LOGIC
Programma per lo Sviluppo
e la Certificazione delle Competenze
in materia di Informatica Metacognitiva
e Pensiero Procedurale

SOMMARIO
Premessa ............................................................................................................................................................................ 2
Genesi di un’idea ................................................................................................................................................................ 3
Il Contesto ........................................................................................................................................................................... 4
Il ruolo educativo dell’Informatica nella Scuola di base ..................................................................................................... 4
La proposta “LOGIC” ........................................................................................................................................................... 5
“LOGIC” e le competenze di cittadinanza ........................................................................................................................... 5
1. Imparare ad imparare ........................................................................................................................................... 5
2.

Progettare .............................................................................................................................................................. 5

3.

Comunicare ............................................................................................................................................................ 6

4.

Collaborare e partecipare ...................................................................................................................................... 6

5.

Agire in modo autonomo e responsabile ............................................................................................................... 6

6.

Risolvere problemi ................................................................................................................................................. 6

7.

Individuare collegamenti e relazioni ...................................................................................................................... 6

8.

Acquisire e interpretare l’informazione ................................................................................................................ 7

Affettività, Disagio cognitivo, Dispersione .......................................................................................................................... 7
“LOGIC” e il Pensiero Procedurale ................................................................................................................................. 7
La proposta “LOGIC” e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento ......................................................................................... 8
Articolazione del Programma ......................................................................................................................................... 8
.Finalità e Obiettivi ..................................................................................................................................................... 9
Destinatari del programma ............................................................................................................................................... 10
Le “Competenze d’uso” .................................................................................................................................................... 11
Le “Competenze di Contesto” .......................................................................................................................................... 11
La Formazione................................................................................................................................................................... 11
Il supporto alla Formazione .......................................................................................................................................... 12
Il Programma ................................................................................................................................................................ 12
Programma “LOGIC” – Schema di sintesi del Percorso di Formazione ........................................................................ 12
La Certificazione................................................................................................................................................................ 13
Gli argomenti d’esame...................................................................................................................................................... 13
Modulo 1 ...................................................................................................................................................................... 13
Modulo 2 ...................................................................................................................................................................... 13
Modulo 3 ...................................................................................................................................................................... 14
Conclusioni ................................................................................................................................................................... 14
Note finalI ......................................................................................................................................................................... 14
Programma LOGIC: Scheda di sintesi ................................................................................................................................ 15

1

PREMESSA
Le “Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione”, nel sottolineare
la “centralità della Persona” come condizione prerequisita per l’impostazione dell’azione educativa, esaltano il valore
di un apprendimento basato, più che sulla mera trasmissione di contenuti, sullo sviluppo di abilità mentali in grado di
sostenere l’autonomia dei processi cognitivi. È quanto si richiede anche a livello Comunitario nel quadro delle
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Competenze Chiave a sostegno del processo di educazione permanente , indicate come fondamentale requisito per lo
sviluppo dell’individuo e del Cittadino (Imparare a imparare).
In tale contesto, l’Informatica assume un ruolo educativo laddove se ne individui il valore trasversale rispetto a
discipline e ambiti di conoscenza apparentemente lontani fra loro. È questa l’idea ampiamente condivisa da Lucio
2
Varagnolo , che nel suo contributo dal titolo “Euristica e intelligenza artificiale: un contributo alla personalizzazione
degli Apprendimenti”, s’impegna a dimostrare come “…alcuni di questi strumenti e alcuni di questi approcci
metodologici [si riferisce alle intelligenze Artificiali – n.d.r.] abbiano un inaspettato valore d’innovazione educativa.”,
riferendosi, nella sua attenta analisi, a temi quali “La struttura formale dei Linguaggi Naturali e dei Linguaggi Artificiali
e la loro traduzione; La rappresentazione della conoscenza e la sua importanza nell'ambito del processo di "problemsolving"; I modelli di apprendimento.”.
Sono argomenti il cui valore educativo è fuori discussione, che inducono a consigliare la lettura dell’intera
pubblicazione (facilmente reperibile in rete). L’accenno voluto in questa sede è sufficiente a introdurre ampiamente,
nonostante la sua brevità, le risposte ai “perché” della proposta qui presentata.
Parlare di Informatica Metacognitiva vuol dire analizzare un aspetto dell’Informatica che l’attuale evoluzione degli
strumenti digitali ha da tempo, messo in secondo piano: è difficile, infatti, che l’Individuo e la stessa Scuola si chiedano
oggi quali siano le strutture, i linguaggi e i meccanismi mentali sottesi al loro funzionamento. L’Informatica, da
linguaggio per pochi eletti, è diventata un ambito d’indagine strumentale, incline a indagare sulle possibilità d’impiego
di tali strumenti piuttosto che sui processi sottesi al loro funzionamento.
Eppure, è proprio in tali processi che risiede il valore educativo dell’Informatica. Saper analizzare una procedura,
rappresentare un processo per mezzo di un algoritmo, procedere con successo alla risoluzione di un problema
attraverso un’opportuna azione di “debugging”, sono capacità che possono interferire positivamente sull’approccio
cognitivo a varie discipline e settori dell’Apprendimento, non ultimo quello dei linguaggi formali che rappresentano la
base dei codici linguistici in cui si concretizzano l’Informazione e la Comunicazione.
È questo un approccio che, unitamente a strategie d’intervento a carattere collaborativo e cooperativo, cui la proposta
“LOGIC” conferisce valore determinante, può rappresentare un nuovo modo di “fare scuola”, in grado di stimolare
quelle forme di pensiero divergente che sono alla base di ogni forma di creatività, fornendo un valido contributo al
ruolo educativo della Scuola nel panorama di un’educazione di tipo dinamico e permanente.
Giuseppe Albano
Responsabile Gruppo Tecnico

AVVERTENZA: i contenuti del presente Programma sono frutto d’ingegno e come tali coperti da diritto d’Autore, se ne
diffida la pubblicazione non autorizzata e l’utilizzo al di fuori delle attività previste da parte di AICA, ANFOR ed Enti
dagli stessi preventivamente autorizzati.
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In merito vedasi la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per
l’educazione permanente del 18 febbraio 2006.
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Dal 1989 al 1996 direttore del laboratorio di scienze cognitive del CIRED (Università di Venezia). Nel 1994
responsabile del corso di informatica generale nel corso di laurea in "conservazione dei beni culturali" Università di
Venezia. Dal 2000 responsabile dei corsi di didattica dell'informatica, fondamenti storico-epistemologici
dell'informatica, laboratori di didattica dell'informatica nella Scuola di specializzazione per docenti della scuola
secondaria di secondo grado presso l'Università di Padova.
2

GENESI DI UN ’IDEA
Il Programma “LOGIC” nasce dall’incontro di due Enti che, in diversa misura e secondo modalità proprie, operano nel
settore della formazione e della certificazione delle competenze digitali.
 AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, è un’Associazione di Professionisti
impegnata da oltre mezzo secolo nella diffusione della cultura informatica a diversi livelli. Protagonista di
numerose iniziative a carattere culturale, AICA è tra l’altro l’Ente licenziatario in Italia del titolo ECDL
(European Computer Driving License), iniziativa di respiro Europeo che ha segnato la strada al principio di
certificazione delle competenze acquisite in ambiti non formali e relative all’impiego strumentale del
Computer e dei più diffusi ambienti applicativi.
 ANFOR, Associazione nazionale per la Formazione e l’Orientamento, è un Ente non lucrativo impegnato nei
settori della Formazione dei Docenti, con particolare riferimento alla Fascia prescolare, Primaria e Secondaria
di Primo grado, cui rivolge proposte di formazione e aggiornamento professionale, prestando particolare
attenzione alla diffusione nelle Scuole di una cultura digitale corretta ed efficace.
Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013, ANFOR elaborava e promuoveva il PEA (Programma Educativo Asimov), un
progetto per la formazione dei Docenti in materia di Robotica Educativa, riconosciuto dal MIUR con apposito decreto
(n. 5091 del 9 luglio 2012); i contenuti del PEA costituivano a loro volta la base metodologia di un ulteriore Progetto, il
“Robolab”, erogato nel territorio salentino nell’anno scolastico 2012/2013 e oggetto di apposito finanziamento
ministeriale (Ex Lege 6/2000).
Il successivo incontro con AICA, interessata alla diffusione, a partire dalla Scuola Primaria, di competenze informatiche
in materia di Pensiero Procedurale e Computazionale, dava origine a un accordo di partenariato da cui scaturiva la
proposta “LOGIC”, quale connubio delle azioni di Formazione e Certificazione che caratterizzano le rispettive Mission
associative. Se, infatti, l’azione di formazione risulta propedeutica a qualsiasi percorso di certificazione, è pur vero che
quest’ultima conferisce alle competenze acquisite un importante valore aggiunto.
All’uopo, AICA e ANFOR hanno costituito una Cabina di Regia, un Comitato Scientifico e un Gruppo Tecnico di
progetto con compiti e ruoli sinergici, il cui obiettivo comune è l’implementazione dell’azione “LOGIC” e il suo
miglioramento costante, sulla base delle risposte dell’Utenza nei confronti di una proposta che appare inedita per
contenuti e struttura. “LOGIC” può, infatti, essere definito un progetto di “Formazione Certificata” in cui i due aspetti
che lo caratterizzano risultano imprescindibili quanto complementari.
AICA e ANFOR operano costantemente allo scopo di migliorare la loro proposta comune, già oggetto di
apprezzamento da parte di diverse Scuole, per la maggior parte istituti Comprensivi, che ne hanno adottato percorsi e
contenuti grazie ad un’azione pilota tuttora in corso nella Regione Puglia.
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IL CONTESTO
La Scuola, nell’attuale contesto economico, sociale e culturale, ha modificato, in quanto Agenzia Educativa, ruoli e
funzioni. Ne è aperta testimonianza la Legge 53 del 28 marzo 2003, che affida al Governo la delega “per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”.
Nella stessa, all’art. 2, viene introdotto il concetto di “Sistema educativo di istruzione e di formazione”, nel cui ambito
la Scuola è considerata non più come unica depositaria e responsabile del processo formativo, quanto come elemento
sia pure imprescindibile di un sistema educativo che va ben oltre i suoi cortili. Né potrebbe essere altrimenti in un
contesto, come quello attuale, che sempre più conferisce valore al concetto di “educazione permanente”, in cui
assumono legittimità anche gli apprendimenti di tipo “non formale” e “informale”: quelli, per intenderci, frutto di
percorsi formativi extrascolastici e di esperienze individuali consolidate.
Ecco quindi che la Scuola definisce più nettamente i nuovi ambiti e ruoli del proprio intervento, ed esige attenzione a
strategie in grado di agevolare l’autonomia dell’Individuo nell’approcciarsi a nuove esperienze e conoscenze,
guidandolo in quel processo che lo induca, come le stesse Competenze chiave auspicano, “imparare a imparare”, vale
a dire ad acquisire forme efficaci di apprendimento autonomo e consapevole.
In questo scenario, una Scuola che si limiti a trasmettere dei contenuti, una Scuola semplice Presidio di cultura e
conoscenze è destinata a perdere rapidamente terreno nei confronti di nuove forme di apprendimento e nuove
occasioni di formazione, grazie anche al fatto che gli stessi contenuti, in una Società caratterizzata dal rapido evolversi
delle forme comunicative e dalle continue scoperte in materia di tecnologie dell’informazione, non possono essere più
considerati come orizzonte immutabile cui riferire la propria azione: ciò che oggi risulta vero, facilmente e in poco
tempo può essere invalidato da nuove quanto imprevedibili informazioni e scoperte.
Questo non vuol dire delegittimare la Scuola “che fa cultura”: ad essa è sempre delegato un ruolo molto importante,
che però non ne esaurisce il ruolo, tale da richiedere oggi forme di sapere sostenibile e capace di evolversi con
l’evolversi della cultura stessa. Semmai, parleremo di una Scuola in grado, fra l’altro, di fornire al Soggetto Educando
efficaci strumenti critici che gli consentano di discernere, fra le informazioni che costantemente ci bombardano
attraverso gli attuali sistemi informativi e di comunicazione, quali privilegiare per il loro efficace impiego culturale e
non solo: un compito, quello delegato alla Scuola, indubbiamente molto più complesso rispetto al passato.

IL RUOLO EDUCATIVO DELL’INFORMATICA NELLA SCUOLA DI BASE
Nello scenario descritto la Scuola di base, ivi inclusa la fascia Prescolare, assume un ruolo d’indubbio rilievo: in essa,
l’acquisizione degli strumenti del sapere si adegua all’evoluzione dei concetti del “leggere, scrivere, far di conto”, da
intendersi oggi come capacità di interpretare le informazioni, comunicare con padronanza dei nuovi codici espressivi,
approcciarsi con spirito analitico alle diverse situazioni. Parliamo, quindi, di una Scuola in cui, più che i contenuti (a
questo punto strumento e non fine dell’Apprendimento), particolare valore assume lo sviluppo e la sollecitazione di
competenze in grado di rapportarsi a situazioni di apprendimento differenti. Un insegnamento, quindi, basato su
sollecitazioni di tipo trasversale rispetto ai vari ambiti d’indagine, disciplinari e non: una Scuola in cui quella che
potremmo definire “disciplina del sapere” guadagni terreno rispetto al “sapere disciplinare”.
In tal senso, l’Informatica, con i suoi tratti e caratteristiche di tipo LOGIC e metacognitivo, intesa come Scienza dei
linguaggi formali e ambito per la realizzazione di modelli rappresentativi di realtà e processi, si rivela un efficace
sostegno ai Processi di Apprendimento, purché ci si renda disponibili a vederla nella sua valenza trasversale rispetto
alle diverse discipline, in cui il binomio “Informatica-Computer” perde di significato assoluto, per assumerne uno, ben
più efficace, che vede il secondo come prodotto e strumento originato dalla prima: in altre parole, l’Informatica non è
saper usare il computer, almeno non soltanto questo.
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LA PROPOSTA “LOGIC”
“LOGIC” è un Programma di “Formazione Certificata”, costituito cioè da un percorso di formazione dei cui esiti la
Certificazione rappresenta il legittimo coronamento.
Obiettivo della proposta è quello di sollecitare nei Docenti, secondo livelli e modalità adeguati ai diversi gradi di Scuola
cui il Programma è riferito, lo sviluppo di conoscenze e abilità informatiche a carattere metacognitivo, in grado cioè di
evolvere, partendo da precisi ambiti e apparati definiti “mediatori”, verso competenze spendibili in ambiti cognitivi e
disciplinari diversi, secondo la strategia dell’analisi, della rappresentazione, della revisione e collaudo delle procedure
adottate.
Si tratta, in altre parole, di proporre alla Scuola un modello didattico-educativo basato sull’acquisizione di “strumenti
del sapere” capaci di sollecitare a loro volta nell’Allievo forme di apprendimento autonomo e consapevole,
rispettando la centralità del Soggetto educando, attraverso la progettazione di Ambienti di Apprendimento e la
problematizzazione delle situazioni.
Elaborato in forma sinergica da AICA, Ente certificatore di respiro Internazionale, e ANFOR, Organismo operante nel
settore della Formazione e dell’Orientamento, il Programma ”LOGIC”, intende essere per le Scuole cui è indirizzato un
valido orientamento nel variegato Settore delle proposte in materia di sviluppo e certificazione delle competenze
informatiche, aspirando a diventare punto di riferimento per quelle Istituzioni Scolastiche riferite al Primo Ciclo
dell’istruzione i cui Docenti intendano perseguire strategie didattico-educative efficaci e spendibili in ambito digitale e
informatico, da destinare ai propri Allievi.

“LOGIC” E LE COMPETENZE DI CITTADINANZA
Esiste un nesso profondo fra la proposta “LOGIC” e le cosiddette “Competenze di Cittadinanza Attiva”, indicate come
un complesso di conoscenze, abilità e attitudini utili a favorire “…il pieno sviluppo della persona nella costruzione del
sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.”
Tale caratteristica attribuisce ai contenuti del Programma in trattazione un ruolo trasversale rispetto ai diversi ambiti
disciplinari che costituiscono un curricolo di studi, in quanto incidente rispetto alla capacità di analizzare e
comprendere i contenuti trattati.
Brevemente, analizziamo per dovuta chiarezza tale rapporto.

1. IMPARARE AD IMPARARE
La capacità di apprendere in modo significativo e autonomo rappresenta lo strumento su cui si fonda il processo
definito di educazione permanente: è un apprendimento sollecitato dall’interesse verso quanto si apprende e
corroborato dalla capacità di indagare sulle problematiche e sulle situazioni approcciate per poterle padroneggiare.
LOGIC, attraverso la metodologia proposta, basata principalmente su un approccio costruzionista e sul Problem
Solving, considera questa competenza come fondamentale per il perseguimento dei propri obiettivi e la valutazione
degli esiti conseguiti.

2. PROGETTARE
Progettare vuol dire stabilire obiettivi da raggiungere, ma anche pianificare percorsi attuabili per conseguire tali
obiettivi, accettando il criterio della revisione continua del proprio progetto attraverso un’opportuna attività di
debugging relativa al percorso stesso, adattandolo e migliorandolo in vista dell’esito finale. Le attività proposte dal
Programma LOGIC mettono al primo posto la progettazione, sia che si tratti di ipotizzare un semplice diagramma di
flusso, sia quando si è chiamati a progettare una comunicazione ipertestuale per renderla chiara ed efficace.
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3. COMUNICARE
L’efficacia della comunicazione, oltre che dalla sicura padronanza di regole grammaticali e sintattiche, passa
attraverso lo sviluppo di un adeguato senso critico, in grado di guidare il Soggetto nella scelta delle migliori forme e
contenuti in cui la comunicazione si concretizza; di rilevante importanza appare altresì la capacità di strutturare una
comunicazione interattiva, scegliendo i contenuti da trasmettere in base alla loro coerenza con l’argomento trattato.
Progettare, così come LOGIC richiede, un documento ipertestuale ponendo la dovuta attenzione alle relazioni fra
concetti, argomenti e significati, rappresenta per il Discente la migliore palestra per lo sviluppo di competenze
nell’organizzazione di una comunicazione efficace.

4. COLLABORARE E PARTECIPARE
L’apprendimento di tipo “collaborativo” trova la sua ragion d’essere in una proposta scolastica basata non più, e non
tanto, sulla mera trasmissione di contenuti, quanto su forme di partecipazione attiva al processo di apprendimento. In
tale ottica, le teorie costruzioniste di Papert trovano ampia cittadinanza e la massima espressione. Tutta la proposta
“LOGIC” sollecita forme di collaborazione e partecipazione tali da conferire al Docente un ruolo attivi e significativo nel
processo di apprendimento dei propri Allievi.

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Quando il Soggetto educando è posto di fronte ai propri errori, sollecitandolo ad assumere nei loro confronti un
atteggiamento costruttivo (e non penalizzando il Soggetto stesso), lo sviluppo di autonomia e l’atteggiamento di
costante verifica rappresentano una conseguenza naturale. Con l’approccio positivo all’errore, inteso non più come
sinonimo di incapacità ma come fattore integrante e ineludibile dello stesso processo di apprendimento, la proposta
LOGIC sollecita tali comportamenti, suggerendo al Docente la rivalutazione dell’Errore ai fini della positività delle
strategie poste in essere e dell’efficacia di tali strategie per la crescita e lo sviluppo cognitivo dell’Allievo.

6. RISOLVERE PROBLEMI
Nella proposta LOGIC il Problem Solving è sempre presente: dal primo contatto con i Robot (Apparati Mediatori)
considerati non più come risorse meramente laboratoriali ma come strumenti in grado di mediare e sollecitare la
riflessione, sino agli Ambienti di Programmazione, tutto viene proposto a Docenti e Allievi sotto forma di situazioni
problemiche. L’effetto indotto più evidente è quello di un graduale sviluppo della capacità di risolvere problemi di
varia natura, individuando fra quelle possibili la soluzione più idonea, nella piena consapevolezza che la stessa è
contenuta nella stessa situazione approcciata, ed è individuabile attraverso adeguate e consapevoli forme di analisi
riconducibili alla natura del problema stesso.

7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Non tutto ciò che è complesso risulta difficile, così come non tutto quello che è semplice risulta facile. Il rapporto fra
complessità e difficoltà è individuabile solo stabilendo fra gli elementi di una situazione opportune relazioni e
collegamenti. Di tanto il Programma LOGIC è ben consapevole, come ampiamente dimostrato dai contenuti proposti
in materia di progettazione di ipertesti, ma anche di elaborazione di procedure complesse (ad esempio in ambiente
LOGO). Spetta ovviamente anche in questo caso al Docente individuare le strategie di maggiore impatto affinché le
conoscenze e le abilità in tal senso sollecitate concorrano allo sviluppo di competenze in materia di analisi e
realizzazione di sistemi (reali e concettuali) caratterizzati da collegamenti e relazioni efficaci fra gli elementi che li
compongono.
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8. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
Nel variegato panorama dell’odierna informazione è facile perdersi, a meno di non essere dotati di un consolidato e
dinamico spirito critico. Anche in tal caso, l’attenzione sollecitata dalla proposta LOGIC in materia di progettazione e
realizzazione di documenti ipertestuali apporta un reale contributo alla promozione di competenze in materia di
reperimento, correlazione e sistemazione di informazioni in modo da concorrere a forme comunicative efficaci.
Dall’analisi condotta è facile evincere una significativa conclusione: il Programma “LOGIC”, di là dal rappresentare
semplicemente un percorso di sviluppo di competenze in ambito digitale, sollecita l’applicazione di metodologie
alternative rispetto ad un approccio trasmissivo delle conoscenze. Metodologie comprese in un’ottica, quella
costruzionista, che sola può garantire quelle forme di partecipazione del Soggetto educando alla costruzione delle
proprie competenze che rappresenta oggi l’orizzonte di riferimento dell’azione affidata alla Scuola.

AFFETTIVITÀ, DISAGIO COGNITIVO , DISPERSIONE
Sono, quelli citati, aspetti correlati di uno fra i più importanti problemi che la Scuola si trova oggi a dover affrontare.
Spesso, la proposta scolastica è tale da non suscitare nell’Allievo un adeguato interesse nei confronti delle diverse
discipline in cui la stessa è articolata, oltre che delle forme, spesso prevalentemente a carattere trasmissivo, che ne
caratterizzano l’approccio didattico. Ne derivano situazioni di scarsa affettività verso la Scuola, tali da generare
inevitabili fenomeni di disagio cognitivo e di abbandono (scarso profitto, mancata frequenza) che la presenza di altre
“Agenzie Educative (quali ad esempio i mass-media e la rete Internet) contribuisce a rendere più difficili da colmare.
Il Programma “LOGIC”, con i tratti laboratoriali che la caratterizzano e l’ampio spazio concesso alla partecipazione
dell’Allievo attraverso la metodologia che ne costituisce l’apparato di riferimento, può rappresentare una fra le
possibili risposte a tale istanza.
Si tratta, ovviamente, di andare oltre la semplice proposta stessa, individuando nella stessa la possibilità di adottare
una metodologia alternativa alla prassi consolidata. Le esperienze condotte in tal senso hanno, infatti, dimostrato
come il tipo di approccio sollecitato dagli ambiti che costituiscono il Programma nel suo complesso sia tale da
suscitare negli Allievi un forte interesse, grazie anche al ruolo attribuito al Docente, il quale, da semplice
“trasmettitore di contenuti”, assume la veste di Regista e compartecipe del processo di apprendimento, affiancando il
gruppo classe nelle fasi del processo.
È un aspetto quello illustrato d’indubbio interesse, in grado di fornire lo spunto per attività finalizzate alla lotta al
fenomeno della dispersione scolastica, che può trovare soluzione, più che in proposte progettuali isolate, in un quadro
di intervento organico che veda protagonisti gli stessi Docenti, chiamati ad affiancare i propri Allievi nella costruzione
delle proprie conoscenze. Sono loro, infatti, i Destinatari in ambito “LOGIC” di una proposta di formazione che si
auspica tale da poter incidere sulle loro scelte metodologiche e professionali, orientandoli verso un “fare scuola” di
maggiore efficacia e impatto nel contrasto ai fenomeni trattati.

“LOGIC” E IL PENSIERO PROCEDURALE
3

Con l’espressione “Pensiero Procedurale” si vuole indicare una particolare forma di Pensiero in grado di supportare il
Soggetto nell’analisi delle situazioni di tipo problemico, al fine di individuarne le possibili soluzioni.
In tal senso, ammettendo cioè la pluralità di soluzioni nei confronti delle situazioni esaminate, il Pensiero Procedurale
costituisce anche la base di forme di pensiero divergente, a loro volta costituenti la base della creatività.
Attraverso la costruzione di modelli procedurali, traducibili in rappresentazioni attraverso l’impiego e la realizzazione
di schemi algoritmici e diagrammi, il Soggetto Educando viene gradualmente avviato a forme di analisi situazionale e
autoverifica spontanee, che vedono l’errore non più come segnale di “incapacità”, bensì come fattore essenziale per
procedere a nuove scoperte e apprendimenti.
3

Il Pensiero Procedurale non va confuso con la “Memoria” Procedurale, caratteristica innata nell’Individuo e posta alla
base, prevalentemente, dei comportamenti fisici e motori.
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Le attività previste dal Programma “LOGIC” rappresentano in tale contesto un’occasione strategica e di riflessione
sulle caratteristiche del pensiero Procedurale, suggerendo al Docente metodologie d’intervento che si caratterizzano
per la loro evidente trasversalità.
Da ultimo, l’Allievo è portato a sviluppare e consolidare un aspetto del Pensiero d’indubbia valenza educativa, che
trova immediata applicazione in situazioni di Problem Solving e nella capacità di elaborare procedure di tipo
informatico (partendo dalla formulazione di obiettivi ed esercitando sulle soluzioni individuate un’azione continua di
verifica e confronto), mediante l’impiego di specifici linguaggi di programmazione, instaurando in tal modo un corretto
rapporto con il Computer: gestire la macchina in forma critica e consapevole, secondo la migliore interpretazione del
pensiero di Papert.

LA PROPOSTA “LOGIC” E I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
La Legge 170/2010 e le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento”, allegate al DM 12/06/2011, attribuiscono particolare rilevanza all’impiego di “strumenti
compensativi” e all’individuazione di strategie alternative utili a fornire adeguato supporto educativo agli Allievi che
presentino comportamenti riconducibili a fenomeni di dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Questi disturbi,
non riferibili a forme di disabilità cognitiva, rappresentano oggi una problematica che investe lo stesso ruolo educativo
della Scuola e chiama i Docenti a nuove responsabilità professionali.
Pur non costituendo la risoluzione alle difficoltà connesse con i DSA, le strategie d’intervento e i dispositivi e software
in uso nel Programma “LOGIC” rappresentano indubbiamente una risposta a tale istanza: se da un lato, infatti, le
metodologie connesse all’impiego degli “Apparati e Ambienti Mediatori” oggetto del Programma possono
generalmente essere riferite a un approccio metodologico alternativo e indubbiamente accattivante nei confronti
dell’Allievo, esse si mostrano sicuramente in grado di concorrere a contrastare le difficoltà di apprendimento connesse
ai Disturbi presi in esame.
Tali risorse, infatti, inducono l’Allievo a misurarsi costantemente con forme di Logica Procedurale, agevolate da
ambienti e dispositivi digitali espressamente concepiti per un uso didattico-educativo. La conseguenza è che Egli,
continuamente sollecitato ad attività di revisione, controllo e verifica delle azioni poste in essere, nonché al rispetto
puntuale delle regole sintattiche e formali sottese all’uso dei diversi linguaggi di programmazione, non può che
risentire positivamente dell’impiego dei linguaggi iconici e formali impiegati. In tal senso, possiamo assistere a un
benefico effetto indotto afferente la fruizione e la produzione di forme di comunicazione non verbale, purché le
attività suggerite siano sapientemente amministrate dal Docente nell’ottica della cura del Disturbo osservato.

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
La proposta “LOGIC” si basa su due filoni principali, vale a dire:
 L’inquadramento dei contenuti oggetto di analisi e approfondimento in adeguate strategie di progettazione
didattica, che partendo dalle modalità d’intervento attualmente in uso nelle Scuole ne propongano
l’evoluzione verso forme d’intervento coerenti con le metodologie e gli strumenti proposti;
 Un approccio analitico e competente a quelli che vengono definiti “Apparati e Ambienti Mediatori (a matrice
prevalentemente robotica, ma non soltanto) ”, caratterizzato dal recupero di quegli aspetti dell’Informatica
che la rendono “scienza metacognitiva”, in grado cioè di interferire con lo sviluppo di forme di pensiero
autonomo e consapevole (imparare a imparare).
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Da tali ambiti, il Programma desume quali siano le conoscenze, abilità e attitudini che il Docente dovrebbe possedere
al fine di sollecitare nei propri Allievi competenze di tipo “trasversale”, senza trascurare, anzi valorizzando, l’impiego di
sussidi didattici e materiali di comune impiego, quali blocchi multibase, regoli del Cuisinaire, Blocchi Logici, sino ai
cosiddetti “materiali non strutturati”.
È, come si può facilmente notare, una proposta che intende valorizzare la prassi didattica corrente, integrandola
attraverso gli aspetti più significativi e promuovendo al tempo stesso un corretto approccio con l’Informatica, non più
considerata solo come sviluppo di prassi operative al computer, ma per quello che realmente è: una scienza in grado
di sviluppare forme efficaci di pensiero analitico, induttivo e deduttivo

.FINALITÀ E OBIETTIVI
Il Programma ”LOGIC” persegue la Finalità di sollecitare l’impiego di strategie e metodologie di approccio ai temi
dell’Informatica Metacognitiva in Docenti e Allievi della fascia Prescolare, Primaria e Secondaria di I Grado, attraverso
il perseguimento dei seguenti Obiettivi:
 Consolidamento e sviluppo nei Docenti di adeguate competenze relative alle diverse modalità di
programmazione e progettazione dell’intervento didattico, dalla programmazione per “obiettivi e contenuti”
al modello di progettazione per mappe concettuali;
 Consolidamento e sviluppo nei Docenti di competenze digitali di base per un approccio consapevole e critico
alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;
 Sollecitazione nei Docenti di buone prassi per il corretto impiego di “Apparati e Ambienti Mediatori” a
matrice robotica e multimediale a sostegno dei Processi di Apprendimento di tipo traversale e metacognitivo,
ivi inclusi gli ambienti di tipo ipertestuale, la cui progettazione e realizzazione assume particolare rilevanza
strategica;
 Formulazione e attivazione di progetti mirati alla disseminazione negli Allievi di competenze digitali, con
particolare riferimento allo sviluppo di forme di Pensiero Procedurale e linguaggi di programmazione;
 Applicazione delle competenze sollecitate in contesti di apprendimento diversi, disciplinari e non,
accompagnati da forme efficaci di rilevazione e monitoraggio degli esiti conseguiti;
 Attestazione e riconoscimento delle competenze sollecitate attraverso forme diverse di certificazione,
destinate a Docenti e Allievi.
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DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Il Programma, proposto a Circoli Didattici, Istituti Comprensivi, Licei Pedagogici e Università, è articolato in tre livelli
secondo lo schema di seguito riportato:

LOGIC

Profilo

Profilo

Profilo

"Campus"

"Teacher"

"Expert "

Esame di base
(Competenze
d'uso)

Esame di base
(Competenze
d'uso)

Esame di base
(Competenze
d'uso)

Esame finale
(Competenze di
contesto)

Esame finale
(Competenze di
contesto)

Esame finale
(Competenze di
contesto)

I tre livelli illustrati corrispondono ad altrettanti profili di Utenza:




Il Profilo “Campus”, riferito agli Studenti dei Licei Pedagogici e delle Facoltà di Scienze dell’Educazione e della
Formazione;
Il Profilo “Teacher”, riferito espressamente ai Docenti della Fascia Prescolare, Primaria e Secondaria di I
Grado dell’istruzione;
Il Profilo “Expert”, indirizzato a quanti intendessero operare in qualità di Esperti nell’ambito dei previsti corsi
di formazione indirizzati ai precedenti livelli.

Fattore comune a tutti i Profili considerati è lo sviluppo di quelle che vengono definite “Competenze d’uso” per il
corretto impiego delle risorse e degli ambienti oggetto di analisi e approfondimento nel Programma. A seconda poi del
livello considerato, ciascun candidato procederà all’approfondimento delle cosiddette “Competenze di contesto”
ovverossia delle diverse modalità d’impiego di tali risorse per la formulazione di azioni efficaci a carattere culturale,
operativo e formativo.
A ciascuno dei Profili menzionati fa capo un apposito Programma di formazione e un Syllabus d’esame, che precisano i
rispettivi contenuti oggetto di analisi e approfondimento e le prestazioni oggetto di valutazione finale, funzionale al
rilascio di apposita certificazione (a cura di AICA).
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LE “COMPETENZE D’USO”
Come accennato, sono definite con tale espressione quel complesso di conoscenze e abilità relative all’impiego dei
cosiddetti “Apparati” e “Ambienti Mediatori” che il Programma ha individuato ai fini di fornire adeguato supporto
all’attività didattico-educativa, laddove la stessa intenda sviluppare nell’Allievo competenze in materia di Informatica
Metacognitiva. Opportunamente graduati nel loro impiego, questi materiali rappresentano l’asse portante dell’intero
Programma.
 Apparati Mediatori: l’argomento, attraverso una meditata selezione, sollecita lo sviluppo di adeguate
conoscenze e abilità nell’impiego di Apparati Robotici appositamente concepiti per un uso didatticoeducativo, coniugando la logica propria del pensiero procedurale attraverso un’opportuna e mirata
interazione con oggetti e ambienti digitali, rendendo concreto e didatticamente realizzabile il pensiero
4
costruzionista di Papert .
 Ambienti Mediatori: l’argomento effettua una significativa panoramica su specifici ambienti software
espressamente concepiti per sollecitare nell’Allievo, a diversi livelli, adeguate competenze in materia di
pensiero procedurale e pensiero Computazionale.
 Ipertesti: Particolare spazio è riservato alla progettazione e realizzazione di documenti ipertestuali, la cui
valenza educativa risiede nella capacità di progettare forme di comunicazione interattiva, tali da richiedere
un’adeguata attenzione ai contenuti e alle relazioni fra gli stessi al fine di rendere la comunicazione chiara ed
efficace. L’attenzione che il Programma dedica a tale ambito è ampiamente giustificata principalmente dalla
fase progettuale che caratterizza l’elaborazione di un ipertesto, tale da porre in campo competenze in
materia di sviluppo del senso critico (scelta dei materiali più idonei ai fini della comunicazione), ricerca e
interrelazione, verifica continua: tutti fattori propri di un’azione educativa orientata allo sviluppo di forme
autonome di apprendimento.

LE “COMPETENZE DI CONTESTO”
Con questa espressione, si vuole sottolineare l’importanza dell’aspetto operativo che intende conferire al Programma
la dovuta significatività didattico-educativa. In questo ambito, il Docente si confronterà con le proprie capacità di
elaborare un progetto didattico – educativo riferito al grado di scuola in cui è chiamato a operare. L’ipotesi
progettuale sarà rispettosa dei diversi stili di progettazione (per sfondo integratore, obiettivi, competenze), cui il
Docente potrà riferirsi valorizzando e affinando la propria esperienza professionale. Non mancheranno, in sede di
approfondimento, opportuni riferimenti alle diverse teorie dell’apprendimento (dal Comportamentismo di Skinner al
Costruzionismo di Papert passando attraverso il Cognitivismo Piagettiano), aspetto quest’ultimo che conferisce al
previsto percorso di formazione un valore aggiunto in quanto evidente occasione di aggiornamento professionale.
Non mancheranno infine spunti significativi in relazione al discorso sulla continuità didattico-educativa alla luce
dell’esigenza di elaborare curricoli unitari in grado di rendere il percorso scolastico di base più coeso e maggiormente
efficace.

LA FORMAZIONE
Il Programma è indicato come percorso di “Formazione Certificata”. In tal senso, l’aspetto formativo assume
particolare rilevanza per il raggiungimento dei previsti esiti finali.
La formazione è affidata a Esperti in grado di coniugare le competenze definite “d’uso” con adeguate “competenze di
contesto”: non basterà, infatti, che il Docente acquisisca adeguate conoscenze e abilità nell’impiego dei diversi
dispositivi e ambienti software analizzati, egli dovrà mostrarsi in grado di applicare tali conoscenze e abilità in specifici
contesti didattici e operativi, propri dei diversi ordini di Scuola interessati all’azione.
I menzionati Esperti dovranno mostrarsi in grado di sollecitare nei Docenti ad essi affidati competenze riferite, a
seconda dei casi, alla fascia Prescolare, Primaria e secondaria di I Grado, attraverso apposite strategie di
comunicazione. È a tal proposito che il programma prevede l’individuazione di tali figure nei diversi Territori
interessati all’azione e la loro preliminare formazione.

4

Seymour Papert evolve la teoria costruttivista di Piaget, affermando che la costruzione autonoma di modelli mentali
è agevolata attraverso dalla possibilità di “manipolare” le idee mediante l’uso di oggetti e un’opportuna interazione
con un ambiente fisico in grado di sollecitare l’analisi e la riflessione, pervenendo in tal modo al concetto di “Ambiente
di Apprendimento”.
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IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE
Il percorso di formazione previsto dal programma potrà contare tra l’altro sul supporto di un’apposita piattaforma
online, tale da affiancare sia il Candidato che gli stessi Docenti Formatori; essi potranno accedere a specifiche aree
riservate al fine di sostenere l’azione in alula (da parte dei Docenti Formatori) oppure approfondire gli argomenti
esaminati (da parte di ciascun Candidato). La piattaforma è tuttora in fase di allestimento e collaudo e sarà resa
disponibile a breve.

IL PROGRAMMA
La formazione in ambito “LOGIC” è espressamente riferita a specifiche linee programmatiche. Lo specchietto qui di
seguito illustra tali linee, ed è frutto di apposita progettazione da parte del preposto Comitato Scientifico.
Le indicazioni di seguito riportate non assumono valore cogente: gli argomenti oggetto di analisi e approfondimento
sono infatti oggetto di ricerca diffusa. L’organizzazione dei contenuti e le strategie di approccio agli stessi, tuttavia,
costituiscono parte integrante del Programma e, come tali, applicabili sono in tale contesto. A ciò si aggiunga che la
formazione “LOGIC” viene affidata a Esperti certificati, gli unici in grado di garantire il buon esito delle previste azioni
di formazione e certificazione. Tali Esperti sono rinvenibili in un apposito elenco che AICA e ANFOR renderanno
disponibile alle Scuole e agli Enti interessati.

PROGRAMMA “LOGIC” – SCHEMA DI SINTESI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
Destinatari
Finalità e Obiettivi

Articolazione del Corso (suggerita)
Numero massimo di Partecipanti per corso
Modalità d’intervento
Risorse impiegate
Ambiti di approfondimento

Modalità di verifica

Docenti della Scuola dell’infanzia, Primaria
e Secondaria di I Grado
Sviluppare e consolidare modelli d’intervento didatticoeducativo afferenti la trasversalità dell’Informatica e del
Pensiero Procedurale attraverso (Obiettivi):
 Lo sviluppo di competenze relative al modello di
Apprendimento Costruzionista;
 Lo sviluppo di adeguate conoscente e abilità
nell’impiego di Apparati e Ambienti mediatori a
matrice
digitale
(Robot,
linguaggi
di
programmazione);
 La sollecitazione di forme di continuità fra la
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria;
 La sollecitazione di strategie d’intervento
collaborativo (Flipped Class Room).
30 ore, suddivise in 10 moduli di 3 ore cadauno
Max 20 Unità
Lezioni e discussioni frontali, pratica laboratoriale
LIM, Computer, Software di programmazione plurilivello,
Hardware robotico
 Le
teorie
dell’Apprendimento:
dal
Comportamentismo al Costruzionismo di Papert
 Gli Apparati Mediatori a matrice digitale: Bee
Bot, Pro Bot, Scribbler
 Gli Ambienti Mediatori. Focus on Bee Bot,
Robomind, LOGO
 La progettazione dell’intervento didattico: per
Obiettivi e Contenuti, per Sfondo Integratore,
per Ambienti di Apprendimento
 La strategia della Flipped Class Room
 Progettazione di un Ipertesto
Mediante somministrazione di Teacher Made Test in
itinere e finale
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LA CERTIFICAZIONE
Come già ampiamente accennato, la certificazione delle conoscenze, abilità e attitudini acquisite dal Docente
rappresentano un fattore qualificante rispetto all’esito dell’azione formativa. Il percorso d’esame afferente il
Programma “LOGIC” è affidato ad AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il calcolo Automatico, che ha
appositamente elaborato, in concorso con ANFOR, il Syllabus d’esame e le procedure per l’erogazione dei test
automatici relativi all’accertamento delle competenze d’uso (Apparati e Ambienti Mediatori).
Il percorso d’esame è corroborato da una prova finale relativa alle citate “Competenze di contesto” e riferita ai diversi
ordini di Scuola interessati (Fascia Prescolare, Primaria e Secondaria di I Grado). Tale prova consiste nell’elaborazione
di un’ipotesi progettuale d’intervento didattico –educativo i cui termini sono riferiti alle diverse modalità di
programmazione dello stesso (per obiettivi e contenuti, per Sfondi Integratori, per Ambienti di Apprendimento).
La prova conferisce all’intero percorso un significativo valore aggiunto, in quanto tende a verificare il livello di
competenze acquisito dal Docente invitandolo a porre in essere le diverse conoscenze e abilità sollecitate dal
Programma. La sua correzione è affidata a Esperti del settore, che procederanno alla valutazione dell’elaborato sulla
base di specifici requisiti cui il candidato dovrà attenersi nell’elaborazione del prodotto finale, la cui valutazione potrà
contare su criteri oggettivi quanto rispettosi delle esperienze poste in campo dal Docente, il quale, all’emergere di
eventuali dubbi o problematiche relativi al contenuto esposto, potrà contare su un confronto diretto con la
Commissione valutatrice.

GLI ARGOMENTI D’ESAME
Di seguito si elencano gli argomenti (Moduli) che saranno oggetto di valutazione nell’ambito dei previsti moduli
d’esame a erogazione e valutazione automatica da parte di AICA. Si precisa che la ripartizione elencata potrebbe
subire alcune variazioni tese a semplificare l’intero iter d’esame; tale possibilità è attualmente al vaglio del Comitato
Tecnico responsabile del Programma. Un’eventuale variazione in tal senso non comporterà comunque modifiche ai
contenuti di seguito elencati, interessando solamente la loro ripartizione.

MODULO 1
 Apparati Mediatori: l’argomento, attraverso una meditata selezione, sollecita nel Docente lo sviluppo di
adeguate conoscenze e abilità nell’impiego di Apparati Robotici appositamente concepiti per un uso
didattico-educativo, coniugando la logica propria del pensiero procedurale con la manipolazione di oggetti
digitali e rendendo concreto e didatticamente realizzabile il pensiero di Papert. In particolare sono oggetto di
analisi i seguenti dispositivi:
 Bee Bot - Primo (Scuola dell’Infanzia – primi due anni della Scuola Primaria)
 Pro-Bot (Scuola Primaria – Primo anno della Scuola Secondaria di I Grado)
 Scribbler (Scuola Secondaria di I Grado)

MODULO 2
 Ambienti Mediatori: l’argomento effettua una significativa panoramica sui più diffusi ambienti software in
materia di linguaggi di programmazione. Vengono presi in esame i seguenti Ambienti di Programmazione:
 Focus on Bee Bot (Scuola dell’Infanzia – primi due anni della Scuola Primaria)
 Robomind (Scuola Primaria – primo anno Scuola Secondaria di I Grado)
 LOGO (Scuola Secondaria di I Grado)

(Segue)
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MODULO 3
 Mappe concettuali e Ipertesti: dalla “Concept Map” di Novak alla progettazione e realizzazione di un
ipertesto, il modulo affronta e analizza la strategia d’intervento più idonea alla realizzazione di forme efficaci
di comunicazione basate sull’impiego della tecnologia digitale; le stesse intendono supportare quel concetto
di “imparare a imparare” che è posto alla base di un apprendimento autonomo e consapevole. In tal senso,
attraverso la progettazione e la realizzazione a diversi livelli di un documento ipertestuale, l’Informatica
Metacognitiva trova forse la sua più efficace forma d’impiego didattico-educativo. Questi gli argomenti
oggetto di verifica e valutazione:
 Ricerca e selezione dell’argomento da trattare sulla base di specifici criteri che ne caratterizzino l’importanza
e l’efficacia comunicativa;
 Progettazione dell’ipertesto (mappa concettuale);
 Implementazione digitale del documento.

CONCLUSIONI
Appare evidente da quanto sin qui esposto come il Programma “LOGIC” rappresenti una possibile risposta all’istanza
di una Scuola in grado di rispondere alle attuali richieste e bisogni formativi del Soggetto Educando, tali da esigere una
maggiore attenzione alle sue esigenze di apprendimento nel mutato contesto educativo permanente. La
sollecitazione, attraverso un approccio mirato al pensiero procedurale e allo sviluppo di un efficace modello cognitivo,
costituisce la chiave di volta per restituire alla Scuola, laddove ve ne fosse bisogno, il suo ruolo primario nel complesso
contesto educativo e formativo. Altresì, il Programma intende sollecitare forme di continuità educativa e metodologie
in grado di realizzare una Scuola più attenta alla centralità dell’Allievo nel processo di apprendimento, in linea con le
istanze pedagogiche che da più parti sollecitano un apprendimento collaborativo e maggiormente partecipato.
Al programma “LOGIC” si affiancherà la proposta “Welcome LOGIC”, costituita da un percorso progettuale rivolto agli
Allievi della Fascia prescolare, Primaria e Secondaria di I Grado; in tale ambito sarà possibile porre in essere le
competenze sollecitate nei Docenti, valutandone l’efficacia, la congruenza e i fattori di criticità sempre presenti in un
contesto complesso come quello educativo.
In tal senso, il programma “LOGIC” intende fornire un positivo contributo alla crescita professionale che deve
caratterizzare la nostra Scuola, consentendo nello stesso tempo che gli Allievi, Destinatari finali dell’intera proposta,
possano “dire la loro” attraverso gli esiti che la stessa riuscirà a conseguire.

NOTE FINALI
 Il presente documento costituisce una prima informazione relativa ai contenuti del Programma in esso
illustrato. Eventuali, ulteriori informazioni circa la erogazione delle previste attività di formazione e
certificazione, le modalità di adesione da parte delle Scuole e degli Enti interessati, i costi e le procedure di
iscrizione allo stesso potranno essere richiesti da singole Scuole o reti di Scuole inviando una mail agli indirizzi
logic@aicanet.it – direzione@anfor.it., oppure telefonando al numero 392.301.2120.
 IL Programma di formazione relativo ai previsti livelli e il Syllabus d’esame costituiscono oggetto di appositi
allegati, non presenti in questo documento.
 Il Programma, attualmente in fase di sperimentazione nella Regione Puglia, sarà reso disponibile sugli altri
Territori a partire da Gennaio 2014.
 AICA e ANFOR si riservano di apportare modifiche ai contenuti del documento senza alcun preavviso, di tali
modifiche, l’Utenza destinataria sarà prontamente informata.
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PROGRAMMA LOGIC: SCHEDA DI SINTESI

DESTINATARI

OBIETTIVI

 Docenti della fascia prescolare, Primaria e Secondaria di I
Grado
 Studenti dei Licei Pedagogici e delle Facoltà di Scienze della
Formazione
 Sollecitare l’adozione di metodologie a carattere costruzionista
 Sviluppare competenze in materia di Informatica metacognitiva
 Sviluppare competenze in materia di Pensiero Procedurale
 Sviluppare competenze nell’Impiego di Apparati e Ambienti
Mediatori a matrice digitale
Apparati Mediatori:

 Bee Bot (Scuola dell’Infanzia – primi due anni della Scuola
Primaria)
 Pro-Bot (Scuola Primaria – Primo anno della Scuola
Secondaria di I Grado)
 Scribbler (Scuola Secondaria di I Grado)
Ambienti Mediatori:

ARGOMENTI DELLA
FORMAZIONE

 Focus on Bee Bot (Scuola dell’Infanzia – primi due anni della
Scuola Primaria)
 Robomind (Scuola Primaria – primo anno Scuola Secondaria
di I Grado)
 LOGO (Scuola Secondaria di I Grado)
Ipertesti:

 Progettazione di una mappa concettuale
 Progettazione di un Ipertesto
 Realizzazione di un Ipertesto
Progettazione dell’intervento didattico
 Progettazione per obiettivi disciplinari
 Progettazione per competenze
 Progettazione per Sfondi Integratori
 Progettazione per Ambienti di Apprendimento
SUPPORTO E MODALITÀ DELLA
FORMAZIONE

CERTIFICAZIONE








PROFILI




Erogazione in modalità Blended
Formazione in presenza (min. 30 ore)
Piattaforma online di supporto per Docenti Formatori e Candidati
Tre esami a correzione automatica (Apparati Mediatori, Ambienti
Mediatori, Ipertesti)
Un esame a correzione manuale (Progettazione dell’intervento
didattico riferito alle diverse Fasce interessate (Prescolare –
Primaria – Secondaria di I Grado)
Campus (Studenti Licei Pedagogici – Facoltà di Scienze della
Formazione
Teacher (Docenti)
Expert (Formatori)
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LOGIC
SYLLABUS ESAMI
(Allegato al Programma “LOGIC”)

PRESENTAZIONE
Il presente documento contiene informazioni relative agli argomenti d’esame (moduli) soggetti a valutazione
automatica, comuni a tutti i previsti profili di certificazione (Campus, Teacher, Expert).
Per ciascuno dei moduli a correzione automatica sono specificati:





L’ambito cui il modulo è riferito (CATEGORY);
L’argomento specifico oggetto di Testing (SKILL SET);
Il numero di riferimento relativo alla prestazione richiesta (RIF);
La prestazione richiesta (TASK ITEM).

Si ricorda che, unitamente ai moduli oggetto del presente documento, il Candidato, ai fini del conseguimento della
Certificazione “LOGIC”, dovrà superare un ulteriore esame relativo alle cosiddette “Competenze di Contesto (all’uopo
vedasi il Documento Progettuale)”, i cui termini costituiranno oggetto di specifica comunicazione.
Si precisa, infine, che la certificazione “LOGIC” nei previsti profili sarà rilasciata soltanto previo superamento di tutti i
previsti esami.

NOTE E AVVERTENZE
Il presente documento è da considerarsi come allegato del Programma “LOGIC” di cui costituisce parte
integrante. I suoi contenuti sono frutto d’ingegno e come tali coperti da diritto d’Autore, se ne diffida la
pubblicazione non autorizzata e l’utilizzo al di fuori delle attività previste da parte di AICA, ANFOR ed Enti
dagli stessi preventivamente autorizzati.

1

MODULO 1: APPARATI MEDIATORI
Il modulo analizza le caratteristiche degli “Apparati Mediatori” a matrice robotica, utili a supportare
l’azione didattico-educativa per lo sviluppo di capacità procedurali (progettazione e programmazione di
percorsi).
Vengono presi in considerazione:
 Il Bee Bot/Focus on Bee Bot (Scuola dell’Infanzia);
 Il Pro Bot (Scuola Primaria);
 Lo Scribbler (Scuola Secondaria di I Grado).
L’abbinamento del Bee Bot con l’ambiente Focus on Bee Bot rappresenta una eccezione, determinata dalla
esplicita connessione fra Hardware e Software (quest’ultimo esplicitamente dedicato al dispositivo
Hardware, di cui rappresenta l’aspetto virtuale). L’abbinamento effettuato, inoltre, sottolinea l’esigenza di
procedere nei gradi di Scuola interessati 8Scuola dell’Infanzia – primi due anni della Scuola Primaria) alla
elaborazione di percorsi e strategie caratterizzati da precisi parametri di continuità didattico-educativa.
Le indicazioni relative ai gradi di Scuola interessati a ciascuno dei dispositivi esaminati non hanno valore
cogente: ciascun Docente, sulla base degli esiti e del grado di apprendimento riferiti al proprio gruppoclasse, potrà optare per l’impiego dei diversi Apparati indipendentemente dalle stesse.
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CATEGORY

SKILL SET

RIF
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1 Apparati
Mediatori

1.1.1 Bee-Bot
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TASK ITEM
Descrivere caratteristiche, funzioni e
struttura del Dispositivo.
Descrivere le funzioni dei tasti di
controllo: Sound, GO, Avanti, Indietro,
Destra, Sinistra, Pause, Cancel.
Descrivere la procedura da seguire per
impostare una sequenza di comandi.

1.1.1.4

Descrivere le potenzialità e i limiti di
movimento, i segnali luminosi e sonori
di cui il Dispositivo è dotato.

1.1.1.5

Descrivere le caratteristiche degli
ambienti e dei percorsi idonei a operare
con il Dispositivo.

1.1.1.6

Focus on Bee-Bot: descrivere le funzioni
accessibili attraverso la barra menu.

1.1.1.7

Focus on Bee-Bot: descrivere le funzioni
accessibili attraverso la barra strumenti.

1.1.1.8

Focus on Bee-Bot: descrivere le diverse
sezioni della finestra applicativa.

1.1.1.9

Focus on Bee Bot: indicare i comandi
utili ad avviare percorsi in modalità
programmata, in modalità passo-passo,
modificare il punto di vista del percorso,
cancellare/modificare un comando, una
procedura.

2.1.1.10

Focus on Bee-Boot: descrivere come
modificare l’aspetto dei percorsi,
inserendo ostacoli, modificandone la
posizione.

2.1.1.11

Focus on Bee Bot: descrivere le
procedure utili per la creazione di nuovi
percorsi (Tappeti), utilizzando la
funzione di Edit.

CATEGORY

SKILL SET

RIF

1.1.2.1

Descrivere caratteristiche, funzioni e
struttura del Dispositivo.

1.1.2.2

Descrivere come utilizzare i comandi di
base.

1.1.2.3

1.1 Apparati
Mediatori

1.1.2 Pro-Bot
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TASK ITEM

Descrivere come usare i tasti di
direzione, i comandi “Avanti” e
“Indietro”.

1.1.2.4

Descrivere come usare i comandi di
rotazione.

1.1.2.5

Descrivere come utilizzate il display LCD
e la riga di comando LOGO.

1.1.2.6

Descrivere le funzioni relative ai diversi
tasti di comando: il tasto GO, il tasto
“CLEAR”, il tasto “RPT”.

1.1.2.7

Impostare correttamente una procedura
in grado di far muovere il Robot sulla
base di un percorso precedentemente
progettato.

1.1.2.8

Spiegare cosa è una Routine e come
impostarla.

1.1.2.9

Spiegare come procedere per realizzare
una figura geometrica, un poligono.

1.1.2.10

Spiegare come impostare correttamente
lunghezze e rotazioni variabili.

CATEGORY

SKILL SET

RIF

1.1.3.1

Descrivere caratteristiche, funzioni e
struttura del Dispositivo e delle sue
componenti.

1.1.3.2

Descrivere come eseguire operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria
del Dispositivo.

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1 Apparati
Mediatori

1.1.3.5

1.1.3 Scribbler

TASK ITEM

Descrivere il Dispositivo e i suoi
comandi: visto dall’alto, visto di sotto…
Descrivere come configurare e
adoperare il.
Trasmettitore e il Ricevitore ad
infrarosso
Descrivere le modalità d’impiego delle
fotocellule.
Descrivere la funzione del “portapenna”

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

Individuare la collocazione e il ruolo
dell’interfaccia seriale.

1.1.3.9

Spiegare cosa sono, a cosa servono e
come si impiegano i cosiddetti “sensori”.

1.1.3.10
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Descrivere come porre il dispositivo in
modalità di accensione, spegnimento,
stand-by.

Spiegare come impostare una procedura
per far muovere il dispositivo in
modalità “stand alone” o a mezzo
software di programmazione.

MODULO 2: AMBIENTI MEDIATORI
Il Modulo analizza caratteristiche e potenzialità relative a due particolari Ambienti di
Programmazione, “Robomind” e “LOGOIT”, espressamente concepiti per avviare il Soggetto Educando
al Pensiero Procedurale e Computazionale. Di questi, “Robomind” è stato ideato e realizzato nel 2009
dall’Università di Amsterdam e guida sapientemente l’Allievo ad un primo, costruttivo approccio con i
linguaggi di programmazione attraverso l’interazione con un Robot virtuale che si muove in spazi
(mappe) precostituiti o progettati dallo stesso Allievo.
LOGOIT, versione italiana del celebre LOGO di Seymour Papert, è un potente linguaggio di
programmazione mutuato dal PASCAL e dal LISP, che analizza algoritmi, procedure e funzioni
attraverso una precisa sintassi posta alla base di stringhe di programmazione testuale. Di LOGOIT non
meravigli la semplice interfaccia grafica, che costituisce altresì un valore aggiunto al software in
quanto consente un approccio più critico e attento ai linguaggi di programmazione.
Ambedue i software esaminati sono distribuiti gratuitamente.
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CATEGORY

SKILL SET

RIF

2.1.1.1

TASK ITEM
Argomentare sui contenuti della storia
ed evoluzione del linguaggio LOGO

2.1.1.2

Installare e configurare l'applicazione,
utilizzare la guida e riconoscerne le
versioni.

2.1.1.3

Avviare il LOGO, indicare le componenti
della finestra operativa e come utilizzare
le diverse sezioni che la compongono.
Utilizzare la finestra dei comandi

2.1.1.4

2.1 Ambienti
Mediatori

2.1.1 LOGO

2.1.1.5

Indicare la sintassi corretta delle
principali righe di comando.

2.1.1.6

Elencare i comandi Primitivi e indicare a
quali funzioni corrispondono.

2.1.1.7

Utilizzare le funzioni di base della
Tartaruga: Avanti, Indietro, Destra,
Sinistra, Puliscischermo, Puliscitesto.

2.1.1.8

Spiegare come impiegare i comandi
LOGO per far muovere, disegnare,
spostare, nascondere…. la “Tartaruga”

2.1.1.9

Indicare il significato delle diverse
convenzioni in cui si articola la sintassi
LOGO.

2.1.1.10

2.1.1.11

2.1.1.12

2.1.1.13

2.1.1.14
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Adoperare procedure semplici e
nidificate
Elaborare, gestire, salvare un disegno
realizzato attraverso procedure semplici
e nidificate.
Disegnare una figura geometrica, un
poligono attribuendo allo stesso
specifiche misure.
Impostare una procedura contenente
elementi variabili (ad esempio lunghezza
lato e ampiezza angolo) per disegnare
figure geometriche.
Dato un problema ascrivibile
all’ambiente LOGO, pervenire alla sua
soluzione.

CATEGORY

SKILL SET

RIF

2.2.2.1

2.2.2.2

2.1 Ambienti
Mediatori

TASK ITEM
Descrivere i contenuti dei diversi menu:
Modifica, Mostra, Esegui, Aiuto.
Descrivere le diverse sezioni n cui si
articola la finestra software (Pannello
codici, ambiente operativo, Pannello
esecuzione, Pannello >>>>>>>messaggi.)

2.2.2.3

Descrivere le diverse funzioni del menu
che consente la gestione dei file.

2.2.2.4

Descrivere le istruzioni di base per far
muovere il Robot.

2.2.2.5

Indicare la corretta sintassi da impiegare
per inserire in una procedura un
commento, un ciclo, un comando
decisionale, un’espressione Logica.

2.2.2 Robomind

Spiegare come impostare una procedura
2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8

Spiegare come fa il Robot a muoversi
seguendo una linea, evitando ostacoli.
Spiegare come accedere e usare i
controlli manuali (procedura “passo
passo”.)

2.2.2.9

Spiegare come utilizzare la funzione di
zoom.

2.2.2.10

Spiegare come evidenziare la griglia, il
radar, come creare uno screen.
Spiegare come impostare scelte casuali

2.2.2.11

2.2.2.12
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Spiegare cosa sono e come funzionano i
“sensori” virtuali del Robot.

MODULO 3: MAPPE CONCETTUALI E IPERTESTI
Gli Ipertesti rappresentano un “Ambiente >mediatore” tale da meritare una specifica menzione. Attraverso
l’attività di progettazione di un ipertesto, l’Allievo innesca efficaci meccanismi di ricerca, analisi critica e
organizzazione relativi, rispettivamente, ai materiali da impiegare nel documento finale, nella loro
rielaborazione e nelle relazioni individuate fra i concetti espressi. Da non dimenticare la costante attenzione
nei confronti della chiarezza espressiva, che viene posta come preliminare condizione per una
comunicazione efficace.
Agli ipertesti si accompagna la sollecitazione di competenze in materia di progettazione e realizzazione di
una mappa conmcettuale, competenze indubbiamente trasversali e impiegabili, da parte del Docente, in
contesti disciplinari diversi.
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CATEGORY

SKILL SET

RIF

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1 Mappe
concettuali

3.1.1 Aspetti
generali
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TASK ITEM
Precisare gli aspetti significativi della
teoria di Novak sull’impiego didatticoeducativo delle mappe concettuali.
Determinare gli aspetti strutturali di una
mappa concettuale.

3.1.1.3

Spiegare la relazione esistente fra la
teoria delle mappe concettuali e la
teoria del Costruttivismo.

3.1.1.4

Descrivere gli aspetti maggiormente
significativi della teoria di Ausubel e
dell’apprendimento significativo.

3.1.1.5

Descrivere cosa renda efficace l’impiego
delle mappe concettuali al fine di
favorire un apprendimento di tipo
significativo.

3.1.1.6

Spiegare quali siano i possibili settori
d’intervento didattico-educativo che le
mappe concettuali sono in grado di
supportare.

3.1.1.7

Spiegare quali siano i criteri per la
corretta valutazione di una mappa
concettuale.

CATEGORY

3.1 Mappe
Concettuali

3.2 Ipertesti

SKILL SET

RIF

3.1.2
Progettazione e
realizzazione

3.2.1 Aspetti
generali

3.1.2.1

Descrivere quali siano gli elementi
strutturali che caratterizzano una mappa
concettuale.

3.1.2.2

Indicare le fasi di una possibile strategia
da impiegare nella realizzazione di una
mappa concettuale.

3.1.2.3

Spiegare come procedere nella
progettazione delle diverse fasi di una
mappa concettuale.

3.1.2.4

Software CMAPS Tools: descriverne le
caratteristiche d’impiego, le funzioni, le
voci di menu.

3.1.2.5

Software CMAP Tools: usarne
opportunamente gli strumenti per
simulare la realizzazione di una mappa
concettuale.

3.1.2.6

Software CMAP Tools: individuare,
indicare e rimuovere gli errori presenti
in una mappa concettuale.

3.1.2.7

Software CMAP Tools: Indicare come
salvare, modificare, implementare i
contenuti di una mappa concettuale
attraverso opportune strategie di
condivisione.

3.2.1.1

Inquadrare la valenza educativa
dell'ipertesto, quale ambiente in grado
di sollecitare forme di apprendimento
significativo.

3.2.1.2

Analizzare il ruolo dell'ipertesto nella
realizzazione di pagine web e negli
odierni OS GUI (Sistemi Operativi a
Interfaccia Grafica.)

3.2.1.3

Individuare le caratteristiche che
differenziano l’ipertesto rispetto al testo
lineare.

3.2.1.4

3.2.1.5
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TASK ITEM

Analizzare la struttura di un ipertesto,
definendo il ruolo e il nome delle sue
varie componenti.
Analizzare le diverse tipologie di
ipertesto, definendone caratteristiche e
differenze.

CATEGORY

3.3 Ipertesti

SKILL SET

RIF

3.3.1
Progettazione e
realizzazione
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TASK ITEM

3.3.1.1

Descrivere le fasi di progettazione di un
ipertesto.

3.3.1.2

Spiegare il significato di termini come
Folder, Link, “parole calde” ecc.

3.3.1.3

Indicare opportuni criteri per procedere
alla selezione e alla classificazione dei
materiali utili alla elaborazione
dell’ipertesto in diversi formati.

3.3.1.4

Data una struttura ipertestuale,
procedere al debugging individuando
errori di forma e collegamento.

3.3.1.5

Simulare la procedura di inserimento di
documenti e materiali all’interno di un
ipertesto.

3.3.1.6

Discriminare fra i diversi formati dei
documenti da impiegare in un ipertesto.

3.3.1.7

Stabilire opportuni collegamenti fra le
pagine e i nodi di un ipertesto.

3.3.1.8

Simulare l’inserimento di collegamenti
ipertestuali in un documento (di testo,
in formato presentazione.)

4.2.1.9

Procedere all’assemblaggio di un
ipertesto stabilendo gli opportuni
collegamenti fra le pagine che lo
compongono a mezzo Link, pulsanti,
aree sensibili.

4.2.1.10

Procedere alla verifica del corretto
funzionamento dell’ipertesto,
effettuando l’eventuale attività di
debugging.

