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LANOSTRA scuola lo scorso ot-
tobre, per la prima volta, ha parte-
cipato alla settimana del Coding
«Europe Code Week 2016» che si
è svolta in tutta Europa dal 15 al
23 ottobre 2016, coinvolgendo
970mila persone nel vecchio con-
tinente. I nostri insegnanti ci han-
no avvicinato al Coding con
l’obiettivo di sviluppare in noi il
pensiero computazionale, cioè il
ragionamento che consente di pas-
sare da un’idea al procedimento
per realizzarla. Buona parte
dell’istituto Nardi ha preso parte
a questa iniziativa, coinvolgendo
anche gli alunni più piccoli della
scuola dell’infanzia, guidati dalle
loromaestre, in attività ludiche di
tipounplugged, cioè senza l’utiliz-
zodella tecnologia.Gli alunni del-
le ultime classi delle scuole prima-
rie hanno partecipato anche usan-
do dispositivi collegati ad inter-
net, fino ad arrivare a noi della
scuola media che in quella setti-
mana abbiamo fatto numerose at-
tività di ogni tipo.

Il 19 ottobre, ad esempio, abbia-
mo potuto portare in classe i no-
stri dispositivi elettronici con cui
sul sito Code.org abbiamo svolto
delle attività di programmazione
visuale a blocchi con numerosi li-
velli in cui dovevamo guidare i
personaggi di Disney Infinity fi-
no ad una meta ben precisa. Il 23

ottobre abbiamo incontrato nel
nostro auditorium un giovanissi-
mo ingegnere, Alessandro Chelli,
che ci ha accompagnato in un’in-
teressante lezione spiegandoci il
suo lavoro, che consiste nel far
funzionare gli oggetti attraverso
internet. L’ingegnere ci ha detto
anche che nel futuro i lavori si ba-

seranno sulla tecnologia e le perso-
ne non dovranno lavorare più alle
macchine, ma lavoreranno attra-
verso le applicazioni. Ci ha spiega-
to anche che le «app» sonodivenu-
te ormai fondamentali nella no-
stra società e che le persone che la-
vorano in questo settore come i
programmatori di snapchat, in-
stangram, facebook sono diventa-
ti in pochissimi anni molto ric-
chi.L’ultimo giornodella settima-
na dedicata al Coding abbiamo
fatto un’attività del tutto partico-
lare: un «Flash Mob» sulle note
dellamusica «Ode to code».Dopo
esserci allenati un po’ dentro l’au-
la, ci siamo ritrovati tutti in pale-
stra, accompagnati dai nostri do-
centi, ed abbiamo realizzato una
semplicissima coreografia muo-
vendoci a tempo conmosse simili
a quelle dei robot. Siamo stati pro-
prio noi della II E a guidare le al-
tre classi in questa specie di ballet-
to ed è stata un’esperienza davve-
ro originale e divertente.
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Programmazione visuale, incontro con un ingegnere e flashmob
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Quattro idee che noi alunni vogliamo far diventare realtà

LAMATTINA del 19 otto-
bre 2016 è stata per noi pro-
prio particolare: siamo stati
invitati a portare a scuola i no-
stri strumenti tecnologici, di
ogni tipo: computer, tablet e
addirittura telefoni. Ciascu-
no di noi con il proprio devi-
ce (come ci ha spiegato la pro-
fessoressa di lettere, così è det-
to ogni strumento che va in
internet) ha partecipato
all’Ora del Codice, un’attivi-
tà che permette di riflettere
giocando, di muoversi con il
pensiero e di programmare
in maniera creativa. La pro-
fessoressa aveva già predispo-
sto la nostra classe sulla piat-
taformaCode.org, dove ognu-
nodi noi poteva accedere con
una password che corrispon-
deva ad un mostriciattolo.
Una volta entrati, ci siamodi-
vertiti superando dieci livelli
con i personaggi dei cartoni
Disney che, si muovevano a
in base alle nostre indicazio-
ni.AllaLim intanto la profes-
soressa seguiva i nostri pro-
gressi, accanto al nome di
ognuno di noi c’era, infatti,
una lunga striscia divisa in
dieci sezioni: al superamento
del livello ogni sezione diven-
tava verde, mentre i troppi
blocchi di livello portavano
la striscia a colorarsi di giallo.
Per completare i vari livelli ci
siamo aiutati a vicenda e do-
po svariati tentativi, abbiamo
raggiunto l’obiettivo e a fine
lezione eravamomolto soddi-
sfatti del nostro lavoro. Alla
fine di questa indimenticabi-
le e avvincente avventura nel-
la tecnologia, abbiamo ricevu-
to un attestato, ciascuno con
il proprio nome e cognome,
dove siamo stati ringraziati
per aver partecipato all’Ora
del Codice.
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FLASHMOB La coerografia allestita da docenti e alunni

LA PRIMA lezione in cui abbiamo parlato di Co-
ding risale allo scorso anno, quando eravamo in pri-
ma media ed abbiamo accolto con curiosità ed entu-
siasmo questa proposta. Con la nostra professoressa
abbiamo introdotto il concetto con un breve video
del professor Bogliolo, con il quale la nostra professo-
ressa di italiano frequentava un corso online «Co-
ding in your classroom», intitolato «Il linguaggio del-
le cose». Al termine della visione la professoressa ci
ha proposto un’attività da fare in gruppo, cioè scrive-
re e descrivere una lista di oggetti programmabili.
Dopo oltre mezzora di discussione e confronto fra
noi all’interno dei quattro gruppi, sono emerse delle
idee interessanti ed anche utili a tutti. Il primo grup-
po ha pensato che si potrebbe arrivare a realizzare un
armadio computerizzato: dopo aver impostato stato
d’animo, temperatura ed impegni della giornata, il
computer dovrebbe elaborare i dati e l’armadio rila-
sciare gli abiti adatti. Un secondo gruppo ha pensato
ad un banco digitale, che possa essere fornito di tutto
l’occorrente: audio lettura in tutte le lingue delmon-

do, applicazioni con tutti i libri inseriti, connessione
ad internet e quaderni digitali, penne e strumenti
per disegnare e svolgere ogni attività didattica.Un’al-
tra proposta che è venuta fuori è stata la cucina a co-
mando vocale, in cui una volta messi gli ingredienti,
la procedura andrebbe esplicata a voce e ne verrebbe
fuori un piatto bello e pronto. L’ultimo gruppo ha
invece pensato di sostituire il calendario cartaceo
con uno digitale per evitare sprechi di carta.
Per ora le nostre sono solamente idee ma chissà che
qualcunodi noi fra qualche annonon riprenderà que-
ste proposte e non possa pensare di farle diventare
realtà, d’altronde per prepararci ai lavori del futuro
per noi studenti è fondamentale la comprensione dei
concetti di base dell’informatica e l’avvicinamento al-
la programmazione. Il Pensiero Computazionale, in-
fatti, aiuta a sviluppare competenze logiche e capaci-
tà di risolvere problemi inmodo creativo ed efficien-
te. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il
pensiero, è attraverso il Coding.
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La locandina della settimana
dedicata al Coding a scuola

I cronisti della II E della scuola media Borgo
Rosselli di Porto San Giorgio, coordinati dal-
le professoresse Marianna Cinti e Amabilia
Baldassarri. Virginia Bernardi, Ersilia Capo-

rale, Giulia Caporaletti, Alessia Cotechini,
Marlita Da Cruz, Alessia De Carolis, Michele
Di Chiara, DiegoDiMartino, Annagiulia Evan-
dri, Tommaso Pio Grieco, Sophia Mannozzi,

SamueleMascitelli, DiegoMigliore, Pierfran-
cescoMosconi, VittorioPettinari, Asia Pomio-
li, Nicola Santarelli, Leonardo Santini, Giulia
Susan, Edoardo Trotta e Priscilla Virgili.
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