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Informatica senza il computer
Intervista a Giuseppe Albano (m.l.)

Tra i vari obiettivi che il DdL Scuola - presentato 
in questi giorni - ha posto troviamo anche lo “svi-
luppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale”. 
È proprio partendo da questo spunto che vi pre-
sentiamo l’intervista al prof. Giuseppe Albano, Re-
sponsabile coordinamento azione LOGIC.

Vuole spiegarci come e perché nasce il programma 
LOGIC?

Se le “Competenze Digitali”, nel quadro tracciato 
dal documento comunitario relativo a “Compe-
tenze chiave per l’educazione Permanente” del 
febbraio 2006, rappresentano un ineludibile pun-
to di riferimento come sviluppo della capacità di 
utilizzare “con dimestichezza e spirito critico” le 
“Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione”, 
uguale rilevanza assumono in campo educativo le 
competenze pertinenti agli ambiti definiti del “Co-
ding” e “Computational Thinking”, più propriamen-
te facenti capo alla scienza informatica. 

Ben lo sa il MIUR che nel 2010 ha pubblicato il “Syl-
labus di Elementi di Informatica”, destinato a trac-
ciare le linee guida per sollecitare, sin dalla scuola 
primaria, accanto ad una opportuna dimestichez-
za con lo strumento informatico per eccellenza – il 
computer –, lo sviluppo di competenze a carattere 
logico-procedurale e dell’impiego di codici formali, 
indicando possibili percorsi da sviluppare e appli-
care in contesti quali il problem solving.

A ulteriore conferma della doverosa attenzione 
verso i linguaggi informatici e il loro aspetto me-
tacognitivo, il progetto “Programma il futuro”, re-
centemente promosso dal MIUR in collaborazione 
con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per l’Informatica), rappresenta una proposta di in-
discusso interesse per le scuole: il progetto solle-

cita infatti una doverosa attenzione verso quanto 
da tempo accade al di fuori dei confini nazionali, 
adottando i contenuti della piattaforma interna-
zionale “Code.org” opportunamente integrati da 
materiali di consultazione fruibili da tutti. Fra que-
sti spiccano, per la loro significatività, quelli in gra-
do di supportare una vera e propria “Informatica 
senza il computer”, concentrata cioè sugli aspetti 
logici della progettazione e realizzazione di algo-
ritmi: il tutto attraverso attività didattiche di facile 
realizzazione e l’impiego di materiali “non strut-
turati”, così come si conviene per iniziare l’allievo, 
sin dalla scuola primaria, al complesso mondo del 
pensiero procedurale e computazionale. 

Nel quadro delineato, il Programma LOGIC si pro-
pone come valida alternativa per le scuole, indi-
cando all’attenzione di docenti e allievi scenari 
nuovi - seppur già collaudati - e nuove frontiere 
educative e professionali, coerentemente con le 
istanze di una scuola che ancora una volta riven-
dica il legittimo primato quale agenzia educativa, 
per la realizzazione delle premesse, in termini di 
conoscenze, abilità e valorizzazione delle attitudi-
ni, della formazione di colui che oramai è legittimo 
definire nativo digitale di oggi, cittadino digitale 
del prossimo futuro. 

Lei parla di informatica senza computer, mentre nel-
la scuola l’informatica viene identificata molto spesso 
con lo studio del computer, di applicazioni dei com-
puter e di software. Lei invece parte da altro.

L’utilizzo di programmi di video scrittura, di fogli 
di calcolo - strumenti tipicamente professiona-
li e non didattici - è un impiego di buone pras-
si. L’Informatica è altro, è studio degli algoritmi, 
delle loro proprietà formali e matematiche, 
delle loro interpretazioni hardware, delle 
loro implementazioni linguistiche e delle loro 
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applicazioni. Il problem solving (ovvero la capaci-
tà di risolvere problemi) è strettamente connesso 
ai linguaggi informatici, caratterizzati da attività di 
analisi delle situazioni.

All’ottavo posto delle Life Skills (“abilità e capacità 
che ci permettono di acquisire un comportamen-
to versatile e positivo, grazie al quale possiamo 
affrontare efficacemente le richieste e le sfide 
della vita quotidiana” -www.lifeskills.it) troviamo 
proprio la capacità di risolvere i problemi. Inoltre 
il Syllabus ritiene che “la conoscenza di metodo-
logie e tecniche di base della programmazione, 
dell’algoritmica e della rappresentazione dei dati 
è una risorsa concettuale particolarmente adatta 
per acquisire e saper usare competenze e abilità 
generali di problem solving”.

In altri termini, l’Informatica assume un valore di 
tipo “trasversale” rispetto allo sviluppo di compe-
tenze diverse, in grado di modificare, influenzan-
doli, i comportamenti dell’individuo a livello cogni-
tivo e comportamentale.

Enrico Nardelli qualche mese fa scriveva che, sen-
za una comprensione delle logiche matematiche, 
saremo schiavi dei dispositivi. Son ben lontani i 
tempi in cui il cursore del Commodore 64 lampeg-
giava dicendo “sono pronto”. Oggi siamo abituati a 
utilizzare strumenti sempre più “chiusi”.

Qual è l’età giusta per iniziare a parlare di informati-
ca? E soprattutto da cosa si deve partire?

Ce lo dicono le Indicazioni Nazionali del 2012: si 
deve partire dalla scuola dell’infanzia, attraverso 
la conoscenza procedurale. E il programma Logic, 
nato dall’incontro tra AICA e ANFOR, è proprio un 
programma di «Formazione Certificata» che par-
te dai docenti della scuola dell’infanzia. Non pro-
pone nuove tecnologie, ma strumenti semplici e 

didatticamente efficaci. Per ottenere risultati effi-
caci in termini di apprendimento, i docenti devono 
poter disporre di strumenti in grado di coniugare 
la semplicità nel loro impiego con le esperienze 
già consolidate a livello progettuale e strategico, 
valorizzando la propria esperienza didattica. Tali 
strumenti devono consentire un’ampia condivisio-
ne con gli allievi, la possibilità di operare a casa 
come a scuola, favorendo l’interazione con mate-
riali strutturati e non, di largo impiego nei diversi 
ordini di scuola. I docenti, inoltre, devono poter 
operare con risorse in grado di garantire forme di 
apprendimento “trasversale”, cioè che non afferi-
sca ad un preciso ambito disciplinare, ma che in-
vece interferisca con i diversi ambiti di intervento 
(“Imparare a Imparare”). 

Il programma Logic sollecita nei docenti lo svilup-
po di competenze didattiche e strategie d’inter-
vento in materia di Coding, Pensiero Procedurale e 
Computazionale; sviluppa negli allievi conoscenze, 
abilità e attitudini nella progettazione e realizza-
zione di percorsi a carattere logico-procedurale, 
attraverso un approccio mirato e consapevole ai 
linguaggi di programmazione; concorre allo svilup-
po di corrette abitudini mentali applicabili al pro-
blem solving; promuove competenze a carattere 
interdisciplinare. Inoltre provvede, con il concorso 
di un Ente Certificatore a valenza Internazionale 
(AICA), alla certificazione delle conoscenze, abilità 
e competenze acquisite.

Grazie prof. Albano. Il nostro auspicio è che molte 
scuole, soprattutto gli istituti comprensivi, aderiscano 
al vostro programma che, per gli Istituti facenti capo 
alla rete LOGINET, prevede specifiche agevolazioni, in 
modo che i nativi digitali non siano semplici passivi 
utilizzatori dei computer, ma cittadini digitali con una 
propria coscienza critica e propositiva.
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