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CODING:
una definizione

La deﬁnizione più diffusa del termine coding è attività di programmazione
informatica.
Spesso questo termine è accompagnato dal concetto di pensiero computazionale,
che invece è l’approccio alla soluzione dei problemi.
Entrambe queste deﬁnizioni lasciano poco spazio a due concetti, su cui invece
occorre porre l’attenzione quando si parla di coding: problema e arte.
Troppo spesso, infatti, ci si concentra sulla ricerca della soluzione e
sugli step che ci conducono a essa, trascurando invece due aspetti che sono
rispettivamente la base (problema) e il contorno (arte) della soluzione, che
invece è solo lo step conclusivo.
Per questa ragione, abbiamo deciso di deﬁnire il coding come arte di risolvere
i problemi. Nei paragraﬁ successivi dettaglieremo tale deﬁnizione secondo tre
direttrici: problema, soluzione e arte.

Problema

Una volta percepito un problema, è necessario
analizzare i dati, cioè la situazione nella quale esso
si è generato. La situazione determina l’urgenza di
trovare una soluzione, le risorse e i dati che possono essere utilizzati per risolvere il problema.
Prima di buttarsi a capofitto nella ricerca della soluzione, è quindi importante comprendere a fondo la situazione in cui la problematica si è originata: ciò ci permette di ridurre il numero di possibili percorsi da seguire per cercare una soluzione.
Il secondo aspetto importante, dopo aver analizzato
la situazione e aver definito i dati, è comprendere
la domanda (o le domande) a cui rispondere: ciò
ci permette di fissare l’obiettivo e, se la domanda è
posta in maniera corretta, di risolvere il problema.

Molti problemi non trovano facilmente soluzione,
perché la domanda posta è complessa oppure va
riformulata. Avere bene in mente il problema da
risolvere è quindi il primo passo per cercare una
soluzione possibile.
Il problema si avvale di dati e di domande come
suoi elementi fondanti. Tuttavia, per poterlo percepire come situazione problematica, deve essere
rilevante e significativo per noi; un problema, infatti, potrebbe essere tale per qualcuno, ma non
esserlo per altri. Se non percepiamo un evento
come problema, non saremo naturalmente portati a cercare una soluzione.
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Soluzione

a esperienze passate oppure a conoscenze lontanissime dal problema posto: insomma, il cervello
che risolve un problema è estremamente creativo,
fa continuamente ragionamenti “out-of-the-box”.
Gli esempi nella Storia sono innumerevoli e hanno
spesso portato a creazioni innovative e originali.
I numerosi metodi per la conservazione dei cibi,
attraverso l’impiego del sale oppure attraverso
l’essiccamento, sono esempi di creatività attivata
per risolvere problemi concreti.
Un’altra prova della creatività nel risolvere i problemi è data dal fatto che persone diverse, poste
davanti alla stessa problematica, giungono a soluzioni differenti, mettendo in campo proprie e specifiche risorse ed esperienze.
Se la soluzione del problema fosse solo una procedura, potremmo anche valutarne l’efficienza.
In alcuni casi è possibile, dato che alcune soluzioni
risultano più complesse o meno efficaci, ma nella
maggior parte dei casi, le soluzioni a cui giungiamo
sono diverse, ma uguali per efficacia ed efficienza. Per esempio, se proponiamo ai nostri alunni
un lavoro di comprensione del testo, osserveremo
che ogni bambino tenderà a mettere in campo il
minimo delle risorse utili per completare l’attività
(efficacia) nel minor tempo possibile (efficienza).

La soluzione è il percorso che adottiamo per “eliminare” il problema.
Se abbiamo analizzato bene la situazione e abbiamo posto bene la domanda, la soluzione (o le soluzioni) ci apparirà semplice e raggiungibile con poco
sforzo. Mettendo in campo le risorse personali, le
esperienze e i dati che la situazione ci fornisce, saremo quindi in grado di trovare la soluzione.
Tuttavia, spesso, provando a risolvere un problema
potrebbero insorgere imprevisti che non avevamo
calcolato. Quando questo avviene, è necessario
analizzare nuovamente la situazione per comprendere come questa si è modificata e poi riprendere il percorso di risoluzione del nuovo problema.

Arte
Sulla base della premessa iniziale, per cercare di
capire come l’arte sia connessa con la soluzione
dei problemi, possiamo intenderla come sinonimo
di creatività.
Quando il nostro cervello è esposto a un problema,
cerca costantemente una soluzione; più il problema è complesso, più dobbiamo mettere in campo
risorse ed energie per risolverlo, spesso rifacendoci
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Negli articoli precedenti abbiamo cercato di definire il termine coding e di situarlo nel contesto in
cui viviamo, dandogli una dimensione.
In questo e nel prossimo articolo vi presenteremo
la definizione di pensiero computazionale della
Graduate School of Education (GSE) di Harvard, in
collaborazione con i creatori di Scratch.

te in numerose attività proposte dalle discipline
linguistiche e umanistiche, tuttavia, il vantaggio
di utilizzare un linguaggio di programmazione
come Scratch, in questo caso, sta nel fatto che
il feedback che riceve il bambino è immediato e
quindi, l’eventuale errore viene corretto prontamente e spontaneamente.

Figura 1

La definizione
di pensiero
computazionale
include tre dimensioni:
concetti, pratiche
e prospettive.
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CICLI
Per ciclo si intende l’esecuzione della stessa sequenza di comandi una molteplicità di volte (Figura 2). In questo concetto, oltre a essere implicato quello di sequenza, che ne costituisce la base,
sono implicati anche quello di riconoscimento
delle ripetizioni e di moltiplicazione.
Il ciclo permette di ridurre la lunghezza della nostra serie di istruzioni, chiamata script, e ci aiuta
a riconoscere i comandi consecutivi che possono
essere ripetuti.

I concetti coinvolti nell’utilizzo di linguaggi di programmazione e tra questi, anche Scratch, sono
sette: sequenza, cicli, contemporaneità, situazioni, condizionali, operatori, dati.
Questi concetti sono estremamente utili per la
realizzazione di progetti Scratch, ma sono anche
quelli che vengono trasferiti in contesti di coding
e non. Vediamoli.

SEQUENZA

Figura 2

Per sequenza si intende l’identificazione di una
serie di step necessari a realizzare un compito
(Figura 1). In particolare, quando si utilizzano i linguaggi computazionali, l’ordine dei comandi, che
compongono gli script, è fondamentale, in quanto
il computer “legge” riga per riga partendo dall’alto.
L’esercizio di ordinare una sequenza è presen-VÕ>ÊÌ>>>Ê`iÀ> n. 4 UÊ ViLÀiÊÓä£n
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con l’aggiunta di “altrimenti” <azione>, nei casi
più complessi (ingl. “if / then / else”) (Figura 4).

CONTEMPORANEITÀ
Se il ciclo può essere definito come concetto quantitativo, la contemporaneità si porta con sé un retaggio temporale, essendo legato al fatto di far accadere le cose nello stesso momento.
Se utilizziamo, per esempio, Scratch, un personaggio, o personaggi diversi, possono eseguire nello
stesso momento azioni diverse, o uguali, con lo
stesso input.

Figura 4

SE
CONDIZIONE
ALLORA
AZIONE
ALTRIMENTI
AZIONE

SITUAZIONI
Il concetto di situazione è legato alla causalità,
cioè un avvenimento è causato da un input ben
preciso, che può essere:
ϐЕ esterno – un agente esterno determina il verificarsi di un evento;
ϐЕ interno – l’avvenimento è conseguente a un’azione fatta da un agente interno (Figura 3).

OPERATORI
Il concetto di operatore è strettamente legato alla
logica, non solo matematica. Sono operatori:
ϐЕ AND, OR, NOT;
ϐЕ gli operatori matematici +, –, /, *;
ϐЕ le funzioni sin, cos, pi greco, random ecc.

DATI

Figura 3

Nell’ultimo concetto sono comprese le procedure
di immagazzinamento, recupero e aggiornamento dei valori (Figura 5).
Al suo interno ritroviamo variabili e liste:
ϐЕ la variabile è un contenitore al cui interno è immagazzinato un valore suscettibile di modifica
(per esempio, il personaggio = Robin Hood);
ϐЕ la lista, invece, è un container di dati indicizzati, che possono essere modificati, spostati ed
eliminati.

Figura 5 – Lista “nomi amici”

Scrivi vicino a ciascun blocco I (interno), se l’input è
interno, E (esterno), se l’input è esterno.

1.

Giovanni

CONDIZIONALI

2.

Manuela

Un sistema prende decisioni basandosi sul verificarsi o meno di condizioni predeterminate.
L’espressione standard con la quale si esprime la
condizione è “se” <condizione>, “allora” “<azione>,

3.

Francesco

4.

Michele
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Nell’articolo precedente abbiamo analizzato i concetti – sequenza, cicli, contemporaneità, situazioni,
condizionali, operatori, dati – coinvolti nell’utilizzo
di linguaggi di programmazione e tra questi, anche
Scratch. Continuiamo la definizione del pensiero
computazionale in termini di prospettive e pratiche.
Un pensatore computazionale concepisce il computer, e la tecnologia in generale, con una prospettiva creativa e non in maniera passiva: la tecnologia diventa uno strumento con il quale può esprimere e creare, si pone domande sulla tecnologia
e si dà risposte utilizzando la tecnologia.
La creatività e l’apprendimento sono pratiche profondamente sociali e quindi il pensiero computazionale è ricco di interazioni con altri: faccia a
faccia o in chat, singolo o di gruppo. L’interazione
con gli altri, l’apprezzamento, l’impegno e gli insegnamenti degli altri sono aspetti che andrebbero
sottolineati e incentivati.
Le pratiche associate al Coding sono: Sperimentazione e Iterazione, Test e Debug, Riutilizzo e Remix, Astrazione e Modulazione. Queste stesse pratiche, che si focalizzano sui processi del pensiero e
dell’apprendimento, a discapito del cosa e del come
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dell’apprendimento, ci possono guidare nella realizzazione di un laboratorio che abbia come scopo
l’allenamento del pensiero computazionale.

Sperimentazione e Iterazione
Il design di un progetto è costituito in generale
dall’identificazione del concetto progettuale, dallo sviluppo di un piano progettuale e dall’implementazione delle fasi per la realizzazione finale.
Durante un laboratorio di pensiero computazionale, dovremmo mettere gli alunni nella condizione
di sviluppare qualcosa, di provarla e svilupparla
ulteriormente, modificando l’idea originale o il risultato in base all’esperienza appena accumulata.
È un processo in cui il design può modificarsi in
risposta alla ricerca di una soluzione.

Test e Debug
Qualsiasi cosa si progetta è difficile che funzioni, come la immaginavamo; ed è spesso difficile
sviluppare strategie per affrontare e anticipare le
problematiche che affiorano nel momento della
realizzazione di un’idea.
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Le pratiche di test e debug, sviluppate attraverso
tentativi ed errori, vengono trasferite da esperienze fatte anche in altre occasioni e supportate dal
confronto con gli altri.
Le pratiche utilizzate per le fasi di test e debug
sono:
• identificazione del problema;
• tentativo di riscrittura;
• ricerca di esempi che funzionano;
• confronto con altri sul problema.

la proprietà e sull’autorità di un lavoro: Che cosa è
ragionevole prendere in prestito da altri? Come do sufficiente credito al lavoro degli altri? Come si valuta il
lavoro cooperativo e collaborativo?

Astrazione e Scomposizione
Astrarre e scomporre sono pratiche che fanno
parte di un processo di costruzione più grande e
complesso. Il pensiero computazionale ci aiuta a
suddividere il problema in piccoli step successivi, che ci conducono alla realizzazione finale della
nostra idea. È una pratica importante per la definizione e la risoluzione dei problemi ed è un concetto
fondante del pensiero computazionale. Infatti, per
risolvere un problema, esso va prima concettualizzato, quindi astratto, poi tradotto in step singoli,
infine scomposto. Scomporre i vari passi rende più
semplice pensare al problema, farlo vedere ad altri
e individuare eventuali ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell’obiettivo.

Riutilizzo e Remix
Costruire sul lavoro di qualcun altro è una pratica di programmazione molto comune ed è stata
solo amplificata dalle tecnologie. Disporre di lavori o materiale realizzato da altri ci permette di
trovare idee e di creare oggetti molto complessi
che non avremmo potuto fare da soli. Riutilizzare
e remixare supporta lo sviluppo delle capacità di
lettura critica e induce domande importanti sul-
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