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L'introduzione del "coding" nella scuola: da déjà vu a opportunità di co-
evoluzione tra le didattiche e le tecnologie digitali per l'inclusione 

The Introduction of Coding at School: From a Déjà Vu to an Opportunity of 
Co-Evolution Between Didactics and Digital Technologies for Inclusion 
 

Luca Ferrari 
 
 

Uno degli argomenti attualmente più dibattuti nei 
contesti e nelle politiche scolastiche europee e statuni-
tensi è il cosiddetto "coding", un "approccio" che 
vede nella partecipazione attiva (nell'uso diretto e 
non passivo delle tecnologie) degli studenti e nella 
costruzione individuale o collettiva di artefatti digi-
tali alcuni dei principali punti di interesse per la 
riflessione pedagogica. Tuttavia, a fronte di una 
esplosione mediatica sul tema del "coding" una re-
cente indagine (Mosca, 2015) rileva che in Italia il 
74% dei genitori non ne ha mai sentito parlare, il 
50% degli insegnati non ne ha mai avuto esperienze 
dirette e il 70% degli studenti dichiara di non avere 
mai fatto pratica in classe. Dopo aver introdotto 
alcuni dati e riflessioni riguardanti il contesto ita-
liano, il contributo sposta l'attenzione sul caso de 
El Salvador, un piccolo paese dell'Almerica centra-
le dove, dal 2006, sono state avviate una serie di 
esperienze di robotica educativa a sostegno del pen-
siero computazione.  
 
 
 
 

One of the most debated topic within the Europe-
an and US contexts and school policies is the so 
called "coding". It represents an "approach" that 
consider the active participation of students (during 
the individual or collective construction of digital 
artifacts) as one of the main points of interest for 
the contemporary pedagogical reflection. However, 
a recent Italian survey finds that 74% of the fami-
lies have never heard something about "coding", 
50% of teachers have never had direct experience 
and 70% of students note they have never prac-
ticed coding in class. After introducing some data 
and reflections about the school in the Italian con-
text, the paper moves its attention to the case of El 
Salvador, a small country in Central America 
where, since 2006, have begun a series of educa-
tional robotics experiences to support the develop-
ment of "computational thinking" in an inclusive 
way. 
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INTRODUZIONE 

Uno degli argomenti attualmente più dibattuti nei contesti e nelle politiche 
scolastiche europee e statunitensi è il cosiddetto "coding", un "approccio" che 
vede nella partecipazione attiva (nell'uso diretto e non passivo delle tecnologie) 
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degli studenti e nella costruzione individuale o collettiva di artefatti digitali alcuni 
dei principali punti di interesse per la riflessione pedagogica. Resnick (2013) in un 
recente contributo si domanda provocatoriamente: è importante per ogni bam-
bino imparare a scrivere? Solo pochi bambini diventeranno giornalisti, novellisti 
o scrittori professionisti. Pertanto, perché ognuno di noi dovrebbe apprendere a 
scrivere? L'interrogativo dello studioso americano è in realtà una risposta intelli-
gente a tutti quei tentativi di ridurre il discorso sul "coding" a delle pratiche di 
mera programmazione di codice. Resnick, non a caso, preferisce parlare di "pen-
siero computazionale" (interpretato come una estensione della scrittura) e non di 
"coding" che dovrebbe essere letteralmente inteso come "stesura di un pro-
gramma".  

Tuttavia, i confini concettuali che definisco il "coding" e il "pensiero compu-
tazionale" non sono sempre così chiari. Nella realtà italiana attraverso l'attuazio-
ne del nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD 2, 2015) si stanno diffon-
dendo una serie di iniziative politiche e pratiche per sostenere il "coding" e il 
"pensiero computazionale" in tutti gli ordini di scuola, a partire dalla primaria. Lo 
stesso MIUR ha introdotto nel 2015 "l'ora di codice", un'iniziativa partita nel 
2013 negli Stati Uniti per far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, 
svolga almeno un'ora di programmazione alla settimana.  

A fronte di una esplosione mediatica sul tema del "coding" una recente inda-
gine (Mosca, 2015) rileva che in Italia il 74% dei genitori non ne ha mai sentito 
parlare, il 50% degli insegnati non ne ha mai avuto esperienze dirette e il 70% 
degli studenti dichiara di non avere mai fatto pratica in classe.  

Allo scopo di avviare una prima riflessione sul tema trattato nel presente con-
tributo si riprendono alcune parole lungimiranti di Papert:  

«[quando] nella scuola c'erano pochi computer, l'amministrazione era conten-
ta di lasciarli nelle classi di quegli insegnanti che dimostravano maggiore entusia-
smo e questi erano [...] persone che consideravano [...] i computer come mezzo 
di cambiamento. Ma col crescere del loro numero, i computer sono diventati una 
specie di status symbol […]». (Papert, 1995, pp. 51-52).  

Parafrasando Papert, ciò che era partito come uno strumento sovversivo di 
cambiamento è stato neutralizzato dal sistema scolastico e convertito in uno 
strumento di consolidamento?  

ALCUNI ACCENNI AL CONTESTO ITALIANO 

Senza la pretesa di rispondere in modo esaustivo a questa domanda è possibi-
le individuare alcune ragioni, nel contesto scolastico italiano, che, in alcuni casi, 
hanno portato ad interpretare il computer - prima della pubblicazione del PNSD 
(2015) - come "strumento di consolidamento" e non di "cambiamento". La pri-
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ma riflessione ha a che fare con il tema dell'innovazione in campo sociale e sco-
lastico. Come afferma Cros:  

«[...] l'innovazione a scuola [non] può essere del tutto estranea alle movenze 
dell'innovazione sociale perché la società [...] è comunque ambiente per il sistema 
educativo, tant'è che esso ha creduto di farsi carico dell'innovazione sociale [...]. 
L'innovazione tecnologica, inoltre, differisce da quella educativa [...] per la veloci-
tà della prima rispetto alla lentezza della seconda una volta che viene istituziona-
lizzata, inglobata nelle pachidermiche strutture scolastiche [...]». (Cros, 1997, pp. 
9-10).  

In aggiunta a queste parole, gli studi avviati dal Centro per l'Innovazione 
Educativa (CIEI) dimostravano che - già a partire dagli anni '70 - pochi sistemi di 
insegnamento hanno istituzionalizzato un processo sistematico di identificazione 
dei problemi. Nel campo scolastico, dunque, molti cambiamenti vengono effet-
tuati senza una perfetta conoscenza delle pressioni e delle necessità relative ad 
una innovazione (Reguzzoni e Scurati, 1975).  

L'introduzione del "coding" rappresenta una reale innovazione in campo pe-
dagogico e didattico, nella scuola italiana? Oppure è una "moda del momento", 
nata a sostegno di specifiche esigenze economiche, politiche e/o legate alle ne-
cessità del mercato del lavoro?  

Se prendiamo, ad esempio, come riferimento temporale l'ultimo ventennio, è 
interessante notare come nei vari documenti emanati dalla UE il termine "inno-
vazione" è una delle parole più adottate per sottolineare l'ineludibile "potere" del-
le TIC nell'influenzare i processi di cambiamento economici, sociali e culturali 
dell'Europa (e non solo). Oramai da un decennio, nel contesto e nelle politiche 
europee, le competenze digitali e le Skills nell'uso le ICT sono divenute un ele-
mento imprescindibile per la formazione del cittadino e del lavoratore conside-
rando che «…il 90% dei lavori richiedono al professionista di avere almeno un 
livello base di competenze legate all'uso delle ICT»222.  

Come è facile rilevare da queste prime riflessioni il "coding" e il "computatio-
nal thinking" non sono cosa nuova in quanto hanno una lunga tradizione almeno 
in tre campi. Quello della "computer science", quello "industriale" e quello della 
sperimentazione "pedagogica e didattica".  

Rispetto al discorso sul "computational thinking", gli studi avviati nel 1940 da 
Neumann sostenevano e dimostravano che i computer non sono solo uno stru-
mento di aiuto alla scienza ma sono (anche) un modo di fare scienza (Dilling, 
2009). Considerando, inoltre, una prospettiva di natura economica e industriale è 
possibile rilevare - a partire dagli anni '70 – '80, una diffusione costante e conti-
nua, nelle aziende italiane, delle prime pratiche e culture della programmazione. 

                                                            
222 INFOGRAPHIC: Coding at school — How do EU countries compare? (2015). Disponibi-

le al seguente url: https://www.euractiv.com/section/digital/infographic/infographic-coding-at-
school-how-do-eu-countries-compare/  
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Per fare solo un esempio in quel periodo storico entrarono a far parte nelle prassi 
lavorative ordinarie di ingegneri e disegnatori tecnici i primi computer e micro-
calcolatori portatili - che avevano le dimensione di una calcolatrice scientifica - 
programmabili con diversi linguaggi tra cui il "Basic" (Figura 1).  

 

 

Figura 1. SHARP PC-1211223 

Abbandonando il disegno tecnico su tecnigrafo, l'introduzione del "coding", 
in questo caso, aveva un legame indissolubile sia con l'evoluzione e la crescita 
economica dell'industria italiana sia con il bisogno di fornire ai futuri tecnici 
nuove competenze (digitali) strategiche. È possibile quindi individuare una "co-
evoluzione" tra l'introduzione degli strumenti a sostegno della programmazione e 
la modificazione del comportamento umano.  

Alcuni studiosi, tra cui Conole (2013), hanno esaminano il rapporto tra l'uso 
di strumenti informatici/digitali e il cambiamento del comportamento umano. 
Partendo dall'assunto che gli strumenti e gli utenti non sono entità statiche, sono 
soprattutto gli utenti che nel corso del tempo modificano il loro comportamento in 
base all'interazione "co-evolutiva" con gli strumenti. In questo processo gli utenti 
acquisiscono più padronanza con gli strumenti, cominciano ad appropriarsi e a 
personalizzarne l'uso, esplorano nuovi modi in cui lo strumento può sostituire i 
modelli precedenti di comportamento. Parlando del campo aziendale possiamo af-
fermare, dunque, che questo rapporto co-evolutivo è tuttora tracciabile e tangibile.  

E in campo scolastico, cosa accade? In concomitanza a quanto è stato rilevato 
in "campo industriale", il tema del "coding" nella scuola italiana fa la sua comparsa 
già a partire dagli anni '80 (si pensi alla sperimentazione in alcune realtà del lin-
guaggio LOGO) ma con una connotazione prevalentemente di natura tecnica: la 
stessa programmazione del LOGO (Figura 2) era, nella maggior parte dei casi, an-
corata all'insegnamento della geometria. Aldilà di varie sperimentazioni locali (e di 
nicchia) che sono state realizzate nelle scuole dagli anni '80 in avanti, solo nel 
PNSD, pubblicato nel 2015, è rintracciabile una specifica azione sistemica, la 
numero 17, che prevede di "portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria".  

                                                            
223 Credits immagine: http://ilblogdigianni.altervista.org/computer-museum/ ?do-

ing_wp_cron=1475919874.5340280532836914062500  
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Figura 2. Comandi direzionali del linguaggio LOGO224 

 
Inoltre è doveroso rilevare che a differenza di altri 15 paesi europei (Austria, 

Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Mal-
ta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Inghilterra), l'Italia non ha previsto l'inseri-
mento dell'insegnamento "programmazione del computer" nel curriculum scola-
stico della scuola primaria e secondaria" (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Il coding nei curricula scolastici europei225 

                                                            
224 Credits immagine: http://www.roboticaeducativa.it/wp/2016/03/16/il-logo-festeggia-i-50-

anni/  
225 Credits immagine: https://www.euractiv.com/section/digital/infographic/infographic-

coding-at-school-how-do-eu-countries-compare/  



202 

Al di là di questo rilevante aspetto - che dimostra come in altri paesi europei 
le tecnologie digitali siano state interpretate come un elemento trasversale a tutte 
le discipline umanistiche e scientifiche - per quanto riguarda la dimensione relati-
va al pensiero computazionale, dall'anno scolastico 2014/15, il Ministero ha 
promosso "Programma per il Futuro": «…a questo scopo, la robotica educativa, i 
percorsi unplugged (senza l'uso del PC), le interazioni tra programmazione a bloc-
chi e schede, la programmazione di droni o stampanti 3D possono essere effica-
cemente integrati in percorsi didattici interdisciplinari per lo sviluppo delle com-
petenze»226. 

Il risultato atteso dell'Azione 17 consiste nel far praticare a tutti gli studenti 
della scuola primaria almeno un'esperienza di pensiero computazionale nel pros-
simo triennio. Riconoscendo indubbiamente la validità pedagogica e, per alcuni 
aspetti innovativa del Piano Scuola Digitale, occorre evidenziare alcuni limiti di 
questa proposta. Uno fra tutti è che nel Piano non si fa alcun accenno alla for-
mazione docenti rispetto al tema del coding e del pensiero computazionale. E que-
sto potrebbe rappresentare non solo un disorientamento per i docenti rispetto 
alle idee pedagogiche di "coding" e di "pensiero computazione" ma anche un 
grande ostacolo al raggiungimento degli obiettivi attesi dalle azioni del PNSD227.  

IL CASO DE EL SALVADOR: IL CODING E IL PENSIERO COMPUTAZIONALE COME 
ESPERIENZA INCLUSIVA 

Nei prossimi paragrafi si presenta uno specifico "caso studio" nel quale il Di-
partimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" (EDU) ha condotto una 
esperienza di ricerca sul tema della "implementazione sostenibile delle nuove 
tecnologie digitali a scuola" e nella quale è stato possibile osservare alcune espe-
rienze di robotica educativa a sostegno del "pensiero computazionale". La ragio-
ne di questa "connessione" tra due territori apparentemente diversi e geografi-
camente lontani (lo Stato de El Salvador e l'Italia), si colloca all'interno di una de-
cennale attività di collaborazione istituzionale che coinvolge il Ministero dell'E-
ducazione Salvadoregno e il Dipartimento "EDU" dell'Università di Bologna. 
Tale collaborazione ha portato alla realizzazione di importanti azioni politico-
educative che hanno riguardato l'inclusione scolastica e sociale, l'inserimento e 
l'uso delle nuove tecnologie per la didattica e la scuola del tempo pieno. 

 
                                                            

226 MIUR (2015). Piano Nazionale Scuola Digitale, p. 77 
227 In risposta a questo gap sono state ideate da diversi attori istituzionali e non una pluralità di 

opportunità di formazione (che vanno dal pubblico al privato) raramente tra loro coordinate, come 
ad esempio: iniziative di formazione interna nelle scuole; iniziative di formazione formatori soste-
nute da associazioni o club locali, nazionali e internazionali; web-seminar a pagamento; corsi di 
formazione erogati da società o enti privati; corsi di formazione erogati da aziende leader nel setto-
re informatico ecc.). 
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Il contesto generale: in breve 

 
 
Le testimonianze raccolte attraverso la realizzazione di interviste a testimoni 

privilegiati (responsabili politici, dirigenti e insegnanti), condotte tra giugno e set-
tembre 2015, rilevano che il 1999 è l'anno in cui il Ministero dell'Educazione ini-
ziò a trattare, in concreto, il tema delle tecnologie nella scuola. Nello stesso anno, 
infatti, si formò una direzione tecnologica e si avviò un progetto pilota che coin-
volgeva 16 scuole. Un funzionario intervistato afferma: «[...] in quel momento la tec-
nologia si connetteva a tutto quello che è la tecnologia e non solo al computer. C'era la bibliote-
ca, avevamo un dipartimento che si occupava di risorse e materiali educativi. Era presente un 
laboratorio di scienze naturali e uno di risorse audiovisive. In quel periodo si stava preparando 
la costituzione dei CRA [Centri di Risorse per l'Apprendimento]. Le scuole furono 
provviste di diversi materiali per la realizzazione di fotografie, di video…erano organizzati 
momenti di formazione su come creare i materiali educativi». I CRA furono progettati 
come uno spazio specifico della scuola dove apprendere a fare ricerca attraverso 
il computer e le sue applicazioni. L'istituzione di questi centri ha richiesto un in-
tervento specifico riguardante l'adeguamento delle infrastrutture scolastiche. Ad 
esempio, oltre alla connessione a internet ogni CRA necessita un impianto di 
condizionamento attraverso cui mantenere in buone condizioni le componenti 
elettriche di ogni macchina. Va notato che la diffusione dei CRA, dal 1999 ad 
oggi, è stato un processo molto lento (anche a causa dei costi elevati di manuten-
zione) e che dopo sedici anni meno del 50% delle scuole in El Salvador (circa 
5000 scuole pubbliche) ha un proprio Centro di Risorse per l'Apprendimento. 
Per evidenziare l'importanza strategica che questi centri potrebbero avere per le 
istituzioni educative, uno degli intervistati evidenzia che: «[...] i CRA e le attrezza-
ture sono stati progettati per supportare i processi di ricerca degli studenti […]. Gli studenti 
imparano attraverso l'uso del computer e di qualsiasi software interattivo». 
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Un decennio più tardi, nel 2009, con l'entrata in vigore del Plan de Educación 
Social "Vamos a la Escuela", venne creato il nuovo Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia per promuovere lo sviluppo della scienza, della tecnologia e della in-
novazione. Un funzionario intervistato rileva che «[...] una delle politiche del preceden-
te governo è stata quella di sostenere la questione della tecnologia a tutti i livelli. Per questo mo-
tivo abbiamo creato il Ministero della Scienza e Tecnologia. Il vice-ministero ha due pilastri: 
uno è l'educazione scientifica e tecnologica; l'altro è la scienza e la tecnologia nel settore produtti-
vo. È stata creata una tendenza molto chiara. Queste due aree hanno un rapporto con il Go-
verno centrale, con la politica di Stato. La creazione del Vice Ministero è stato un passo fon-
damentale per attuare le politica di inserimento e diffusione delle tecnologie didattiche nelle scuole 
[...]». Nell'anno 2013 si creò la politica delle TIC nell'educazione con la entrata 
dei computer nella scuola secondaria superiore realizzata dalla gestione 2009-
2014. Questa politica, inoltre, contribuì alla diffusione e all'innalzamento del nu-
mero medio di computer per studente che passarono da 29 (dati del 2009) a 6 
(dati del 2014).228 Il "Plan 2021" (2004-2009 – prima e ultima edizione) indica 
che: «[...] una maggiore competitività del paese consiste nel fornire il sistema educativo di stru-
menti tecnologici per migliorare la qualità accademica e aumentare le opportunità di educazione 
continua. In particolare, la padronanza delle competenze associate con le tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione possono migliorare l'apprendimento e aumentare la produttività. 
A parte l'alfabetizzazione tecnologica, gli insegnanti e gli studenti salvadoregni devono impara-
re a selezionare quelle informazioni che sono rilevanti per lo sviluppo delle loro conoscenze».229  

I documenti politici esaminati mostrano un elevato numero di iniziative sul te-
ma "educazione e tecnologie" che sono state promosse, a partire dal 1999, nello 
Stato de El Salvador. La maggior parte di questi documenti, in linea con la lettera-
tura e le pratiche educative internazionali riportano che «il rapido avanzare delle Tecno-
logie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) si riflette anche sui processi educativi».  

 

 

Figura 4. Feira Robotica Educativa, El Salvador, 2015 

                                                            
228 Educación Para Todos. Informe País de EPT al 2015, p. 51.  
229 Plan Nacional de Educación 2021 (2004-2009), pp. 26-27.  
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Uno dei programmi strategici del Ministero, attivato dal 2013230, è quello della 
Robotica Educativa con la quale si «cerca di creare un ambiente di apprendimento che 
permetta allo studente di concepire, sviluppare e mettere in pratica differenti attività con fini pe-
dagogici supportati da risorse tecnologiche». In particolare, secondo le parole di alcuni 
intervistati, la tecnologia «[...] può contribuire a rafforzare lo sviluppo del curricolo, soprat-
tutto della matematica e delle scienze. [...] Un'iniziativa a cui puntiamo molto è la robotica 
educativa. L'iniziativa cerca di stimolare negli alunni alcune competenze che non si sviluppano 
nel curriculum nazionale»231.  

Secondo alcuni intervistati, la tecnologia e la robotica, in particolare, aiutano 
gli studenti a sviluppare la creatività, la capacità di pianificare, di risolvere pro-
blemi e contribuiscono a sviluppare la logica. Attualmente sono attivi in El Sal-
vador 365 progetti di robotica educativa. Ogni anno le scuole che partecipano a 
questo programma sono invitate a presentare (attraverso la voce diretta degli 
alunni) all'interno di una manifestazione organizzata dal Ministero dell'Educazio-
ne (MINED) chiamata "Fiera della Robotica Educativa" (Figura 4), le idee, i pro-
getti e i prodotti realizzati. Un elemento di rilevante interesse pedagogico rilevato 
durante lo svolgimento della suddetta manifestazione nazionale, è la stretta con-
nessione tra l'elemento culturale (legato alle tradizioni, allo storia del paese ecc.) e 
l'elemento tecnico-informatico (programmazione) utilizzato a sostegno della im-
plementazione dell'idea progettuale (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Un esempio di progetto di robotica educativa 

                                                            
230 Alcune sperimentazioni di robotica educativa erano già state avviate, dal 2006, su circa 300 

scuole del paese. 
231 La stessa affermazione potrebbe essere estesa al contesto italiano. 
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UNA ESPERIENZA DI ROBOTICA EDUCATIVA INCLUSIVA 

Papert e Solomon (1971), nel report "Twenty things to do with a computer" 
scritto nel 1971 per l'Artificial Intelligence Laboratory del MIT, si domandavano: per-
ché i computer nelle scuole dovrebbero limitarsi a calcolare la somma dei qua-
drati dei primi venti numeri dispari, o a realizzare simili procedure di soluzione 
dei problemi? E invece, perché non utilizzare i computer per creare alcune azio-
ni?  

 

 

Figura 6. La tartaruga di Gray Walter 

 
È a partire da questi interrogativi che i due autori sviluppano un rapporto 

esemplare nel quale dimostrano almeno 20 usi trasversali (che attraverso varie 
discipline) del computer (Figura 6) e dove il linguaggio LOGO diventa un possi-
bile mediatore tra il pensiero (immaginario, progettuale…) del bambino e l'azio-
ne della macchina. Attualmente, a distanza di quarant'anni, e, a fronte dell'infre-
nabile diffusione di device sempre più evoluti, «[...] le questioni di fondo sono le 
medesime, perché, come sostiene Resnick, realizzare il sogno di Papert non è una 
questione tecnologica, ma culturale e educativa». (Resnik, 2013).  

Seguendo i sentieri del sogno culturale ed educativo di Papert presentiamo 
una esperienza di robotica educativa condotta all'interno di una scuola primaria 
de El Salvador con una forte valenza inclusiva. All'interno della scuola primaria 
"Presbítero Jose Luis Martinez", collocata nel Dipartimento di Sonsonate, è stato 
allestito un laboratorio didattico di robotica educativa aperto tutti i pomeriggi dal 
lunedì al sabato. Formalmente il laboratorio è coordinato dal responsabile infor-
matico dell'istituto ed è rivolto a tutti gli alunni (anche delle scuole limitrofe) in-
teressati a realizzare progetti educativi di robotica.  
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Figura 7. Un alunno del laboratorio di robotica educativa 

Diversamente da quanto è possibile immaginare la maggior parte degli alunni 
che frequentano questo laboratorio, in modo volontario, sono quelli provenienti 
dai contesti sociali e culturali svantaggiati o che presentano lievi deficit cognitivi 
(Figura 7). Secondo le parole del Direttore della scuola per questi alunni e alunne 
il laboratorio rappresenta «[…] una opportunità di espressione personale, di sostegno e di 
potenziamento delle loro capacità cognitive e sociali». E inoltre «[…] gli alunni che partecipa-
no possono far valere motivazioni e capacità che non riescono ad esprimere in aula durante le 
lezioni ordinarie».  

 

 

Figura 8. Alcune creazioni degli alunni  

Tra i principali obiettivi di questo laboratorio possiamo fare riferimento al bi-
sogno di insegnare conoscenze e competenze culturali e tecniche, lavorando sull' 
empowerment personale e di gruppo, attraverso la ideazione e implementazione di 
progetti di robotica educativa (Figura 8). A partire dalle caratteristiche del conte-
sto (i diversi territori de El Salvador) le iniziative proposte hanno individuato al-
cune progettualità in grado di coniugare gli obiettivi pedagogici ai diversi bisogni 
formativi degli studenti. Si presentano brevemente tre progettualità realizzate 
all'interno del suddetto laboratorio.  
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a) La "pupuseria automatica".  
La pupusa è uno dei cibi tipici e più diffusi de El Salvador. Una pupusa è una 

tortilla di mais o di riso che viene riempita con diversi ingredienti tra cui: for-
maggio, carne di maiale, fagioli fritti ecc. In ogni Dipartimento de El Salvador 
sono diffuse le cosiddette Pupuserie, ovvero, dei piccoli chioschi, gestiti da donne 
locali, nei quali è possibile sedersi e gustare la tortilla. Sulla base di questa tradi-
zione nazionale gli alunni del laboratorio hanno creato un modellino, in scala, di 
pupuseria automatica. Per fare questo i partecipanti/ideatori hanno in un primo 
momento studiato le origini e la storia della pupusa e poi appreso (utilizzando an-
che materiali poveri e di recupero) a realizzare delle piccole bambole di stoffa 
(successivamente automatizzate) che raffiguravano "la donna" salvadoregna. La 
parte di automatizzazione della bambola, che muoveva continuamente gli arti 
superiori simulando l'impasto della tortilla, ha richiesto agli alunni, allo stesso 
tempo, di imparare alcune funzioni di programmazione (coding) sostenute da al-
cune piattaforme elettroniche open source (in quel caso Arduino).  

b) La "macchina che eroga cipolle".  
Il mestiere dell'agricoltore è uno dei più diffusi in El Salvador poiché la struttu-

ra economica è ancora basata in gran parte su una fiorente agricoltura di piantagio-
ne (caffè, cotone, canna da zucchero)232. All'interno della "Fiera di Robotica Edu-
cativa" (ed. 2015), alcuni alunni e alunne del laboratorio di robotica hanno presen-
tato un'idea progettuale di "macchina erogatrice di cipolle" realizzata, successiva-
mente, attraverso un modellino automatizzato. In questo modello era possibile si-
mulare l'acquisto e la erogazione di cipolle inserendo in un apposito contenitore, 
dotato di sensore di riconoscimento, un centesimo. Così, ad ogni moneta inserita 
veniva erogata una cipolla rappresentata da una piccola biglia di vetro.  

c) Gli usi e costumi della città di Sonsonate.  
Questa città è stata la seconda capitale della Repubblica Federale dell'America 

Centrale, temporaneamente, nel 1834, durante il trasferimento delle sedi ammini-
strative da Città del Guatemala a San Salvador. La celebrazione della Pasqua in 
questa citta è considerato parte del patrimonio religioso del paese233. A partire 
dallo studio della storia della città di Sonsonate gli alunni e le alunne del laborato-
rio hanno creato un plastico in scala della loro città. In fase di ideazione, divisi in 
piccoli gruppi di tre, ogni alunno ha studiato una parte specifica della storia gene-
rale divenendo un "piccolo" esperto dell'argomento assegnato. Parallelamente 
all'attività di studio e di approfondimento storico-culturale (realizzato prevalen-
temente a casa) gli alunni si sono trovati in laboratorio per iniziare a progettare e 
implementare le idee della città che si erano formate nelle loro menti. Il docente 

                                                            
232 https://it.wikipedia.org/wiki/El_Salvador  
233 https://it.wikipedia.org/wiki/Sonsonate  
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di informatica, responsabile del laboratorio, sulla base degli studi effettuati da 
ogni alunno chiedeva ad ognuno, su un foglio di carta, di rappresentare alcuni 
elementi (usi, costumi, architetture…) che sarebbero stati poi collocati sulla piat-
taforma di legno. Una volta conseguita questa prima fase, il secondo passaggio 
ha visto gli studenti lavorare parallelamente su un aspetto specifico dell'allesti-
mento della città. Concretamente, poi, sfruttando il pannello di legno è stato co-
struito il perimetro della città e, mano a mano, sono stati inseriti i personaggi sto-
rici locali, gli edifici, i monumenti. Il tutto, infine, automatizzato attraverso la 
programmazione di codice e la piattaforma Arduino.  

CONCLUSIONI 

In questo contributo sono state presentate alcune idee ed esperienze proget-
tuali di robotica educativa allo scopo di dimostrare come il "pensiero computa-
zionale", immaginato da Papert più di quarant'anni fa possa, oggi, essere una 
strada perseguibile. Un percorso che non si deve fermare solamente all'insegna-
mento della dimensione strumentale (la programmazione di codice, così tutti gli 
alunni diventeranno bravi scienziati e ingegneri!) ed economica (le skills per i la-
voratori del nuovo millennio), ma che necessita di un rapporto di crescita e con-
fronto costante, dunque co-evolutivo, tra la persona e la cultura e tra le culture, le 
tecniche e gli strumenti. Presentiamo, a questo proposito, in forma schematica, 
una serie di facilitatori riferiti alla implementazione sostenibile del "pensiero 
computazione" (o più in generale delle nuove tecnologie digitali) nella scuola. 

- L'inserimento del "pensiero computazionale" e del "coding" nel curriculum, 
a partire dalla scuola primaria.  

- La innovazione nella "metodologia" pedagogica e non (solo) negli strumenti 
digitali. 

- Le scuole come centro di formazione e di risorse per la comunità locale 
(docenti, alunni, famiglie). 

- Il ruolo centrale del coordinatore CRA (o degli "animatori digitali", nel 
contesto italiano) nel sostegno ai processi di formazione iniziale e continua 
dentro e fuori la scuola. 

-Il "digitale" e il "pensiero computazionale" come risorsa trasversale a tutte le 
discipline (cercando di evitare di focalizzare l'attenzione solo sulla matematica e 
la scienza) e come mediatore per sostenere processi educativi inclusivi. 

- L'uso attivo delle tecnologie da parte degli studenti (es. creazione di video, 
programmazione, robotica educativa, scrittura digitale cooperativa…). 

- La costruzione e la distribuzione di sistemi operativi aperti e l'uso del 
software libero. 

- L'attualizzazione di sistemi operativi installati in computer obsoleti.  
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- L'alleanza educativa tra il direttore della scuola, il coordinatore CRA (o gli 
animatori digitali in Italia) e i docenti, per progettare un uso sostenibile delle 
nuove tecnologie. 

- La implementazione di differenti forme di valutazione delle competenze 
degli alunni (anche quando gli alunni utilizzano le tecnologie digitali).  

- La implementazione di differenti forme di insegnamento (attivo), e 
l'aumento del protagonismo giovanile nella gestione dei processi e dei prodotti di 
apprendimento. 

- La visibilità locale e nazionale dei progetti che si realizzano nelle scuole 
(creare attrattività). 

- La condivisione e la formalizzazione di strategie di raccolta fondi 
(fundraising) che consentano alle scuole di essere/divenire autonome rispetto ai 
finanziamenti "istituzionali".  

- L'inserimento nel sistema di formazione iniziale e continua degli insegnanti 
includendo di un piano di studio specifico (e consistente) sui temi della 
tecnologie didattiche.  

Anche a fronte di queste ultime indicazioni, il contributo si è proposto di co-
stituire uno "stimolo" al dibattito politico-culturale attorno al tema del "coding" e 
del "pensiero computazionale" nella scuola primaria. 
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