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Oggetto: Presentazione per la formazione dei colleghi sul pensiero computazionale. 

 

Titolo: Pensiero computazionale e creatività. 

 

Descrizione dell’attività  

La vita di oggi è strettamente collegata alle moderne tecnologie e quella di domani lo sarà ancora di 

più. In tale ottica, nella scuola si sviluppano a ritmo crescente le nuove tecniche di formazione 

basate sull’idea che imparare può e deve essere divertente, piacevole, stimolante. Le lezioni di 

coding non sono corsi di informatica in cui si impara ad usare gli oggetti digitali: la gran parte degli  

alunni lo sa fare già, spesso molto meglio degli adulti. Il coding, invece, è un salto di qualità che 

introduce al pensiero computazionale, dando vita all’opportunità di realizzare un’idea o risolvere un 

problema, facendo leva sulla creatività e sugli strumenti giusti.  

Non resta dunque che stimolare l’immaginazione degli alunni, spalancando le porte all’utilizzo 

corretto delle nuove tecnologie ed agevolando lo sviluppo della creatività proprio attraverso i 

linguaggi di  programmazione.  

L’utilizzo di Scratch, in tale contesto, rappresenta uno strumento di particolare valenza formativa 

poiché favorisce non solo lo sviluppo del pensiero creativo, ma anche di quello divergente, in grado 

di generare idee nuove, indipendenti, originali e per nulla scontate. Infatti, il suo impiego nella 

pratica didattica consente di creare storie animate, videogiochi, fumetti, musica e altro ancora e di 

miscelare, con la dovuta dose di creatività, diversi tipi di media, tra cui foto, suoni, testi e grafica. 

Pertanto, compito della scuola, è quello guidare gli alunni a sviluppare la loro immaginazione e 

creatività, nella consapevolezza che i ragazzi creativi di oggi saranno gli adulti creativi del domani.   

 

  

Link alla risorsa:  

https://padlet.com/lauramolinaro/4t7a3vhhatvw 
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