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 Scopo e panoramica del modulo  
 

L’obiettivo del presente modulo è quello di aiutare le e gli aspirant insegnanti a inserire 

l’insegnamento del pensiero computazionale nel corso delle loro lezioni legate alle discipline 

umanistiche. A tale scopo, le e gli insegnanti della scuola primaria dovranno:  

 

1) acquisire le conoscenze e le competenze necessarie ai fini dell’insegnamento del pensiero 

computazionale;  

2) imparare a conoscere gli approcci, gli strumenti e le strategie di valutazione legate 

all’insegnamento del pensiero computazionale;  

3) imparare a preparare programmi, materiali e attività didattiche integrando il pensiero 

computazionale nei processi didattici.  

Il presente modulo è incentrato sulla “A” dell’approccio STEAM. In questo senso il pensiero 

computazionale è visto come un quadro volto a sviluppare le competenze artistiche, linguistiche, 

sociali e umanistiche delle e degli studenti mediante lo studio delle discipline artistiche, 

linguistiche e umanistiche associate alle competenze delle e degli insegnanti nell’ambito del 

pensiero computazionale- di conseguenza, il presente modulo fornisce degli esempi in relazione 

a due diverse materie: scienze sociali e linguaggio. Sarà, inoltre, fatto riferimento alle altre 

discipline al fine di informare il corpo docente in merito alle possibili applicazioni.  

 

Cenni preliminari 

 

Il pensiero computazionale è un quadro di riferimento in grado di fornire una nuova prospettiva 

sui problemi della vita di ogni giorno allo scopo di trovare delle soluzioni che sfruttino le 

tecnologie informatiche. Può essere utile anche per creare un lessico comune, un insieme di 

risorse e una comunità di pratiche per le e gli insegnanti che intendono concentrare, coordinare 

e migliorare i loro sforzi allo scopo di guidare le nuove generazioni nello sviluppo della capacità 

di risoluzione dei problemi (Kimmons, 2016). Sebbene il pensiero computazionale abbia un certo 

grado di facilità e familiarità, vuol dire molto di più del mero utilizzo della tecnologia. È una 

combinazione di disciplina, resistenza e utilizzo delle competenze trasversali che non consentono 

solo di utilizzare gli strumenti digitali, ma anche di creare attraverso essi (Yadav et al., 2016).  

 

Il pensiero computazionale è interdisciplinare per definizione (Yadav et al., 2017). Come 

suggerisce Grover (2018), come ogni altra competenza, il pensiero computazionale va appreso e 

insegnato in un contesto e associato allo studio delle materie scolastiche. Inserire il pensiero 

computazionale allo studio delle lingue, dell’arte e delle discipline umanistiche è importante 

tanto quanto ricorrere all’approccio STEM dal momento che gli approcci interdisciplinari 

costituiscono la chiave del successo. Se il pensiero computazionale può essere integrato allo 

studio di diverse materie nella scuola secondaria, presenta dei vantaggi aggiuntivi, dal momento 

che aiuta le e gli studenti a mettere in relazione ciò che studiano in classe ad altre conoscenze e 

creare una cassetta degli attrezzi alla quale attingere per affrontare problemi che non possono 

essere ascritti unicamente a un ambito disciplinare (Sheldon, 2017).  
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Le e gli studenti possono beneficiare in molti modi del ricorso al pensiero computazionale in 

relazione allo studio delle lingue. Possono imparare a conoscere alcuni artifici retorici necessari 

per scrivere un saggio o un racconto. Possono servirsi dell’astrazione per ideare una trama, 

organizzare in maniera logica le informazioni e condividere idee con gli altri in relazione a un 

dato tema (Barr, Harrison, and Conery, 2011). Può essere chiesto loro di individuare i principali 

punti ed idee di una discussione o una notizia servendosi degli algoritmi sui social media, quindi 

utilizzare e applicare gli algoritmi a diverse strutture ed estrapolare dei dati dai testi che leggono 

(Angevine, 2018).  

 

Allo stesso tempo, quando studiano scienze sociali, le e gli studenti possono confrontare il loro 

stile di vita a quello delle loro coetanee e dei loro coetanei che vivono in un altro paese. Così 

facendo, potranno esercitare alcune competenze essenziali legate al pensiero computazionale, 

quale organizzare e analizzare i dati in maniera logica, creare delle astrazioni (Barr et al., 2011). 

Possono anche rivedere i dati, individuare tendenze e schemi ricorrenti servendosi di tale capacità 

(Grover, 2018).  

 

Il modulo si compone, quindi, di tre unità caratterizzate da un approccio ibrido che prevedono 

delle prove di valutazione  

 
1) Il pensiero computazionale in relazione alla componente artistica dell’approccio STEAM 

2) Il pensiero computazionale nelle scienze sociali  

3) Il pensiero computazionale e l’arte del linguaggio  

 

 Gruppo target e prerequisiti  

Il modulo si rivolge innanzitutto alle e agli insegnanti delle materie umanistiche che 

corrispondono alla lettera A (arti) dell’approccio STEAM. Tuttavia, il modulo è utile anche al 

personale docente in servizio che intenda sviluppare le proprie competenze nell’ambito 

dell’insegnamento del pensiero computazionale. Il modulo prevede delle sessioni online e in 

presenza, di conseguenza il programma può essere adattato ai bisogni di apprendimento delle e 

dei partecipanti.  

 

Parole chiave 

STEAM, scienze sociali, lingua  

 

Quadro delle competenze di riferimento 

DigCompEdu e competenze professionali delle e degli insegnanti 

 

 

  Obiettivi di apprendimento e metodi di valutazione 

Al termine del modulo le e i partecipanti saranno in grado di: 

● acquisire le conoscenze necessarie per integrare il pensiero computazionale in ambiti 

diversi;  
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● conoscere gli strumenti digitali necessari per supportare i processi di risoluzione dei 

problemi in varie discipline; 

● esprimere delle critiche in merito alle attività didattiche e alle diverse modalità di 

implementazione dal punto di vista dell’inclusione del pensiero computazionale;  

● ideare e sviluppare delle attività didattiche che aiutino nell’insegnamento del pensiero 

computazionale in relazione a discipline specifiche.  

Risultati di apprendimento Metodi di valutazione 

1. Comprendere l’importanza 

dell’insegnamento del pensiero 

computazionale in relazione all’adozione 

dell’approccio STEAM 

Preparare un rapporto specifico in merito al 

pensiero computazionale in relazione a una 

materia specifica 

2. Individuare e servirsi di strumenti digitali 

che possono essere utilizzati ai fini 

dell’insegnamento del pensiero 

computazionale 

Creare del materiale didattico utilizzando gli 

strumenti necessari 

3. Analizzare i programmi delle lezioni e le 

attività dal punto di vista dell’insegnamento 

dei concetti legati al pensiero 

computazionale 

Dare dei contributi alla discussione 

4. Progettare e sviluppare del materiale 

didattico per integrare i concetti del pensiero 

computazionale in relazione 

all’insegnamento della propria disciplina 

Preparare una lezione di due ore incentrata 

sui concetti del pensiero computazionale 

 

  Prospetto del modulo e metodologie utilizzate 

Il modulo si articola in tre diverse unità e prevede diverse attività. La prima è incentrata sulla 

componente artistica dell’approccio STEAM e fornisce delle conoscenze teoriche in merito. Le 

altre unità danno esempi specifici in relazione alle scienze sociali e alle lettere. Entrambe le unità 

contengono dei modelli da implementare volti all’insegnamento del pensiero computazionale. Il 

presente documento descrive le attività da svolgere in classe con strumenti digitali e esercizi 

interattivi (H5P)  riportati su un diverso sistema di gestione https://tech.ankara.edu.tr/?lang=en. 

 

Unità 1: 7.1 Il pensiero computazionale in relazione alla componente artistica 

dell’approccio STEAM 

 

Attività 7.1.1 La “A” di STEAM 

● Discussione introduttiva: 45 min. 

● Analisi del video: 30 min. 

● Discussione: 30 min.  

● Attività collaborativa: 60 min. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Ftech.ankara.edu.tr%2F%3Flang%3Den
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Attività 7.1.2 Integrare l’insegnamento del pensiero computazionale allo studio delle 

discipline “artistiche” 

● Attività collaborativa: 60 min. 

● Attività collaborativa: 60 min. 

● Applicazione pratica: 45 min. 

● Valutazione: 30 min. 

● Implementazione: 60 min. 

Totale: 7 ore 

Valutazione: 3 ore (creare una mappa o un poster, prendere nota degli spunti emersi nel corso 

dell’attività di brainstorming, creare un agamograph, ideare un’attività da svolgere in classe). 

 

 

Unità 2: Il pensiero computazionale nelle scienze sociali 

 

Attività 7.2.1 Risorse limitate 

● Attività collaborativa 30 min. 

● Analisi del video 30 min. 

● Discussione: 30 min. 

● Attività collaborativa 60 min. 

● Attività collaborativa 60 min. 

● Creazione di una mappa concettuale: 30 min. 

● Scomposizione: Attività 60 min. 

● Ricerca: 60 min. 

● Attività di gruppo: 60 min. 

● Sviluppo di algoritmi: 60 min. 

Valutazione: 60 min. 

 

Attività 7.2.2 Risorse naturali, PIL e geografia  

 

● Attività preliminare: 30 min. 

● Analisi del video: 45 min. 

● Ricerca:: 60 min. 

● Attività pratica: 45 min. 

● Creazione di un grafico 60 min. 

● Attività di gruppo:: 60 min. 

● Attività individuale: 60 min. 

● Presentazione: 15 min. 

● Scheda dell’attività: 15 min. 

Totale: 14,5 ore  

Valutazione: 2 ore (condurre una ricerca, creare grafici e presentazioni) 
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Unità 3: Il pensiero computazionale e l’arte del linguaggio 

 

Attività 7.3.1 Poesia, scrittura  

 

● Ascolto e discussione: 30 min. 

● Presentazione: 15 min. 

● Brainstorming: 15 min. 

● Attività individuale: 15 min. 

● Presentazione: 30 min. 

● Presentare una poesia: 45 min. 

● Brainstorming: 15 min. 

● Presentazione: 15 min. 

● Individuazione di uno schema ricorrente: 30 min. 

 

 

● Totale: 3 ore e 30 minuti  

● Compiti: 2 ore (condurre una ricerca, creare grafici e presentazioni) 

 
 

Attività 7.3.2 Il linguaggio di un testo espositivo, imparare a conoscere i fossili 

 
● Attività preliminare: 30 min. 

● Brainstorming: 45 min. 

● Presentazione: 30 min. 

● Attività di gruppo: 15 min. 

● Visione di un video: 30 min. 

● Una visita al museo: 120 min. 

● Attività teatrale:  60 min. 

● Compiti: 120 min. 

● Attività di gruppo: 30 min. 

● Redigere un saggio: 60 min. 

● Riconoscimento di uno schema ricorrente: 30 min. 

● Attività di scrittura: 30 min. 

Totale: 10 ore  

Valutazione: 2 ore (condurre una ricerca) 

 
 

Grafico riassuntivo contenente il prospetto del modulo (Figura 1). 
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Attività 7.1.1 La 
A di STEAM 
Attività 7.1.2 Il 

pensiero 
computazionale 
e le discipline 
artistiche 

 
 

7.2 Il pensiero 
computazionale e 
lescienze sociali 

 

Attività 7.2.1 
Risorse limitate 
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7.3 Il pensiero 
computazionale  

 

Attività 7.3.1 
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Testi espositivi e 
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 Unità e attività 
 

Unità 7.1 Il pensiero computazionale in relazione alla componente 

artistica dell’approccio STEAM 
 

Attività 7.1.1 La “A” di STEAM 
 

Scopo dell’attività: nel corso dell’attività analizzeremo l’importanza della dimensione artistica  

(la “A” dell’approccio STEAM) in relazione alle lettere e alle scienze sociali 

 

Parole chiave 

STEM, STEAM, pensiero computazionale 

 

Contributi ai risultati di apprendimento 

Risultati di apprendimento Metodi di valutazione 

1. Comprendere l’importanza della 

dimensione artistica nell’approccio 

STEAM 

Le e i partecipanti dovranno buttare giù le 

loro idee e cercare di creare una mappa 

concettuale/poster  

2. Comprendere il rapporto che intercorre 

fra arti e pensiero computazionale 

Attività di brainstorming volta a raccogliere 

le idee 

 

 

   Discussione: L’importanza della dimensione artistica nell’approccio 

STEAM 

Nel corso di questa attività sarà presentato un tema di discussione. Sulla base delle loro 

conoscenze pregresse, le e gli insegnanti potranno scoprire la realtà e le possibilità dei contenuti 

artistici necessari ai fini dell’approccio STEAM. Le e i partecipanti dovranno leggere il materiale 

di approfondimento prima dell’inizio del corso. Quindi potranno discuterne insieme a partire dal 

seguente spunto: “Sulla base della tua conoscenza delle STEM, cerca di comprendere quale ruolo 

possono svolgere le arti nell’adozione di un nuovo approccio interdisciplinare e innovativo?” 

Quindi le e gli insegnanti dovranno elencare le loro idee e cercare di creare una mappa 

concettuale sulla base dei risultati della discussione.  

 

Letture di approfondimento: 

The importance of A in STEAM 

https://www.nordangliaeducation.com/article/2017/4/25/the-importance-of-a-in-steam 

 

 

   Analisi del video: Il pensiero computazionale nelle arti 

https://www.nordangliaeducation.com/article/2017/4/25/the-importance-of-a-in-steam
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Guarda il video per comprendere in che modo coniugare l’insegnamento del pensiero 

computazionale allo studio delle discipline umanistiche.  
https://www.youtube.com/watch?v=iq32rm6AVbA 
 

Le e gli insegnanti dovranno trasformare un’opera figurativa in una astratta, riconoscendo schemi 

e motivi ricorrenti ed eliminando i vari dettagli. Impareranno a scomporre l’opera originale 

riducendola ai suoi temi o elementi essenziali per riprodurre un lavoro astratto. 

(https://www.codenc.org/) Inoltre, potranno parlare del loro punto di vista rispondendo alla 

domanda: “Quali altri esempi riesci a trovare per illustrare il rapporto fra pensiero 

computazionale ed elementi visivi?”. 

 

Letture di approfondimento: 

Arte e STEAM 

https://s3.amazonaws.com/EducationCloset/2020+STEAM+Resource+Pack.pdf 

 

 

  Discussione: Il pensiero computazionale e l’educazione musicale 

Dopo aver letto l’articolo, cerca di approfondire il tema dell’integrazione del pensiero 

computazionale nell’educazione musicale, le e gli insegnanti dovranno discutere di come 

inserire l’insegnamento di questa competenza nel corso delle lezioni di musica  

 

Letture di approfondimento: 
● Teaching and Learning Music through the Lens of Computational Thinking 

https://download.atlantis-press.com/article/125910432.pdf  
● Integrating Computational Thinking with a Music Education Context 

https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/39/info 

 

 

  Attività collaborativa: Qual è la differenza fra STEM e STEAM? 

Sulla base delle letture volte a mostrare le differenze fra STEM e STEAM, le e gli insegnanti 

dovranno preparare un’analisi SWOT dell’approccio STEAM. Dopo aver lavorato in gruppi, 

utilizzeranno https://padlet.com/ per condividere le idee emerse nel corso dell’attività.  

 

Letture di approfondimento: 

● Explainer: what’s the difference between STEM and STEAM? 

http://theconversation.com/explainer-whats-the-difference-between-stem-and-steam-

95713 

● STEM vs STEAM 

https://www.drawright.com/blog/2015/11/13/stem-vs-steam 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iq32rm6AVbA
https://www.codenc.org/
https://s3.amazonaws.com/EducationCloset/2020+STEAM+Resource+Pack.pdf
https://download.atlantis-press.com/article/125910432.pdf
https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/39/info
https://padlet.com/
http://theconversation.com/explainer-whats-the-difference-between-stem-and-steam-95713
http://theconversation.com/explainer-whats-the-difference-between-stem-and-steam-95713
https://www.drawright.com/blog/2015/11/13/stem-vs-steam
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Attività 7.1.2 Integrare l’insegnamento del pensiero computazionale allo 

studio delle discipline “artistiche” 

 
Scopo dell’attività: nel corso dell’attività le e gli insegnanti familiarizzeranno con diversi modi 

per associare il pensiero computazionale allo studio di discipline come musica, educazione fisica, 

arti visive, ecc.   

 

Parole chiave 

Scienze sociali, lettere, musica, educazione fisica e arti visive  

 

Contributi ai risultati di apprendimento 

Risultati di apprendimento Metodi di valutazione 

1. Presentare diversi modi di associare il 

pensiero computazionale allo studio di 

varie discipline. 

Le e i partecipanti dovranno presentare idee 

ed esempi di attività  

 

   Attività collaborativa: Integrare l’insegnamento del pensiero 

computazionale allo studio delle lettere 

Le e gli insegnanti dovranno prendere in esame diverse attività disponibili su 

http://ct.excelwa.org/ alla voce “ELA” (http://ct.excelwa.org/ela/writing-historical-fiction/, 

http://ct.excelwa.org/ela/creating-a-podcast/, http://ct.excelwa.org/ela/lord-flies-island-map/). 

Quindi, in gruppi composti da 3-4 persone, dovranno analizzare una delle attività per definire in 

che modo essa contribuisca all’insegnamento del pensiero computazionale al gruppo target. 

Dopo essere pervenuti a un accordo in merito agli aspetti legati al pensiero computazionali 

presentati nelle attività, dovranno proporre i loro suggerimenti al fine di potenziare tale 

componente.  

 
Letture di approfondimento: 

● Playing Beowulf: Bridging computational thinking, arts and literature through game-

making 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212868917300247 

● Computer Science and Art 

https://teachinglondoncomputing.org/computer-science-and-art/ 

● Teaching Computational Thinking to English Learners 

https://www.researchgate.net/publication/331844224_TEACHING_COMPUTATIONA

L_THINKING_TO_ENGLISH_LEARNERS 

    Attività collaborativa: Integrare l’insegnamento del pensiero 

computazionale allo studio delle scienze sociali 

Le e gli insegnanti dovranno prendere in esame diverse attività disponibili su 

http://ct.excelwa.org/     alla voce “Social Studies” (http://ct.excelwa.org/social-studies/ancient-

civilizations-computer/, http://ct.excelwa.org/social-studies/the-enigma-machine/ e 

http://ct.excelwa.org/
http://ct.excelwa.org/ela/writing-historical-fiction/
http://ct.excelwa.org/ela/creating-a-podcast/
http://ct.excelwa.org/ela/lord-flies-island-map/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212868917300247
https://teachinglondoncomputing.org/computer-science-and-art/
https://www.researchgate.net/publication/331844224_TEACHING_COMPUTATIONAL_THINKING_TO_ENGLISH_LEARNERS
https://www.researchgate.net/publication/331844224_TEACHING_COMPUTATIONAL_THINKING_TO_ENGLISH_LEARNERS
about:blank
http://ct.excelwa.org/social-studies/ancient-civilizations-computer/
http://ct.excelwa.org/social-studies/ancient-civilizations-computer/
http://ct.excelwa.org/social-studies/the-enigma-machine/
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http://ct.excelwa.org/social-studies/designing-greek-monuments-3d/). Quindi, in gruppi 

composti da 3-4 persone, dovranno analizzare una delle attività per definire in che modo essa 

contribuisca all’insegnamento del pensiero computazionale al gruppo target. Dopo essere 

pervenuti a un accordo in merito agli aspetti legati al pensiero computazionali presentati nelle 

attività, dovranno proporre i loro suggerimenti al fine di potenziare tale componente.  

 
Letture di approfondimento: 

● Using Computational Thinking to Explore the Past, Present, and Future 
https://www.socialstudies.org/publications/socialeducation/march-april2019/using-

computational-thinking-to-explore-past-present-and-future 

● Integrating Computational Thinking into Social Studies 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00377996.2020.1749017?journalCode=v

tss20 

● Computational Thinking Is Critical Thinking. And It Works in Any Subject. 
https://www.edsurge.com/news/2019-05-21-computational-thinking-is-critical-thinking-

and-it-works-in-any-subject 

 

 

  Applicazione pratica: Coniugare arte e matematica attraverso la 

progettazione grafica 

Questa attività offre un diverso punto di vista sulla possibilità di coniugare arte e matematica 

attraverso la progettazione grafica. L’idea è quella di ideare degli agamograph. Per prima cosa 

suggeriamo di navigare un po’ sul sito per leggere degli articoli e guardare i video: 

https://educationcloset.com/2020/01/21/how-to-make-agamographs-with-students/. Su 

Pinterest/YouTube/Google Immagini è possibile trovare degli altri esempi da mostrare in 

classe. Le e gli insegnanti dovranno elaborare un amograph e condividere con altri il loro 

preferito. 

 

In alternativa, le e gli insegnanti potranno anche consultare le tre attività presentate sul sito 

http://ct.excelwa.org/ alla voce “MATH” (http://ct.excelwa.org/math/polygon-transformations/, 

http://ct.excelwa.org/math/basketball-motion-analysis/ e http://ct.excelwa.org/math/superhero-

transformations/) e proseguire la discussione. 

 

 

 Valutazione: Presentare il piano delle attività 

Le e gli insegnanti dovranno progettare un’attività da svolgere in classe. Dovrà avere una 

durata di due ore e prevedere degli esercizi individuali o di gruppo. È importante che sia legata 

all’insegnamento del pensiero computazionale in relazione allo studio delle discipline 

umanistiche. Potrà essere sia di natura pratica oppure prevedere il ricorso a supporti digitali. nel 

corso della presentazione, le e i partecipanti dovranno porre delle domande e presentare delle 

raccomandazioni per migliorare l’idea presentata. Inoltre, suggeriamo di permettere loro di dare 

un voto alle varie idee e scegliere quella migliore.  

 

http://ct.excelwa.org/social-studies/designing-greek-monuments-3d/
https://www.socialstudies.org/publications/socialeducation/march-april2019/using-computational-thinking-to-explore-past-present-and-future
https://www.socialstudies.org/publications/socialeducation/march-april2019/using-computational-thinking-to-explore-past-present-and-future
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00377996.2020.1749017?journalCode=vtss20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00377996.2020.1749017?journalCode=vtss20
https://www.edsurge.com/news/2019-05-21-computational-thinking-is-critical-thinking-and-it-works-in-any-subject
https://www.edsurge.com/news/2019-05-21-computational-thinking-is-critical-thinking-and-it-works-in-any-subject
https://educationcloset.com/2020/01/21/how-to-make-agamographs-with-students/
http://ct.excelwa.org/
http://ct.excelwa.org/math/polygon-transformations/
http://ct.excelwa.org/math/basketball-motion-analysis/
http://ct.excelwa.org/math/superhero-transformations/
http://ct.excelwa.org/math/superhero-transformations/
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    Implementazione: Scegliere l’attività migliore 

Le e gli insegnanti si metteranno nei panni degli studenti per svolgere l’attività ritenuta 

migliore fra quelle presentate in precedenza. Dovranno rivederla e poi prendere parte a un 

gioco di ruolo in modo da poter vedere le cose da un altro punto di vista. Al termine della 

sessione, avranno la possibilità di condividere le loro idee, in particolare nel caso in cui 

avessero commesso degli errori o giudicato male qualche momento dell’attività.   
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Unità 7.2 Il pensiero computazionale nelle scienze sociali  
 

Attività 7.2.1 Risorse limitate 
 

Scopo dell’attività: Nel corso dell’attività, le e gli aspiranti insegnanti potranno comprendere che 

tipi di problemi possono determinare un utilizzo sconsiderato delle risorse naturali. Consapevoli 

di ciò, dovranno adottare dei comportamenti sostenibili per adottare un atteggiamento più 

consapevole in rapporto all’ambiente. L’attività prende, quindi, in esame la capacità di riflettere 

in maniera logica, mettere a punto algoritmi e servirsi della capacità di astrazione in relazione al 

pensiero computazionale. Tutte le attività presentate qui sono rivolte a studenti della scuola 

primaria e secondaria. Sono descritte in modo da poter essere svolte in classe insieme alle allieve 

e agli allievi oppure da aspiranti docenti.  

 

Parole chiave 

Risorse naturali, consumo consapevole, energie rinnovabili 

 

Contributi ai risultati di apprendimento 

Risultati di apprendimento Metodi di valutazione 

1. Fornire degli esempi di 

esaurimento e surplus 

delle risorse naturali 

Le e gli insegnanti forniscono alle e agli studenti un problema 

relativo all’esaurimento o al surplus di risorse naturali nel loro 

paese. È possibile ideare uno scenario relative a come lo 

spreco delle risorse naturali abbia delle ricadute 

sull’economia, la società o altri aspetti della vita.  

2. Individuare i problemi 

che l’umanità potrebbe 

riscontrare nel caso in cui 

vi fosse un consumo 

eccessivo di risorse 

naturali 

È possibile servirsi di mappe concettuali per valutare 

l’applicazione del pensiero computazionale. Le e gli 

insegnanti possono chiedere alla classe di farlo in modo da 

mettere in pratica le loro competenze.  

3. Esprimere dei 

suggerimenti per 

prevenire il consumo 

irresponsabile delle 

risorse naturali 

Le e gli insegnanti possono chiedere alle e agli studenti di 

creare un’infografica su come prevenire il consumo 

irresponsabile di risorse servendosi della loro capacità di 

pensiero critico e di astrazione, ecc.  

4. Informare la società in 

merito all’impiego di 

risorse naturali.  

Le e gli insegnanti chiedono alle e agli studenti di ideare degli 

algoritmi riguardo all’utilizzo delle risorse naturali  

 

 

   Attività collaborativa: Risorse a disposizione 

L’intento è quello di far comprendere alle e agli studenti che le risorse diminuiscono nel corso 

del tempo, di conseguenza potrebbero non bastare per tutti. Questa situazione potrebbe avere 

delle conseguenze negative. Le e gli insegnanti possono formare dei gruppi composti da 3 o 4 
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studenti e chiedere loro di raccogliere dei dati sullo spreco di risorse nel mondo. Possono ricorrere 

alle statistiche delle Nazioni Unite, della FAO o della Banca Mondiale in merito. Questa attività 

si fonda sulla raccolta e l’analisi dei dati, due abilità connesse al pensiero computazionale. In 

caso di necessità, le e gli insegnanti possono ricorrere a una presentazione sulle risorse naturali.  

 

   Analisi del video: Sui rifiuti 

L’intento è quello di far conoscere alle e agli studenti il problema del consumo eccessivo di 

risorse naturali. All’inizio potranno mostrare una clip sullo spreco di risorse naturali come 

quella presente sul sito della Banca Mondiale 

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/here-s-what-everyone-should-know-about-waste. 

Quindi, le e gli studenti dovranno creare una tabella e prendere degli appunti sulle risorse 

sprecate, classificarle e indicare quali sono le conseguenze di tale fenomeno. Nel corso di 

questa attività, essi possono organizzare i dati, stilare delle classifiche e giungere a delle 

conclusione mediante un ragionamento logico in cui vengono affrontati gli aspetti del pensiero 

computazionale.  

 

 

   Discussione: Risorse naturali 

L’intento è quello di far riflettere le e gli studenti riguardo a fatti e fenomeni e fare delle 

previsioni sul futuro. Le e gli studenti dovranno guardare il video con attenzione e prendere 

degli appunti sui momenti che hanno attirato la loro attenzione. Di seguito è possibile trovare il 

link al video (https://www.youtube.com/watch?v=R56WzcOiH7M). 

 

Dopo aver guardato il video, potranno prendere parte a una discussione sulla base delle 

seguenti domande. Potrebbe essere utile dire loro di criticare il video in relazione alle stranezze 

legate alle risorse naturali. 

 

● Come ti sei sentita/o nel guardare il video? 

● Quali situazioni hanno catturato la tua attenzione? 

● Che tipo di comportamenti scorretti hai osservato?  

● Quali risorse consumi di più nella tua vita? 

● C’è un limite alle risorse dei prodotti che consumi? 

● Che cosa potrebbe succedere se queste risorse si esaurissero del tutto?  

 

Questa attività è incentrata sulla capacità di astrazione connessa al pensiero computazionale, 

mediante la discussione e l’analisi dei contenuti.  

 

 

    Attività collaborativa: Analisi delle risorse naturali 

L’intenzione è quella di permettere alle e agli studenti di classificare le risorse naturali in base 

alla loro fonte. Le e gli studenti saranno suddivisi in 4-5 persone. Dovranno visitare il sito 

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/here-s-what-everyone-should-know-about-waste
https://www.youtube.com/watch?v=R56WzcOiH7M
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(https://www.nationalgeographic.org/article/conserving-earth) individuare e scrivere le risorse 

naturali nella scheda classificandole per tipo. Le e gli studenti creeranno il loro glossario 

servendosi del sito https://www.nationalgeographic.org/topics/resource-library-distribution-

natural-resources/?q=&page=1&per_page=25) .  Ad esempio: “una risorsa naturale è qualcosa 

che si trova in natura e può essere utilizzata dalle persone. Fra le risorse della terra ricordiamo 

luce, aria, acqua, piante, animali, terra, pietre, minerali e combustibili fossili. Abbiamo bisogno 

di alcune di queste risorse per rimanere in vita. (Quindi, l’insegnante chiede alle e agli studenti 

di trovare dei dati statistici o delle informazioni allo scopo di determinare l’ammontare delle 

risorse nel mondo. In particolare, possono trovare dei dati relativi al numero di persone che 

soffrono la fame e creare un grafico che mostri la loro distribuzione nei vari continenti. (Ai fini 

della raccolta dati cfr.: https://worldpoverty.io/map e https://wrr-food.wri.org/executive-

summary-synthesis). Possono individuare la percentuale dividendo il numero di persone per il 

totale della popolazione che vive all’interno dei vari continenti. Possono anche mettere a punto 

una tabella servendosi di questi dati (informazioni messe a disposizione dalla World Food 

Organization ecc.) ed elaborare delle statistiche relative al pane, all’acqua e altri alimenti 

sprecati nel mondo. Per svolgere questa attività è possibile servirsi dei seguenti siti: 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf  

or http://www.fao.org/faostat/en/#data. Questa attività può essere completata da tutti i gruppi, 

oppure a ogni gruppo può essere assegnato un compito specifico in relazione alle risorse idriche, 

forestali, minerarie, di idrocarburi, ecc.  

Le e gli studenti possono visitare il sito relativo alle statistiche sulle foreste e calcolare il 

numero di alberi abbattuti in un giorno, da mettere in relazione alla quantità di carta che 

potrebbe essere riciclata. È possibile stabilire quanti alberi possono essere salvati con 

https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/forests-and-deserts/rate-of-

deforestation. Ad esempio, quattro persone sono morte a causa della fame. Nella foresta 

pluviale vengono abbattuti 340 alberi ogni dieci secondi, il numero di persone che possono 

accedere all’acqua potabile, trovare i risultati dello spreco di risorse e individuare le risorse 

idriche specifiche (https://www.theworldcounts.com/stories/natural-resources-for-kids). Alcune 

parti delle attività possono essere svolte come compiti a casa. Inoltre, le e gli studenti possono 

anche lavorare su due attività digitali, Risorse Naturali – Attività 1 & 2, per consolidare le loro 

conoscenze. In questa attività, si pone l’accento sulla raccolta, l’organizzazione, l’impostazione 

https://www.nationalgeographic.org/article/conserving-earth
https://www.nationalgeographic.org/topics/resource-library-distribution-natural-resources/?q=&page=1&per_page=25
https://www.nationalgeographic.org/topics/resource-library-distribution-natural-resources/?q=&page=1&per_page=25
https://worldpoverty.io/map
https://wrr-food.wri.org/executive-summary-synthesis
https://wrr-food.wri.org/executive-summary-synthesis
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
http://www.fao.org/faostat/en/#data
https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/forests-and-deserts/rate-of-deforestation
https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/forests-and-deserts/rate-of-deforestation
https://www.theworldcounts.com/stories/natural-resources-for-kids
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e l’analisi dei dati come metodi legati al potenziamento del pensiero computazionale.  

   Attività collaborativa: Stimare il futuro delle risorse naturali 

L’intento è quello di dare alle e agli studenti la possibilità di concentrarsi e mettere in relazione 

informazioni specifiche. Essi possono creare delle tabelle di causa-effetto per analizzare i 

diversi aspetti della scarsità di risorse naturali e le conseguenze del loro consumo eccessivo. 

L’insegnante indica come distinguere le risorse rinnovabili da quelle non rinnovabili. Le e gli 

studenti possono analizzare la quantità di risorse non rinnovabili e creare dei grafici. È 

possibile estrapolare i dati dalle seguenti fonti https://www.wri.org/our-work/topics/energy, 

http://www.bbc.com/future/bespoke/BBCF_infoData_stock_check.pdf or 

https://ourworldindata.org/energy oppure 

https://ecampusontario.pressbooks.pub/environmentalscience/chapter/chapter-13-non-

renewable-resources/,  https://www.bbc.com/future/article/20120618-global-resources-stock-

check o http://www.bbc.com/future/bespoke/BBCF_infoData_stock_check.pdf.  
 

L’insegnante mostra alle e agli studenti il sito 

https://www.nationalgeographic.org/article/conserving-earth/, affinché le e gli studenti possono 

distinguere fra risorse rinnovabili e non rinnovabili e poi suddividerle per tipologia. Quindi 

dovranno capire quante risorse naturali rimangono nel mondo, analizzando siti come quello 

della FAO o della Banca Mondiale. Quindi, utilizzando le immagini riportate su 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/non-renewable-energy/, dovranno analizzare 

alcuni scenari relativi ai problemi a cui l’umanità potrebbe andare incontro nel caso in cui le 

risorse si esaurissero.  

 

Rinnovabili Non rinnovabili  Lo stato delle risorse 

https://www.wri.org/our-work/topics/energy
http://www.bbc.com/future/bespoke/BBCF_infoData_stock_check.pdf
https://ourworldindata.org/energy
https://ecampusontario.pressbooks.pub/environmentalscience/chapter/chapter-13-non-renewable-resources/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/environmentalscience/chapter/chapter-13-non-renewable-resources/
https://www.bbc.com/future/article/20120618-global-resources-stock-check
https://www.bbc.com/future/article/20120618-global-resources-stock-check
http://www.bbc.com/future/bespoke/BBCF_infoData_stock_check.pdf
https://www.nationalgeographic.org/article/conserving-earth/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/non-renewable-energy/
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Le e gli studenti potranno anche lavorare su due attività online una relativa alle risorse 

rinnovabili e non rinnovabili, e l’altra su quelle non rinnovabili per consolidare le loro 

conoscenze.  

 
 

 
Questa attività non solo permette alle e agli studenti di trovare e analizzare dei dati, ma anche 

di fare delle previsioni sfruttando le abilità legate al pensiero computazionale.  

 

  Creazione di una mappa concettuale: Impatto del consumo eccessivo di 

risorse naturali 

L’intento è quello di far comprendere alle e agli studenti gli effetti di un consumo eccessivo 

delle risorse. Dovranno creare una mappa concettuale sul tema servendosi di strumenti digitali 

come: https://www.lucidchart.com/, https://coggle.it/ o https://www.mindmeister.com/. Prima 

possono lavorare su un esempio di mappa concettuale come quella riportata di seguito.  

https://www.lucidchart.com/
https://coggle.it/
https://www.mindmeister.com/
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Quindi, potranno analizzare in che modo vengono sprecate le risorse naturali e classificare le 

loro risposte sotto le voci pertinenti. È possibile estrapolare le informazioni dal sito: 

https://friendsoftheearth.uk/natural-resources.   

Le e gli studenti possono creare una tabella riguardo alle risorse naturali come legno, vento ed 

energia solare, oltre a quelle non rinnovabili come carbone e gas naturale. È possibile trovare 

queste informazioni sul sito: https://ourworldindata.org/energy. L’attività serve a potenziare 

capacità come il ragionamento logico e la scomposizione legate al pensiero computazionale 

 

 

  Attività di scomposizione: Risolvere il problema del consumo eccessivo di 

risorse 

Le e gli studenti dovranno risolvere il problema del consumo eccessivo di risorse naturali 

analizzandone singolarmente i vari aspetti. Possono servirsi delle risorse messe a disposizione 

dai siti: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-

by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report; 

https://ourworldindata.org/world-population-growth.  

Possono classificare il tipo di spreco prodotto in determinati continenti e creare dei grafici 

inserendo i numeri in un foglio di calcolo.  

Le e gli studenti possono individuare degli aspetti ancora più specifici relativi al consumo 

eccessivo di risorse naturali come nell’infografica riportata qui sopra. Le e gli insegnanti 

dovranno aiutare le e gli studenti a scegliere fonti primarie e secondarie e discutere di come 

https://friendsoftheearth.uk/natural-resources
https://ourworldindata.org/energy
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report
https://ourworldindata.org/world-population-growth
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queste servono ad approfondire il tema ed alcuni suoi aspetti. 

Ad esempio, le e gli studenti possono classificare le risorse 

naturali in base alla loro origine su un foglio di calcolo.  

 

È possibile reperire le informazioni al seguente indirizzo 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-

Development-Goals-Report-2019.pdf ed estrapolare il 

numero di persone che potrebbero risentire della mancanza 

di risorse naturali. Quindi le e gli studenti potranno creare 

delle tabelle, inserendo delle clipart per rappresentare le 

risorse naturali (cfr. di seguito). Allo scopo di reperire le 

informazioni necessarie, possono servirsi del seguente sito: 

https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-

package-free/ 

 

 
https://www.123rf.com/photo_132759809_stock-vector-ecology-natural-resources-isolated-

icons-finite-or-renewable-sources.html 

Quindi le e gli studenti possono leggere un testo e creare una tabella per individuare il 

problema causato dal consumo eccessivo di risorse naturali (ad es., acidificazione, 

inquinamento, ecc.). Possono creare e prendere alcune inserire alcune clipart per rappresentare 

le risorse naturali (cfr. di seguito) per migliorare le loro capacità di riconoscimento. 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/
https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/
https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/
https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/
https://www.123rf.com/photo_132759809_stock-vector-ecology-natural-resources-isolated-icons-finite-or-renewable-sources.html
https://www.123rf.com/photo_132759809_stock-vector-ecology-natural-resources-isolated-icons-finite-or-renewable-sources.html
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Risorse naturali Consumo eccessivo Misure di consumo 

eccessivo 

 

  

 

Letture di approfondimento: 

Resources and Consumption 

https://populationmatters.org/the-facts/resources-consumption  

 

 

    Ricerca: Risorse rimanenti 

L’obiettivo è quello di spingere le e gli studenti a riflettere sul consumo eccessivo di risorse e 

salvare il pianeta ricorrendo alla loro capacità di astrazione. Possono individuare la quantità di 

risorse rimanenti e trovare un modo per equilibrarne l’uso in relazione alla popolazione 

mondiale. Inoltre, possono confrontare tali dati con quelli relativi al loro paese o altre nazioni. 

Le e gli studenti possono prevedere quanto a lungo può crescere la popolazione mondiale o 

convertire le formule per calcolare le percentuali. Possono anche stimare la quantità di acqua e 

cibo necessaria per sopperire ai bisogni di una popolazione in crescita.  

 

https://populationmatters.org/the-facts/resources-consumption
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Le e gli studenti dovranno individuare alcuni temi relativi al consumo eccessivo di risorse 

naturali e spiegarne gli effetti sulla natura e gli esseri viventi. È possibile chiedere loro di 

scrivere quante risorse naturali l’umanità ha a disposizione su un foglio di calcolo utilizzando 

dati statistici e mostrarle su grafici servendosi di http://data.footprintnetwork.org. Quindi, 

potranno compilare la tabella riportata qui sotto per registrare i loro consumi giornalieri e 

capire quante risorse possono risparmiare adottando diversi comportamenti.  

 

Risorse naturali Consumo eccessivo Strategie per 

risparmiare risorse 

   

Acqua   

Cibo   

Trasporti   

   

Petrolio, carbone, ecc.   

   

Energia   

http://data.footprintnetwork.org/
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Materiali riciclabili   

 

    Attività collaborativa: Costruire dei modelli 

Le e gli studenti possono approfondire il tema delle risorse naturali e capire in che modo le 

abitudini di consumo plasmano le nostre vite creando delle infografiche. Possono creare dei 

modelli facendo degli schizzi, realizzando dei modelli in scala o utilizzando un software. 

Preparazione dell’infografica: I gruppi dovranno creare un’infografica dove possono 

condividere i grafici che hanno preparato e le idee che hanno messo assieme. Alcuni esempi di 

strumenti: a) https://www.canva.com/create/infographics/ b) https://piktochart.com/, c) 

https://www.easel.ly/. 

 

Ad esempio, le e gli studenti possono lavorare su temi come: cibo, energia, acqua, ecc. Inoltre, 

possono elaborare dei modelli per un utilizzo circolare delle risorse. (Cfr. il grafico riportato di 

seguito) https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/) 

 

 
 

Inoltre, possono anche ideare un modello relativo alla quantità di energia necessaria nel corso 

del prossimo quinquennio o decennio confrontando la quantità di energie non rinnovabili 

utilizzate in base ai dati raccolti e l’aumento medio della popolazione mondiale (basta scrivere 

delle semplice formule su dei fogli di calcolo). 

Le infografiche ideate dalle e dagli studenti saranno condivise col resto della classe. Dopo aver 

fornito dei suggerimenti e proposto delle correzioni, le infografiche saranno modificate e 

fornite delle indicazioni in merito servendosi dei materiali.  

 

https://www.canva.com/create/infographics/
https://piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/
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L’attività è incentrata sulla creazione di infografiche e serve a potenziare la capacità di 

rappresentazione visiva, un’abilità legata al pensiero computazionale.  

 

 

   Sviluppo di algoritmi: Risparmiare le risorse naturali  

L’obiettivo dell’attività è quello di far sì che le e gli studenti possano sviluppare degli algoritmi 

in grado di fornire delle soluzioni atte al risparmio delle risorse naturali. Risparmiare risorse 

naturali e creare dei grafici sul riciclo consente loro di sviluppare degli algoritmi. Le e gli 

insegnanti non dovranno far altro che fornire delle indicazioni in merito a come proteggere le 

risorse naturali come acqua, suolo, minerali. L’algoritmo del risparmio dei generi alimentari 

può servire da esempio.  

 

Algoritmo per il risparmio dei generi alimentari (http://data.footprintnetwork.org/) 

 

1. Programma i tuoi pasti settimanali per sprecare meno cibo 

2. Compra solo il cibo sulla tua lista della spesa 

3. Comincia a compostare  

4. Elimina i cibi industriali contenuti nella tua dispensa 

5. Porta il pranzo in dei contenitori riutilizzabili 

6. Evita i fast food. 

7. Riutilizza bottiglie e sacchetti di plastica 

 

Le e gli studenti possono anche mettere a punto degli algoritmi simili relativi al risparmio di 

acqua, risorse minerarie, forestali, suolo, energia, ecc., come nella figura riportata qui sotto. 

Questa attività serve a potenziare la capacità di elaborare degli algoritmi, una delle abilità 

legate al pensiero computazionale.  

 

http://data.footprintnetwork.org/
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http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018

.pdf 

 

Per rivedere le attività svolte le e gli studenti possono servirsi della scheda sulle risorse naturali 

da completare in classe.  

Attività 7.2.2 Risorse naturali, PIL e geografia  
 

Scopo dell’attività: l’attività mira ad aiutare le e gli aspiranti insegnanti a partecipare attivamente 

a un percorso che servirà a potenziare le loro competenze legate al pensiero computazionale, 

analizzare i piani delle lezioni e riconoscere i requisiti per lo sviluppo di tali abilità, aiutarli a 

sviluppare i programmi di lezioni nell’ambito delle scienze sociali. Il modulo punta a raggiungere 

tali obiettivi integrando le capacità di pensiero computazionale allo studio di argomenti legati 

alle scienze sociali come risorse naturali, PIL e geografia. Tutte le attività presentate qui sono 

rivolte a studenti della scuola primaria e secondaria. Sono descritte in modo da poter essere svolte 

in classe insieme alle allieve e agli allievi oppure da aspiranti docenti.  

 

Parole chiave 

Insegnamento delle scienze sociali, mappa delle competenze, pensiero spaziale, identità, luoghi, 

indicazioni, simboli, scale, risorse naturali.  

 

Contributi ai risultati di apprendimento 

Risultati di apprendimento Metodi di valutazione 

1. Come utilizzare le mappe e altri sistemi di 

rappresentazione geografica per acquisire, 

rielaborare e fornire informazioni spaziali,  

Le e gli studenti dovranno servirsi di mappe e 

interpretarne i simboli 

2. Come utilizzare le mappe per organizzare 

le informazioni relative a persone, luoghi e 

ambienti in un contesto spaziale. 

Le e gli insegnanti aiutano le e gli studenti ad 

estrapolare informazioni legate alle persone, 

alla popolazione e ai luoghi a partire da mappe 

economiche. 
3. Individuare la posizione geografica di un 

luogo 

Le e gli studenti dovranno descrivere come 

individuare la posizione geografica di un paese. 

4. Illustrare il rapporto fra risorse naturali e 

attività economiche 

Le e gli insegnanti aiutano le e gli studenti a 

creare una matrice per individuare i rapporti 

che intercorrono fra risorse naturali e attività 

economiche 
5. Riconoscere i principali simboli inseriti 

nelle legende 

Le e gli studenti avranno a disposizione alcuni 

simboli e dovranno creare una legenda su una 

cartina muta. 
6. Sviluppare una mappa economica 

servendosi di grafici e dati relativi alle 

attività industriali 

Le e gli insegnanti forniscono delle statistiche 

sulle attività economiche e chiederanno alle e 

agli studenti di creare dei grafici su un 

programma apposito da inserire su una mappa. 
7. Elencare le risorse naturali e le attività 

economiche analizzando la località 

geografica (sulla base di latitudine e 

longitudine) e la morfologia del territorio.  

Le e gli insegnanti forniscono alle e agli 

studenti un elenco di risorse naturali di un 

paese e chiedono loro di creare un algoritmo 

che mostri il flusso delle attività economiche. 

http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf
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Le attività legate al pensiero computazionale aiutano le e gli insegnanti a potenziare il pensiero 

spaziale delle e degli studenti. Questi ultimi hanno la possibilità di conoscere e prendere in esame 

fatti legati a luoghi vicini a loro e non. Il pensiero computazionale spinge le e gli studenti a 

potenziare tali capacità essenziali per lavorare su contenuti legati alla geografia. Il pensiero 

computazionale, inoltre, può anche aiutare le e gli studenti a servirsi delle proprie competenze 

linguistiche e matematiche per comprendere i rapporti spaziali. Inoltre, fornisce la possibilità di 

sviluppare la capacità di creare delle mappe mediante attività apposite. Per questa ragione, questa 

attività è incentrata sull’inserimento del pensiero computazionale nello studio delle scienze 

sociali.  

 

    Attività preliminare: Come è possibile lavorare sul pensiero spaziale e la 

capacità di disegnare delle mappe a partire dal pensiero computazionale? 

Nel corso di queste attività le e gli studenti saranno chiamati a raccogliere e organizzare dati e 

informazioni provenienti da diverse fonti, ricorrendo a strumenti tecnologici per indagare il 

rapporto fra geografia e attività naturali (raccolta dati, analisi e creazione di schemi ricorrenti, 

pensiero astratto).  

 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latitude_and_Longitude_of_the_Earth_fr.svg 

 

  Analisi del video: Latitudine e Longitudine 

Le e gli insegnanti mostrano alla classe l’immagine riportata qui sopra per permettere alle e agli 

studenti di ricordare ciò che sanno in merito alla latitudine e alla longitudine. Suggeriamo di 

mostrare loro questo video, per aiutarli a comprendere meglio l’idea 

https://www.youtube.com/watch?v=toyuU6Q1IW8. Quindi, è possibile mostrare loro una mappa 

e chiedere loro di individuare il loro luogo di origine.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latitude_and_Longitude_of_the_Earth_fr.svg
https://www.youtube.com/watch?v=toyuU6Q1IW8
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 Ricerca: Creare una mappa 

Le e gli insegnanti chiedono alle e agli studenti di trovare una cartina muta o di disegnarne una 

(utilizzando dei programmi appositi o trovandole su Internet). Dovranno disegnare una casella 

vuota che ospiterà la legenda. Quindi, le e gli studenti dovranno cercare di capire che tipo di 

informazioni vanno inserite in una legenda (raccolta dati) analizzando diverse mappe. In un 

secondo momento, dovranno individuare la posizione geografica del loro paese e disegnare una 

rosa dei venti e la scala di colori atta a indicare le diverse altitudini e profondità.  

Sito consigliato: https://paintmaps.com/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_maps_of_Turkey#/media/File:BlankMapTurkishP

rovincesRegions.svg 

 

  Attività pratica: Raccolta dei dati 

Le e gli insegnanti chiedono alle e agli studenti di individuare la posizione geografica della loro 

città e di mostrarla sulla mappa. Servendosi di griglie, le e gli studenti possono disegnare 

latitudine e longitudine sulla mappa e scrivere le coordinate sulla linea appropriata. Le e gli 

insegnanti possono chiedere alle e agli studenti di calcolare la distanza fra il primo e l’ultimo 

mediano in cui il Paese è posizionato e riportarlo sulla legenda. Per fare ciò possono servirsi della 

distanza standard fra due meridiani (111 km) (raccolta dati, pensiero astratto, riconoscimento di 

schemi ricorrenti e scomposizione). Inoltre, le e gli studenti possono stimare e riportare la scala 

sulla mappa. L’ultima attività prevede che dividano la mappa in distretti amministrativi. Infine 

potrebbero riepilogare i passaggi che hanno seguito allo scopo di tracciare la mappa (pensiero 

algoritmico). Una volta completate queste procedure, le e gli studenti potranno passare alla 

prossima attività.  

 

 

  Creazione di un grafico: Geografia economica 

https://paintmaps.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_maps_of_Turkey#/media/File:BlankMapTurkishProvincesRegions.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_maps_of_Turkey#/media/File:BlankMapTurkishProvincesRegions.svg
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Le e gli insegnanti invitano le e gli studenti a raccogliere informazioni in merito alle principali 

risorse economiche e attività del paese. Per fare ciò dovranno servirsi delle statistiche ufficiali in 

merito al PIL redatte dagli organi di governo (riconoscimento di schemi ricorrenti, 

scomposizione e raccolta dati). Le e gli studenti potranno classificare i temi in ordine di 

importanza e mettere assieme una tabella servendosi di fogli di calcolo. È possibile organizzare 

un’attività nel corso della quale compilare un foglio di calcolo.  

 

 

 

  Attività di gruppo: Riconoscimento di modelli di sviluppo 

Le e gli studenti possono stilare un elenco e classificare le risorse e i settori economici del paese: 

agricoltura, servizi, industria, ecc., all’interno di una tabella. Quindi, dovranno individuare le 

risorse proprie di una regione e inserire il dato sulla tabella. Poi, dovranno incrociare i dati relativi 

al PIL nazionale e le principali attività economiche regionali (raccolta dati, riconoscimento di 

schemi ricorrenti, scomposizione e pensiero astratto). Quindi, le e gli studenti dovranno creare 

un grafico utilizzando dei fogli di calcolo per poi posizionarlo all’interno della mappa. Dovranno, 

inoltre, suddividere le principali attività economiche in sottosettori. Le e gli insegnanti 

chiederanno alle e agli studenti di trovare o creare (se possibile) un simbolo che rappresenti le 

principali attività economiche che contribuiscono al reddito nazionale e inserire questo simbolo 

o la clipart all’interno della legenda (4 o 5 clipart) (riconoscimento di schemi ricorrenti). Potranno 

servirsi delle clipart disponendole sulla mappa regionale in maniera opportuna in modo da 

mostrare le risorse economiche del territorio (riconoscimento di schemi ricorrenti, 

scomposizione, pensiero astratto).  

 

 

  Attività individuale: Sviluppo di attività economiche 

Più in avanti, le e gli studenti possono calcolare in quale misura le principali risorse economiche 

contribuiscono al PIL nazionale disegnando un grafico e inserendolo a fianco della mappa 

(consigliamo di utilizzare un foglio di calcolo). L’obiettivo è quello di mostrare una mappa simile 

a quella riportata di seguito.  

 

 
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F2%2F20827782%2Feur
opean_economic.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fworld-geography-
class.html&tbnid=jPGHERC437DF6M&vet=12ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ..i&docid=ty2QyFBUaOceVM&w=
865&h=640&q=economic%20resources%20of%20europe%20map&ved=2ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F2%2F20827782%2Feuropean_economic.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fworld-geography-class.html&tbnid=jPGHERC437DF6M&vet=12ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ..i&docid=ty2QyFBUaOceVM&w=865&h=640&q=economic%20resources%20of%20europe%20map&ved=2ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F2%2F20827782%2Feuropean_economic.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fworld-geography-class.html&tbnid=jPGHERC437DF6M&vet=12ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ..i&docid=ty2QyFBUaOceVM&w=865&h=640&q=economic%20resources%20of%20europe%20map&ved=2ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F2%2F20827782%2Feuropean_economic.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fworld-geography-class.html&tbnid=jPGHERC437DF6M&vet=12ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ..i&docid=ty2QyFBUaOceVM&w=865&h=640&q=economic%20resources%20of%20europe%20map&ved=2ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F2%2F20827782%2Feuropean_economic.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fheymissaworld.weebly.com%2Fworld-geography-class.html&tbnid=jPGHERC437DF6M&vet=12ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ..i&docid=ty2QyFBUaOceVM&w=865&h=640&q=economic%20resources%20of%20europe%20map&ved=2ahUKEwjApJ7Xw7_oAhXDARQKHXqDBEMQMygAegUIARDgAQ
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Infine, le e gli insegnanti possono chiedere alle e agli studenti di elaborare una mappa concettuale 

che rappresenti le principali attività economiche del paese anche ricorrendo a delle clipart. Alla 

mappa concettuale potranno aggiungere anche degli altri elementi quali clima, conformazione 

geografica, storia e condizioni ambientali che hanno un impatto sull’economia. Le e gli studenti 

potrebbero anche aggiungere una sezione relativa alle infrastrutture che contribuiscono alla 

trasformazione delle risorse (fabbriche, hotel, porti) e un’altra legata alle professioni necessarie 

alle attività economiche. L’intento è quello di far sì che le e gli studenti raccolgano i dati e creino 

un’infografica.  

 

  Presentazione: Il pensiero computazionale nell’ambito delle scienze 

sociali – il pensiero spaziale  

In base alla presentazione, occorre porre in evidenza l’importanza del pensiero spaziale e 

computazionale allo scopo di coniugare le conoscenze e competenze necessarie allo studio 

della geografia e il pensiero computazionale.  

 

 
 

 

  Scheda dell’attività: Sintesi generale 

Questa attività consente alle e agli studenti di mettere in pratica le loro competenze legate al 

pensiero computazionale. Dovranno lavorare su una scheda simile a quella riportata di seguito:  

https://www.superteacherworksheets.com/maps/latitude-longitude.pdf?up=1470043034  

 

Potranno svolgere l’attività servendosi di una mappa interattiva 

http://mapmaker.nationalgeographic.org/. Ogni studente dovrà selezionare il proprio paese e 

aggiungere dei livelli per elaborare una mappa che mostri le risorse energetiche, alimentari, 

ecc.. Suggeriamo di lavorare sui seguenti temi: risorse idriche, popolazione, ambiente, energia, 

risorse alimentari. Infine, le e gli studenti potranno dedicarsi a un’attività sulle risorse naturali.  

 

 

  

https://www.superteacherworksheets.com/maps/latitude-longitude.pdf?up=1470043034
http://mapmaker.nationalgeographic.org/
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Unità 7.3 Il pensiero computazionale e l’arte del linguaggio  
 

Attività 7.3.1 Scrivere una poesia 
 

Scopo dell’attività: L’obiettivo è quello di insegnare alle e agli studenti, nonché agli aspirant 

insegnanti, a scrivere una poesia, nonché di fornire loro alcune indicazioni generali in merito alla 

composizione poetica. Essi potranno saperne di più in merito al processo di scrittura e 

acquisiranno delle esperienze nella composizione di storie seguendo tale approccio. Se le e gli 

studenti hanno già delle conoscenze in merito a nomi, verbi e aggettivi non avranno difficoltà a 

comporre correttamente una poesia a diamante.  

Lo scopo è quello di permettere il potenziamento delle seguenti competenze computazionali: 

astrazione, separazione, riconoscimento di schemi ricorrenti, pensiero logico, decostruzione, 

individuazione di errori, elaborazione di algoritmi.  

 

Parole chiave 

Scrittura poetica, processo di scrittura, nomi, verbi, aggettivi  

 

Contributi ai risultati di apprendimento 

Risultati di apprendimento Metodi di valutazione 

1. Leggere dando la giusta intonazione e 

pronunciando correttamente le parole  

Leggere una poesia o un testo ad alta voce 

2. Saper leggere una poesia  Leggere una poesia 

3. Individuare gli elementi di un testo 

(tema della storia, trama, luogo, tempo, 

personaggi)  

Porre domande per permettere alle e agli 

studenti di descrivere gli elementi della storia 

4. Saper dare un titolo a un testo  Chiedere alle e agli studenti di scegliere un 

titolo che rispecchi il testo letto 

5. Saper scrivere una poesia  Servirsi di una lista di criteri per scrivere una 

poesia a diamante 

6. Saper descrivere il valore che nomi e 

aggettivi hanno per un testo 

Trovare nomi e aggettivi in una storia e spiegare 

per quale ragione contribuiscono al significato 

di una frase  

7. Comprendere il valore dei verbi Comprendere in che modo i verbi 

contribuiscono alla costruzione di una storia 

8. Riconoscere i diversi tipi di testi. Saper 

distinguere fra prosa e poesia 

Confrontare prosa e poesia sulla base dei 

seguenti elementi: idee, organizzazione del 

testo, scelta delle parole, prosodia, tono e 

grammatica  

9. Individuare l’idea principale di un testo Saper spiegare il tema principale di una storia 

 

  Discussione: Ascoltare e parlare di una storia 

L’insegnante sceglie e legge una storia illustrata con diversi esempi di nomi, aggettivi e verbi 

senza svelare il titolo della storia. Una volta letta la storia, porrà loro delle domande volte a 

verificare che abbiano ben compreso il testo. Suggeriamo di utilizzare le storie riportate su siti 
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come: https://theshortstory.co.uk/resources/free-short-stories/ Per gli audiolibri, invece, 

rimandiamo al sito: http://www.openculture.com/freeaudiobooks  

Ci serviremo del seguente esempio: The Lorax 

 https://www.youtube.com/watch?v=EdWesdMfyd4 

 

L’insegnante clicca sul terzo link suggerito. Quindi le e gli studenti e aspirant insegnanti 

ascolteranno una storia di 18 minuti dal titolo The Lorax scritta da Dr. Seuss.  

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EdWesdMfyd4 

 

Al termine della storia, l’insegnante porrà le seguenti domande:  

 
● Che cos’è Lorax? 

● Che cosa ci faceva lì? 

● Per quale ragione Lorax è stato trasportato alla periferia della città dove cresce un’erba 

particolare? 

● Chi è Once-ler? 

● Che cosa sai di Once-ler? 

● Chi ha chiamato Once-ler al telefono e cosa gli ha detto?  

● Quali sono le conseguenze dell’espansione della fabbrica degli Once-ler?  

● Dove si svolge la storia? 

● Qual è il personaggio principale della storia? 

● Che cosa avresti fatto se ti fosse stato dato un seme? 

● Qual è l’idea principale della storia? 

● Qual è il tema della storia?  

Chiedendo alle e agli studenti e aspiranti insegnanti di trovare il tema principale e riassumere la 

storia, l’insegnante mira a migliorare la loro capacità di astrazione legata al pensiero 

computazionale.  

 

 

  Presentazione: Diversi tipi di parole 

https://theshortstory.co.uk/resources/free-short-stories/
http://www.openculture.com/freeaudiobooks
https://www.youtube.com/watch?v=EdWesdMfyd4
https://www.youtube.com/watch?v=EdWesdMfyd4
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L’insegnante fa una breve lezione su diversi tipi di parole nel corso della quale le e gli studenti e 

aspiranti insegnanti vedranno diversi esempi e parleranno delle funzioni delle varie parti del 

discorso. Di seguito riportiamo una scheda da distribuire loro.  

  

 

Nome: il vocabolo che serve a designare una singola persona, un singolo animale, una 

singola cosa, o una classe di persone, animali.  

 

Aggettivo: parte del discorso che esprime gli attributi di qualità, quantità, ecc. della persona 

o della cosa indicata dal sostantivo a cui è riferita. 

 

Verbi: il verbo è una categoria linguistica suscettibile di determinazione secondo criterî 

diversi.  

 

Nomi Aggettivi Verbi 

 

Scuola  

Studente 

Paese 

Città 

Specchio 

Banana 

Mela  

Grembiule 

Computer 

Matita 

 

 

Bello 

Noioso 

Divertente 

Breve 

Spesso 

Lungo 

Piccolo 

Pesante 

Morbido 

Magico  

 

 

Correre 

Parlare 

Leggere 

Ascoltare 

Venire 

Restare 

Piegare 

Giocare 

Scrivere 

Portare  

 

 

 

Fonte : https://www.treccani.it/vocabolario/nome/ 

https://www.treccani.it/vocabolario/aggettivo 

https://www.treccani.it/vocabolario/verbo 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adjective 

https://en.wikipedia.org/wiki/Verb 

 

 

  Brainstorming: Trovare titoli, aggettivi, verbi e nomi per la storia 

Una volta che le e gli studenti e aspiranti insegnanti avranno risposto correttamente a tutte le 

domande riguardanti la storia, l’insegnante potrà chiedere loro di trovare un titolo. Le loro 

risposte daranno riportate alla lavagna senza alcun filtro, sarà poi la classe a scegliere il titolo 

appropriato.  

 

Più avanti, l’insegnante chiederà alla classe di elencare gli aggettivi che hanno sentito nella storia 

in modo da riportarli alla lavagna. Quindi, dovranno elencare quelli che avrebbero utilizzato al 

posto di quelli scelti dall’autore. L’operazione verrà ripetuta anche con nomi e verbi. Quindi, le 

https://www.treccani.it/vocabolario/nome/
https://www.treccani.it/vocabolario/aggettivo
https://www.treccani.it/vocabolario/verbo
https://en.wikipedia.org/wiki/Adjective
https://en.wikipedia.org/wiki/Verb
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e gli studenti e aspiranti insegnanti rifletteranno su quali altri nomi, aggettivi e verbi avrebbero 

potuto essere legati ai contenuti della storia.  

 

L’obiettivo di questa attività è quello di potenziare la capacità di astrazione, ragionamento logico, 

riconoscimento di schemi ricorrenti legate al pensiero computazionale.  

 

 

  Attività individuale: Trovare degli aggettivi appropriati per descrivere gli 

oggetti presenti nella classe  

Le e gli studenti e aspiranti insegnanti lavoreranno su un’attività interattiva riguardante le parti 

del discorso nel corso della quale dovranno trascinare gli oggetti normalmente presenti in una 

classe sull’immagine della scuola.  

 

 

 
 

Quindi, dovranno passare a un esercizio su aggettivi e nomi nel quale dovranno associare tali 

parti del discorso allo scopo di elaborare delle frasi di senso compiuto.  
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Infine, le e gli studenti e aspiranti insegnanti lavoreranno su un’attività volta a individuare il 

verbo giusto per completare un elenco di 10 frasi.  

 

 
 

L’obiettivo di questa attività è quello di aiutare studenti e aspiranti insegnanti a migliorare le loro 

capacità logiche legate al pensiero computazionale. 

 

 

   Presentazione: Insegnare e imparare a scrivere delle poesie 

 

L’insegnante mostra una presentazione riguardante la poesia mediante la quale le e gli studenti e 

aspiranti insegnanti impareranno a conoscere i diversi tipi di composizione poetiche (acrostici, 

haiku, poesie a diamante, ecc.), nonché il processo e le regole di scrittura. L’obiettivo è quello di 

motivarli e fornire loro delle indicazioni sul processo che si preparano ad affrontare. Nel corso 

della presentazione, infatti, vedranno diversi tipi di poesie e potranno individuare i tratti in 

comune di diversi tipi di poesia.  

 

https://tech.ankara.edu.tr/course/view.php?id=10#section-3
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Mentre svolgeranno questa attività, le e gli studenti e aspiranti insegnanti prenderanno degli 

appunti sulle principali caratteristiche delle varie tipologie di composizioni poetiche in modo da 

individuare affinità e differenze. In questo modo, l’insegnante potrà aiutarli a migliorare la loro 

capacità di riconoscere schemi e motivi ricorrenti, abilità legate al pensiero computazionale.  
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   Presentare una poesia 

L’insegnante annuncia alle e agli studenti e aspiranti insegnanti che leggerà una poesia su 

qualunque tipo di argomento (è possibile generarne una mediante questo sito https://www.poem-

generator.org.uk/ in base alle proprie preferenze).   

 

Chiederà, quindi, loro di chiudere gli occhi e lasciare libera la loro immaginazione. L’insegnante 

inviterà la classe a concentrarsi chiudendo gli occhi per poi provare a immaginare le sensazioni 

comunicate dalla lettura del testo. Ad esempio, si potrebbe far ascoltare alla classe i primi 15 

minuti del Piccolo principe, la cui lettura integrale è di un’ora e 45 minuti. Le e gli studenti e 

aspiranti insegnanti potranno ascoltare il resto a casa, al termine della lezione:  

https://www.youtube.com/watch?v=APG1upS8LDw 

 

Dopo aver ascoltato il testo, l’insegnante illustrerà le differenze fra i diversi tipi di composizione 

poetica: sestine, haiku, limerick, a diamante. Quindi, chiederà alla classe di elaborare un 

diagramma relativo alle poesie a diamante sulla base dell’esempio riportato di seguito:  

 

https://www.poem-generator.org.uk/
https://www.poem-generator.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=APG1upS8LDw
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Le e gli studenti e aspiranti inseganti dovranno rispondere alle domande riportate qui sotto per 

progettare un algoritmo: 

 
● La parola contenuta nel primo verso è un nome? 

● Ci sono due parole nel secondo verso? 

● Le due parole contenute nel secondo verso sono degli aggettivi? 

● Gli aggettivi del secondo verso sono legati al nome contenuto nel primo? 

● Il terzo verso contiene tre parole? 

● Le parole contenute nel terzo verso sono verbi? 

● I verbi contenuti nel terzo verso sono legati al nome contenuto nel primo? 

● L’ultimo verso contiene una parola? 

● La parola contenuta nell’ultimo verso è un nome? 

● La parola contenuta nell’ultimo verso è un antonimo o un sinonimo della parola contenuta nel 

primo verso?  

 

 

L’intento di questa attività è quello di permettere a studenti e aspiranti insegnanti di migliorare 

la loro capacità di astrazione e di progettazione di algoritmi, abilità connesse al pensiero 

computazionale.  

 

 

 



 

Il pensiero computazionale e le discipline 

umanistiche 
Modulo 7 

 

 

38 
 

  Brainstorming: Idee riguardo alla poesia 

Le e gli studenti e aspirant insegnanti dovranno riflettere sul titolo da dare alla poesia. 

Dibatteranno sulle loro idee insieme alla loro o al loro partner, quindi scriveranno il titolo su un 

foglio. L’obiettivo è quello di riuscire a raccogliere le varie impressioni che hanno avuto in 

merito alla poesia.  

 

L’obiettivo dell’attività è quello di lavorare sulla capacità di astrazione e di riconoscimento di 

motivi e schemi ricorrenti.  

 

 

  Presentazione: Poesia a diamante 

Prima di concludere questa parte del modulo, l’insegnante fornirà ulteriori indicazioni in merito 

alla poesia a diamante, chiamata così per la forma che assume sul foglio. La poesia ha una 

struttura ben precisa con la quale le e gli studenti dovranno cimentarsi. L’immagine di seguito 

mostra come comporre questo genere di poesia.  

 

 
Di seguito riportiamo due esempi di poesie. Il primo su un solo argomento, il secondo sul 

confronto fra due temi: estate e inverno  

 

Primo esempio: unico argomento Secondo esempio: temi contrastanti 
Gatti 

Giocosi, distanti 

Si nascondono, inseguono,  

catturano topi, foglie, farfalle, api 

sibilano, miagolano, fanno le fusa 

svegli, pigri 

vivi. 

Estate 

Calda, gentile 

Nuotare, abbronzarsi, giocare 

La terra gira intorno al sole 

Lanciare palle di neve, pattinare, avvicinarsi 

Freddo, duro,  

inverno  

 

 

L’intento dell’attività è quello di permettere a studenti e insegnanti di potenziare la loro capacità 

di riconoscere motivi e schemi ricorrenti, abilità legata al pensiero computazionale.  
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  Individuazione di uno schema ricorrente 

Dopo aver mostrato alle e agli studenti e aspiranti insegnanti come si scrive una poesia a 

diamante che sia in linea con le regole compositive, saranno dati loro degli esempi e dovranno 

decidere quali poesie rispettano le regole e quali no. Di seguito riportiamo alcuni esempi di 

poesie che possono essere definite a diamante e di componimenti che non sono in linea con 

questi dettami stilistici.  

 

 

Esempi di componimenti che rispettano le regole compositive delle poesie a 

diamante  

Matematica 

Divertente, eccitante 

Risolvere, pensare, annotare 

Scoprire numeri, apprezzare parole 

Leggere, sognare, elencare 

Divertente, magica 

Letteratura  

 

 

Casa, 

Calda, accogliente 

Dormire, mangiare, condividere 

Essere felici, essere produttivi 

Lavorare, digitare, leggere 

Formale, ordinato 

Ufficio  

 

 

 

 

Esempi di componimenti che non rispettano le regole compositive delle poesie a 

diamante 

Libro 

Quaderno, pesante 

Ascoltare, guardare, pensare 

Ottimo da avere con sé, facile da 

trasportare 

Guardare, desiderare, bello 

Luminoso, costoso 

Computer  

 

Estate 

Stagione, caldo 

Dormire, abbronzarsi 

Freddo, secco 

Inverno  

 

 
 

 

L’intento di questa attività è quello di potenziare la capacità di individuare degli errori, abilità 

legata al pensiero computazionale.  
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Attività 7.3.2 Il linguaggio di un testo espositivo, imparare a conoscere i fossili 
 

Scopo dell’attività:  

L’obiettivo dell’attività è quello di migliorare la capacità di comprensione scritta e di scrittura 

delle e degli studenti e aspirant insegnanti con l’aiuto di un testo informativo sui fossili. L’intento 

è quello di ottenere delle informazioni e rispondere a delle domande sui fossili grazie alla lettura 

di un testo non narrativo.  

 

L’obiettivo di questa sezione è quello di potenziare le capacità di pensiero computazionale 

relative all’astrazione, alla separazione, al riconoscimento e alla decostruzione di schemi e motivi 

ricorrenti, al ragionamento e alla progettazione di algoritmi.  

 

 

 

 Gruppo target e prerequisiti  

Questa sezione è rivolta alle e agli studenti e aspiranti insegnanti della scuola primaria.  

 

Parole chiave 

Comprensione scritta, testi espositivi, tabella su conoscenze pregresse, acquisite e che si desidera 

acquisire 

 

Contributi ai risultati di apprendimento 

Risultati di apprendimento Metodi di valutazione 

1. Riconoscere le parti principali di un libro. Saper dare 

delle brevi informazioni su copertina, quarta di 

copertina e contenuti.  

Saper individuare indici e 

glossario. Mostrare copertina e 

quarta di copertina dei testi non 

narrativi.  

 

2. Rispondere a delle domande su un testo 
Rispondere a una serie di domande 

su rocce e fossili 

3. Rispondere a delle domande su un testo 
Rispondere a delle domande su 

rocce e fossili 

4. Applicare delle strategie di lettura  
Prendere appunti e sottolineare 

mentre si legge 

5. Servirsi del contesto per interpretare il significato di 

parole e frasi a) le e gli studenti dovranno verificare 

in un secondo momento il significato che hanno 

ipotizzato sul dizionario. b) le e gli studenti dovranno 

creare un glossario delle parole che hanno imparato. 

Utilizzare dei dizionari per 

definire le parole 

6. Distinguere fra diversi tipi di testo fornendo esempi di 

testi narrativi, informativi e poesie  
Scrivere e confrontare dei testi.  

7. Riconoscere gli elementi che costituiscono un testo 

narrativo e uno informativo. Dare delle brevi 

Mostrare inizio, fine e conclusioni 

di testi e risorse.  
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informazioni in merito all’introduzione, al corpo e 

alla sezione conclusiva  

8. Utilizzare le fonti di informazioni in maniera efficace. 

Dare delle informazioni in merito all’uso di glossari e 

contenuti su carta e digitale allo scopo di ricavarne dei 

dati 

Sapersi servire efficacemente di 

diverse fonti di informazioni 

9. Interrogarsi sulla veridicità delle fonti di 

informazione. Prendere in esame diversi tipi di risorse 

cartacee (riviste, libri, brochure, giornali)  

Saper distinguere fatti e opinioni 

10. Scrivere dei testi espositivi Scrivere un saggio sui fossili 

 

 Attività preliminare: Che cosa si intende per testi non narrativi? 

Caratteristiche dei testi espositivi 

 

L’obiettivo è quello di prendere in esame concetti e opinioni riguardo ai testi non narrative. 

L’insegnante introdurrà i contenuti servendosi di una presentazione.  

 

 

 

 
L’insegnante mostra alle e agli studenti due immagini e chiede loro se trovano delle similitudini 

e di distinguere fra quella reale e quella fittizia e motivare la loro risposta.  

 

L’insegnante chiede, quindi, loro di parlare di affinità e differenze fra le due immagini. 

L’obiettivo è quello di potenziare la capacità di riconoscimento di motivi e schemi ricorrenti, 

abilità connessa al pensiero computazionale.  
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https://p1.pxfuel.com/preview/446/304/923/tree-beauty-in-nature-scenics-nature-mountain-

water-tranquility-tranquil-scene.jpg 

 

Inoltre, porrà loro la seguente domanda allo scopo di permettere loro di recuperare le loro 

conoscenze pregresse e riflettere sulla natura dei testi espositivi: 

 

Scrivi una frase per descrivere che cos’è per te un testo non narrativo. Spiega il concetto 

servendoti delle tue parole.  

 

L’insegnante chiede alle e agli studenti e aspiranti insegnanti di individuare quali delle seguenti 

frasi descrive le caratteristiche di un testo espositivo e quali, invece, sono attribuibili ad altri 

generi. Non dovranno far altro che compilare la tabella spuntando la casella apposita. 

 

DI SOLITO UN TESTO ESPOSITIVO: 

 

AFFERMAZIONI VERO FALSO 

Ha l’obiettivo di informare, documentare, spiegare    

Contiene informazioni tratte da fonti di ogni tipo   

Aiuta a definire concetti e parole complesse    

Ha l’obiettivo di raccontare un’esperienza personale   

Fa una chiara distinzione e documenta fatti e opinioni    

Fornisce delle raccomandazioni   

Pone in evidenza determinati punti   

Ha l’obiettivo di intrattenere i lettori   

Non viene fatta una chiara distinzione fra fatti e opinioni   

 

https://p1.pxfuel.com/preview/446/304/923/tree-beauty-in-nature-scenics-nature-mountain-water-tranquility-tranquil-scene.jpg
https://p1.pxfuel.com/preview/446/304/923/tree-beauty-in-nature-scenics-nature-mountain-water-tranquility-tranquil-scene.jpg
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Grazie a questa attività le e gli studenti e aspiranti partecipanti saranno portati a riflettere sul testo 

espositivo prendendo delle decisioni. L’intento è lavorare sulla capacità di classificazione basata 

sul pensiero logico, abilità legata al pensiero computazionale.  

 

  Brainstorming: Scrivere un testo espositivo 

 

L’insegnante chiede alle e agli studenti e aspiranti insegnanti di stilare un elenco dei diversi tipi 

di testi espositivi. Di seguito presentiamo alcuni esempi:  

 

● Domande di candidature 
● Cenni biografici 

● Casi studio 

● Monografie 

● Teoremi 

● Dizionari 

● Indicazioni 

● Dati 

● Cronache 

● Interviste  

● Riviste 

● Lettere  

 

● Articoli 
● Testi economici 
● Ricette 
● Glossari 
● Manuali 
● Opere riassuntive 
● Articoli scientifici 
● Sondaggi 
● Libri di testo 
● Dizionari 
● Enciclopedie  
● Guide di viaggio 

 

 

Quindi l’insegnante mostra una presentazione dal titolo “Tipi di testi espositivi” e “Una breve 

lezione sui testi espositivi”. 
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Quindi, l’insegnante chiederà alle e agli studenti e aspiranti insegnanti di distinguere quali fra I 

testi riportati qui sotto possono essere considerati espositivi e fornire delle motivazioni.  
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L’intento di questa attività è quello di far sì che le e gli studenti e aspiranti insegnanti sulla 

sviluppino la capacità di classificazione basata sul pensiero logico, abilità legata al pensiero 

computazionale.  

 

  Discussione: Fatti o opinioni? 

L’insegnante fornisce una breve spiegazione in merito alle opinioni e chiede alle e agli studenti 

e aspiranti insegnanti di rispondere alle seguenti domande:  

 
● A quali opinioni tieni maggiormente? 

● Un’opinione deve basarsi su un fatto? 

● Come si fa a decidere se un’opinione è credibile o meno?  

 

Fatti e opinioni: L’insegnante ricorda alle e agli studenti e aspiranti insegnanti che quando 

elaboreranno il loro testo espositivo potranno sottolineare le loro opinioni utilizzando alcune frasi 

del tipo “Secondo me” o “Penso/Sento/Ritengo che”.  

 

Fatti o opinioni?: L’insegnante spiega che un fatto è qualcosa che tutti ritengono vera e non può 

essere messa in discussione. Dall’altra parte, un’opinione è una convinzione che non sempre può 

essere valida per tutte e tutti. L’insegnante fornisce degli esempi di fatti e opinioni che riportiamo 

di seguito:  

 
● Ankara è la capitale della Turchia 

● Due per tre fa sei 

● Le stagioni sono quattro  

 

● Ankara è più bella di Parigi 

● I cani sono degli animali domestici migliori dei gatti 

● Mangiare al fast food fa bene  

 

  Attività di gruppo: Fatti o opinioni? 

 

Al termine della presentazione relativa a fatti e opinioni, le e gli studenti formeranno delle coppie 

in modo da lavorare su un’attività interattiva sul tema. L’insegnante dovrà assistere le e gli 

studenti e aiutarli a trovare la risposta corretta.  
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L’intento dell’attività è quello di aiutare le e gli studenti e aspiranti insegnanti a potenziare la 

capacità di classificazione basata sul pensiero logico, abilità legata al pensiero computazionale.  

 

 Visione di un video: I combustibili fossili 

L’insegnante mostra un video del titolo “What are fossils and how are they formed | Learn about 

Fossils” di poco più di 3 minuti. Al termine del quale le e gli studenti parleranno della formazione 

dei fossili. https://www.youtube.com/watch?v=xQBkawjFVIA 

 

Al termine del video l’insegnante sottolinea l’importanza di mettere in ordine i vari passaggi 

della formazione dei fossili che dovranno avvenire in ordine affinché si completi il processo. 

Quindi, l’insegnante chiede alle e agli studenti di creare e elaborare un algoritmo relativo alla 

formazione dei fossili che permetta loro di riassumerne i passaggi e, così, lavorare sulla loro 

capacità di astrazione, abilità legata al pensiero computazionale.  

 

 

 

 

  Una visita al museo: Scoprire i dinosauri 

È possibile organizzare una visita a un museo di storia naturale per permettere alle e agli studenti 

di vedere dal vivo dei fossili. Di seguito riportiamo alcune foto. Nel corso della visita le e gli 

studenti riceveranno delle informazioni sui reperti.  

 

         
 

 

Una guida del museo potrà rispondere alle domande delle e degli studenti sui fossili. Di seguito 

riportiamo alcune delle domande che potrebbero porre le e gli studenti:  

 
● “A che periodo appartengono questi dinosauri?” 

● “Dove sono stati ritrovati i dinosauri?” 

● “In che modo vengono messe assieme le ossa?” 

● “Quali ossa costituiscono una determinata parte del corpo del dinosauro?”  

 

Infine, l’insegnante porrà delle domande:  

https://www.youtube.com/watch?v=xQBkawjFVIA
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● “Le ossa dei dinosauri sono più lunghe o più corte di quelle di altre specie?” 

● “Quante ossa ci sono in questa coda di dinosauro?” 

● “Quante ossa ci sono nella zampa?” 

● “Fino a che altezza poteva arrivare” 

● “Quanti chili poteva pesate?” 

● “Quali animali possiamo paragonare ai dinosauri?”  

 

Dopo aver risposto alle domande dell’insegnante, le e gli studenti riceveranno un foglio e delle matite 

colorate per disegnare lo scheletro di un dinosauro sulla base delle loro osservazioni.  

 

Nel corso della visita, insegnante e studenti potranno scattare delle foto di fossili per poi tornare 

a scuola a riflettere sull’esperienza. La classe potrà raccontare l’esperienza della visita per poi 

svolgere l’attività di drammatizzazione.  

 

L’obiettivo dell’attività è quello di permettere alle e agli studenti di lavorare sulla loro capacità 

di ragionare, prendere decisioni e riconoscere schemi ricorrenti, abilità legate al pensiero 

computazionale.  

 

 

 

  Attività teatrale: L’era dei dinosauri 

Le e gli studenti potranno immaginare di vivere all’epica dei dinosauri. Inizialmente due studenti 

potranno unire le loro forze per interpretare un dinosauro. Nel corso della drammatizzazione le e 

gli studenti dovranno parlare di cosa farebbero, mangerebbero e dove dormirebbero e in quali 

circostanti sono morti. Nel corso della fase valutativa le e gli studenti potranno realizzare un 

quadro statico e comportarsi come dei dinosauri deceduti. Infine, le e gli studenti potranno 

realizzare una mostra con le foto realizzate al museo.  

 

L’insegnante chiede alle e agli studenti di immaginare di vivere nel passato nel corso di 

un’attività teatrale, di interpretare dei ruoli e riflettere su quel periodo grazie alla recitazione. 

L’intento è quello di lavorare sul potenziamento della capacità di astrazione, abilità legata al 

pensiero computazionale 

 

 

   Compiti: Ricerca sui fossili 

Le e gli studenti dovranno condurre una ricerca sui fossili. Dal momento che hanno già acquisitor 

delle informazioni, dovranno compilare la tabella distinguendo fra le informazioni che 

conoscono, quelle che desiderano conoscere e quelle che hanno acquisito. Dovranno leggere e 

approfondire l’argomento per trovare una risposta alle domande riportate sulla scheda 

dell’attività.  
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Che cosa so 

riguardo ai fossi? 

Che cosa voglio 

sapere riguardo ai 

fossili? 

Che cosa ho 

imparato riguardo ai 

fossili?  

   
 
 
 
 

 

Le e gli studenti riceveranno delle indicazioni sul tipo di domande che possono porre nella 

parte centrale della scheda riportata qui sopra. Di seguito elenchiamo alcuni esempi:  

 

Livello 1: Domande informative 

Cos’è…? 

Quando…? 

Chi sono i principali…?  

 

Livello 2: Associazioni e connessioni  

Che cosa distingue …….da .? 

Come descriveresti le caratteristiche di . . .?  

Qual è l’idea di . . .?  

Come riassumeresti . . .? 

 

Livello 3:  

Perché pensi che . . .?  

Quali prove hai trovato. . .?  

Sapresti distinguere fra . . .?  

Quali risultati si potranno ottenere da . . .?  
 

 

 

Quindi, le e gli studenti redigeranno un testo informativo in merito ai fossili utilizzando alcune 

locuzioni presentate in classe, come:  

 

In breve… 

Ovviamente… 

Di conseguenza… 

Tuttavia… 

Pertanto… 

Da una parte… 

Dall’altra. . .  

Quindi… 

Sembra… 

Eppure… 
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Sebbene… 

Per questa ragione… 

Questo passaggio dimostra che… 

Si crede… 

È probabile che…  

In seguito… 

Un’altra importante caratteristica… 

Un esempio di tale idea…  

 

  

L’insegnante chiede alle e agli studenti di compilare la tabella in cui riporteranno tutto ciò che 

sanno sull’argomento. Nella seconda parte dovranno scrivere le loro domande riguardo ai fossili, 

mentre nell’ultima dovranno scrivere un testo che riassuma le loro conoscenze sul tema. 

L’intento è quello di potenziare la capacità di riconoscimento di motivi e schemi ricorrenti e di 

decostruire i vari concetti.  

 
 

   Attività di gruppo: Trovare delle ossa in una scatola 

L’insegnante chiederà alle e agli studenti di avvicinarsi a delle scatole piene di sabbia.  

 

 
http://tippytoecrafts.blogspot.com/2012/06/dramatic-play-dino-camp.html 

 

Quindi, dirà loro “Immaginare di essere delle paleontologhe e dei paleontologi, ossia delle 

persone che studiano i fossili. Indosserete dei grembiuli, troverete delle ossa di animali nelle 

scatole. Ricordate che, utilizzando degli oggetti rigidi, potreste danneggiare le ossa e, quindi, 

non potreste più procedere ad alcun esame. Adesso cominciate la ricerca servendovi solo di 

pennelli. Cercate di mettere assieme le ossa che trovate. Discutete insieme per cercare di capire 

a quale animale potrebbero appartenere alle ossa. Cercate di riflettere su quanti anni hanno 

vissuto e che cosa facevano e scrivere un rapporto su questi temi.” L’obiettivo dell’attività è 

quello di aiutare le e gli studenti a migliorare la loro capacità di riconoscimento di schemi e 

motivi ricorrenti, abilità legate al pensiero computazionale.  

 

 

http://tippytoecrafts.blogspot.com/2012/06/dramatic-play-dino-camp.html


 

Il pensiero computazionale e le discipline 

umanistiche 
Modulo 7 

 

 

50 
 

   Redigere un saggio: Riguardo alle ossa ritrovate 

L’insegnante presenta la struttura del testo espositivo insieme ad alcune tipologie specifiche.  

 

  

 
 

Le e gli studenti riceveranno delle informazioni in merito a delle parole chiave da utilizzare nel 

loro saggio, fra cui:  

 

• Simile, a differenza di 
• Sebbene 
• Eppure 
• Nonostante 
• Allo stesso modo, al contrario 

• Assomiglia 

• Dall’altra parte, al contrario 

• A differenza di, invece  

 
 

Il testo si dovrà basare sul confronto fra diversi tipi di ossa e sarà valutato sulla base delle 

informazioni date loro nel corso della presentazione relativa alla valutazione dei testi espositivi, 

in particolare sui sei aspetti elencati di seguito.  

Lista di controllo dei sei tratti 

 

Sei tratti Indicatore Sì No 

 

 

Idee 

Presenta e illustra contenuti informativi □ □ 

Contiene dati e prove a sostegno della tesi  □ □ 

Sviluppa con chiarezza l’idea principali  □ □ 
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Riporta dettagli interessanti e pertinenti  □ □ 

Fornisce degli esempi a sostegno delle 

informazioni  
□ □ 

Separa e precisa le tematiche □ □ 

 

 

Organizzazi

one 

La struttura e le strategie di scrittura sono 

evidenti  
□ □ 

I paragrafi sono adeguatamente separati □ □ 

Si serve di congiunzioni e locuzioni che 

consentono di legare fra loro le idee 
□ □ 

Segue la sequenza logica degli eventi □ □ 

Presenta dei sottotitoli volti a chiarire gli eventi □ □ 

 

 

Tono 

Sembra obiettivo □ □ 

Ha un tono autorevole □ □ 

Rivela una prospettiva unica □ □ 

Si rivolge a un pubblico chiaro  □ □ 

Mostra una certa passione per l’argomento □ □ 

 

 

Sintassi 

Le frasi sono coese □ □ 

Le frasi sono concise e varie □ □ 

 

 

Lessico 

Usa delle parole precise e dalla connotazione 

appropriata  
□ □ 

Utilizza delle parole che illustrano bene idee e 

concetti 
□ □ 

Definisce termini ed espressioni poco familiari □ □ 

 

 

Convenzioni 

Presenta citazioni e note  □ □ 

Ha una bibliografia □ □ 

Vi sono dei numeri di pagina □ □ 

I margini sono ben delineati □ □ 

I paragrafi sono ben separati □ □ 

L’ortografia è corretta □ □ 

 

 

L’intento di questa attività è quello di aiutare le e gli studenti a migliorare la loro capacità di 

astrazione, abilità legata al pensiero computazionale, scrivendo un testo espositivo.  
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  Riconoscimento di schemi e motivi ricorrenti: distinguere le varie rocce 

Le e gli studenti dovranno distinguere le immagini che raffigurano vari tipi di rocce in relazione 

al modo in cui si sono formate (sedimentarie, metamorfiche e ignee) individuando differenze e 

similitudini.  

 

 
 
https://tr.pinterest.com/pin/166070304987449908/?nic_v1=1aeGE68Hf8JqpCcD14xIxLv%2Bu

CqSYxFddYyz1cvkqcGCwQSfSlNQ%2BF3DXE2ghGWclM 

 

 

https://tr.pinterest.com/pin/166070304987449908/?nic_v1=1aeGE68Hf8JqpCcD14xIxLv%2BuCqSYxFddYyz1cvkqcGCwQSfSlNQ%2BF3DXE2ghGWclM
https://tr.pinterest.com/pin/166070304987449908/?nic_v1=1aeGE68Hf8JqpCcD14xIxLv%2BuCqSYxFddYyz1cvkqcGCwQSfSlNQ%2BF3DXE2ghGWclM
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https://tr.pinterest.com/pin/139752394662656869/?nic_v1=1aYeJw7wvVpCFubaihcVCMA77

47q0e80rt0iuD8lMPf6gX0up%2B2Iu%2F3jnuaJNfvije 

 
Le e gli studenti riceveranno diversi materiali (argilla, ciottoli, perline, sabbia, bicarbonato, 

cemento naturale) per creare diversi tipi di rocce. L’intento dell’attività è quello di potenziare la 

capacità di classificazione e riconoscimento di schemi e motivi ricorrenti, abilità legate al 

pensiero computazionale.  

 

 

 

  Attività di scrittura: Il rapporto fra fossili e folclore 

L’attività mira a potenziare le capacità di scrittura creativa. Le e gli studenti dovranno consultare 

le pagine 16 e 17 del libro Fossil. Quindi sarà presentata loro la storia dell’unicorno. Saranno, 

inoltre, presentate delle pietre magiche, dei lampi, delle gemme, delle perle e altri oggetti, ma 

senza fornire alcuna spiegazione.  

 

https://tr.pinterest.com/pin/139752394662656869/?nic_v1=1aYeJw7wvVpCFubaihcVCMA7747q0e80rt0iuD8lMPf6gX0up%2B2Iu%2F3jnuaJNfvije
https://tr.pinterest.com/pin/139752394662656869/?nic_v1=1aYeJw7wvVpCFubaihcVCMA7747q0e80rt0iuD8lMPf6gX0up%2B2Iu%2F3jnuaJNfvije
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https://pubhtml5.com/twef/hspb/basic 

 
Le e gli studenti dovranno creare un testo che racconti che cosa erano quegli oggetti prima che 

si trasformassero in dei fossili e quale ruolo hanno nel folklore popolare. Nel corso di questa 

attività le e gli studenti possono servirsi della loro immaginazione e inserire le loro opinioni nel 

testo espositivo.  

 

L’intento dell’attività è quello di potenziare la capacità di astrazione delle e degli studenti.  

 

 

  

https://pubhtml5.com/twef/hspb/basic
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 Granularità 
 

Le risorse didattiche qui presentate sono rivolte a studenti della scuola primaria e secondaria. 

Tuttavia, possono anche essere utilizzate da aspiranti insegnanti nel corso della sperimentazione. 

In questo modo, non solo faranno pratica, ma impareranno anche ad adottare dei comportamenti 

e a utilizzare le attività nel corso delle proprie lezione. Infine ricordiamo che è sempre possibile 

adattare le attività in relazione alle caratteristiche delle e dei discenti e al contesto culturale.  

 

 

 

Criteri e metodi di valutazione 
 

Tutte le attività di verifica andranno consegnate prima della scadenza 

Attività di valutazione Criteri e metodi di valutazione 

1) Comprendere l’importanza 

dell’insegnamento del pensiero 

computazionale in relazione all’adozione 

dell’approccio STEAM 

Preparare un rapporto specifico in merito al 

pensiero computazionale in relazione a una 

materia specifica 

2) Individuare e servirsi di strumenti digitali 

che possono essere utilizzati ai fini 

dell’insegnamento del pensiero 

computazionale 

Creare del materiale didattico utilizzando gli 

strumenti necessari 

3) Analizzare i programmi delle lezioni e le 

attività dal punto di vista 

dell’insegnamento dei concetti legati al 

pensiero computazionale 

Dare dei contributi alla discussione 

4) Progettare e sviluppare del materiale 

didattico per integrare i concetti del 

pensiero computazionale in relazione 

all’insegnamento della propria disciplina 

Preparare una lezione di due ore incentrata 

sui concetti del pensiero computazionale 

 

 

Idee relative allo svolgimento del seminario  
Sebbene le attività qui presentate si rivolgano a studenti della scuola primaria e secondaria, esse 

costituiscono degli esempi. Di conseguenza è possibile aumentare il grado di difficoltà per 

rispondere alle esigenze di apprendimento nei diversi gruppi e per diverse fasce d’età. 
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Le attività interattive e le schede delle attività hanno un ruolo fondamentale e possono essere 

modificate e arricchite in base alle aspettative e ai desideri di chi si occupa dell’organizzazione 

del seminario.  
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