
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DELLA DIDATTICA DIGITALE E DELLA 
PROGRAMMAZIONE INFORMATICA 

(Insegnamento integrato) 

MODULO 1 (2 CFU/24 ORE): 
“Metodologie e tecnologie della didattica digitale” 

Il corso introduce alle metodologie e alle tecnologie utili all’insegnamento del pensiero 
computazionale, alla capacità di risolvere un problema attraverso la pianificazione di una strategia, 
attraverso lo sviluppo di un processo logico-creativo. Le metodologie della didattica digitale 
puntano quindi ad insegnare a pensare come un informatico, in modo algoritmico e a livelli multipli 
di astrazione. Queste verranno sviluppate principalmente attraverso l'attività del coding, intesa 
come palestra del pensiero computazionale, consentendo di apprendere le basi della 
programmazione informatica in modo pratico e divertente. Strumento principale del corso è 
Scratch, un progetto nato al MIT Media Lab il cui obiettivo è quello di insegnare la 
programmazione a bambini e utenti alle prime armi. L'apprendimento dei principali concetti 
informatici e del pensiero creativo tipico di un buon programmatore avviene attraverso un 
approccio visuale e ludico, lo stesso utilizzato a lezione. 
Il corso ha la durata di 24 ore durante le quali si presentano i concetti principali del pensiero 
computazionale e le caratteristiche più importanti del programma Scratch. Nel corso delle lezioni 
vengono realizzati progetti di difficoltà crescente che permettono la comprensione del concetto di 
sprite, script, variabile e l'uso dei messaggi, e nelle quali vengono introdotte le istruzioni di 
controllo, gli eventi e le principali operazioni che permettono di gestire il flusso delle istruzioni. 
Nello specifico il corso approfondirà i seguenti temi: 
• Introduzione a Scratch e all’ambiente di sviluppo visuale 
• Gli sprite e i suoi attributi 
• Gli script e la gestione dell’ambiante 
• Interazione con il programma 
• Operatori condizionali e modifica del flusso di esecuzione degli script 
• Utilizzo delle variabili e delle liste di variabili 
• invio e ricezione di messaggi 
• clonazione e distruzione di sprite in Scratch 

MODULO 2 (2 CFU/24 ORE): 
“Programmazione Informatica” 

Il corso ha lo scopo di dialogare con i corsisti per organizzare metodologie didattiche che riguardino 
la programmazione informatica. 
Nello specifico il corso approfondirà i seguenti temi: 
• Uso di strumenti didattici per la programmazione 
• Gamification delle attività di programmazione 
• Piattaforme per la visualizzazione di strutture dati elementari 
Il corso di svilupperà attraverso la risoluzione di semplici esercizi di programmazione e l’utilizzo di 
piattaforme dedicate al coding. Il linguaggio utilizzato per le lezioni è il C/C++. 


