Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo S. Lucia ha partecipato all’Europe CodeWeek,
un’iniziativa che mira a divulgare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale in modo
divertente e coinvolgente.
Imparare a programmare ci aiuta a dare un senso al mondo che cambia rapidamente intorno a
noi, ad ampliare la nostra comprensione di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e
capacità al fine di esplorare nuove idee ed innovare.
Molti degli oggetti che ci circondano contengono microprocessori che aspettano solo di
essere programmati.
La programmazione ha anche un valore formativo intrinseco, perché l’esercizio di descrivere
un procedimento costruttivo in modo talmente rigoroso da poterne affidare l’esecuzione ad
un esecutore automatico induce una comprensione profonda del procedimento stesso e degli
aspetti computazionali del problema che esso risolve.
Il nostro Istituto Comprensivo ha organizzato attività ludiche di tipo laboratoriale,
coinvolgendo classi e alunni di ogni ordine e grado, con la finalità di promuovere e di
potenziare il pensiero algoritmico e computazionale, ovvero il processo mentale per la
risoluzione di problemi, utile in tutte le attività del quotidiano.
Quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, alcune attività sono state svolte in presenza
altre “a distanza”.
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Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di S. Giuseppe, le docenti hanno
proposto attività unplugged per lo sviluppo del pensiero computazionale: percorsi e canzoncine.
Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, coordinati dalla prof.ssa Arianna Pisapia, hanno
sviluppato i temi del pensiero computazionale, attraverso la realizzazione di attività digitali su
code.org.

