricorsivi. 
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Programmazione 
& Sviluppo 

(2) 

• Sa che si 
possono 
sviluppare in 
proprio i 
programmi e lo 
dimostra 
attraverso la 
creazione di 
semplici 
programmi in un 
ambiente di 
programmazione 
che non fa uso 
di linguaggi 
testuali. 
 
• Mette in 
esecuzione, 
verifica e 
modifica il 
programma 
sviluppato. 

 
• Sa che i 
programmi in 
esecuzione 
seguono delle 
precise 
istruzioni. 
• Usa il 
ragionamento  

logico per 
predire il 
funzionamento 
dei programmi. 
 

• 
• Usa 
all'interno dei 
programmi 
anche le 
iterazioni 
(cicli). 
• Dichiara e 
assegna le 
variabili 
all'interno dei 
programmi. 
• Utilizza le 
variabili e gli 
operatori 
relazionali e 
logici 
all'interno dei 
cicli per 
definire le 
condizioni di 
ingresso o di 
uscita dal ciclo 
stesso. 
 
• Sa che le 
procedure 
possono 
essere usate 
per 
nascondere i 
dettagli di una 
sotto 
soluzione. 

• Comprende che la 
programmazione 
rappresenta il 
collegamento tra le 
soluzioni 
algoritmiche e i 
computer. 
• Utilizza istruzioni di 
selezione e di 
iterazione annidate. 
• Utilizza una serie di 
operatori ed 
espressioni, ad es. i 
valori booleani e li 
applica nel contesto 
del controllo dei 
programmi. 
• Conosce la 
differenza e usa 
appropriatamente 
procedure e funzioni. 
 
• Seleziona e usa nei 
programmi i tipi di 
dati appropriati. 

• Conosce il 
concetto di 
visibilità di una 
variabile. 
• 
• Conosce e usa 
in maniera 
appropriata le 
strutture di 
controllo della 
programmazione 
strutturata 
(alternativa, 
iterazione, 
annidamento). 
 

• Utilizza e 
manipola le 
strutture dati a 
due dimensioni. 
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Dati & 
Rappresentazione 

dei dati 
(3) 

• Sa che il dato 
rappresenta 
l'oggetto 
specifico su cui 
interviene 
l'esecutore 
dell'algoritmo. 
• Riconosce le 
differenti forme 
con cui possono 
presentarsi i dati 
(testo, immagini, 
video e audio). 
• Sa che i dati 
possono essere 
conservati nei 
file o nei 
database. 
• Utilizza 
all'interno dei 
programmi i 
seguenti tipi di 
dati: booleani, 
numeri e 
stringhe di testo. 
• Conosce i 
mezzi di 
conservazione e 
di trasmissione 
dei dati. 

• Comprende 
la differenza 
tra dati e 
informazioni.  
• E' 
consapevole 
che 
l'ordinamento 
dei dati in un 
archivio base 
(tabella) 
migliora la 
raccolta e la 
ricerca di 
informazioni.  
• Conosce la 
differenza tra 
salvataggio 
locale e 
remoto dei 
dati. 
 

• Utilizza filtri e 
sa effettuare 
ricerche di 
informazioni 
con singoli 
criteri di 
ricerca. 

• Sa che i computer 
utilizzano il sistema 
di numerazione 
binario per 
rappresentare i dati. 
• Comprende come 
sequenze di bit 
possono 
rappresentare dati 
(es. codifica ASCII). 
• Comprende la 
relazione tra il 
sistema di 
rappresentazione 
binario e la 
dimensione in 
memoria dei dati 
stessi. 
• Definisce e usa nei 
programmi i seguenti 
tipi di dati: booleani, 
numeri interi e reali, 
stringhe di caratteri., 
array o liste. 
• Sa che cos'è un 
database relazionale 
e ne apprezza i 
vantaggi. 

 
. 
• Esegue 
operazioni 
utilizzando 
sequenze di bit 
ad es. la 
conversione tra 
sistema binario 
ed esadecimale, 
la sottrazione in 
binario ecc. 
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Hardware & 
Sistemi di 

elaborazione 
(4) 

• E' consapevole 
che i computer 
non sono dotati 
di intelligenza e 
che non sono in 
grado di fare 
nulla senza che 
vi sia un 
programma in 
esecuzione. 
• Sa che tutto il 
software in 
esecuzione nei 
dispositivi digitali 
è stato 
programmato da 
qualcuno. 
• Riconosce i 
differenti 
dispositivi digitali 
che possono 
essere 
considerati dei 
computer. 
• Conosce e 
utilizza i 
dispositivi di 
input e di output. 

• Comprende 
quando e 
perché i 
computer 
devono essere 
utilizzati. 
• Conosce le 
funzioni 
principali del 
sistema 
operativo. 
• Sa che i 
computer 
raccolgono i 
dati dai vari 
dispositivi di 
input, tra cui 
sensori e 
software 
applicativi.  
• Conosce le 
differenze tra 
hardware e 
applicazioni 
software, e il 
loro ruolo nei 
sistemi 
computerizzati. 
• Conosce la 
differenza tra 
le reti fisiche, 
mobili e 
wireless. 

• Riconosce e 
comprende la 
funzione delle 
principali parti interne 
dell'architettura di 
base di un computer 
(secondo 
l'architettura di Von 
Neumann). 
• Sa che esiste una 
vasta gamma di 
sistemi operativi e 
applicazioni software 
per lo stesso 
hardware. 

• Sa che i 
processori hanno 
un determinato 
set di istruzioni e 
che queste si 
riferiscono alle 
istruzioni di 
basso livello 
eseguibili da un 
computer. 
 
• Conosce e può 
spiegare il 
funzionamento in 
multitasking dei 
computer. 

Tag:  
 
 

Esiti della valutazione degli studenti 

I risultati raggiunti, in generale, sono stati buoni. Sebbene gli studenti avessero iniziato 
quest’anno lo studio dell’informatica e non avessero ancora nozioni di programmazione, 
tuttavia in breve tempo, grazie all’impegno e all’interesse mostrati sono riusciti a 
raggiungere un livello soddisfacente di conoscenze e ad acquisire competenze avanzate.  
In particolare i livelli raggiunti per singolo studente vengono riportati nella seguente tabella: 
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 COGNOME E NOME LIVELLO RAGGIUNTO 

1 AINI LUCA D 

2 CAMPUS DAVIDE B 

3 CARTA MAURO B 

4 CORVEDDU BACHISIO D 

5 CULTRONA MATTIA D 

6 DEVADDIS ANTONIO D 

7 FENUDI VINCENZO C 

8 GIAGU GABRIELE B 

9 MALUDROTTU ANTONIO D 

10 MURA MARIA C 

11 MURA SALVATORE D 

12 MUSCAS GIUSEPPE C 

13 NIEDDA PIETRO ANDREA D 

14 SATTA GIUSEPPE D 

15 SECHI ANTONIO C 

16 SOTGIA LORENZO C 

 
 
 
 
 
 
 

Materiali prodotti 

Il laboratorio ha visto la realizzazione di applicazioni con scratch e app-inventor. 
Il progetto finale ha riguardato la realizzazione di un applicazione in grado di gestire 
un’ascensore che si muove tra piani diversi. La programmazione del tastierino interno, dei 
pulsanti luci, allarme, chiamata, ecc.. è stata curata interamente dagli studenti in maniera 
autonoma. Tutti i lavori sono disponibili al seguente link: 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/coding/   
 
 
 
 
 
 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/coding/
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Riflessioni e osservazioni finali 

 
Il laboratorio è stato, nel complesso, un’esperienza estremamente positiva sia sul piano 
relazionale sia perché ha contribuito a migliorare il pensiero logico-computazionale degli 
studenti coinvolti. Le 30 ore non state però sufficienti ad affrontare in maniera approfondita 
sia scratch che app inventor. In particolare l’assenza di una rete wifi all’interno della scuola 
e di una connessione adsl limitata ha prodotto dei rallentamenti nell’attività didattica. I 
problemi sono stati risolti soltanto dopo il secondo incontro di laboratorio. 
 
 
 
 
 Data                  Il Docente  
      20/06/2016       prof. Giuseppe Ricciardello 


