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Cos'è Coderdojo
definizione

Palestra (luogo) dove programmare



  

si...ma
cosa definisce?

Movimento internazionale di volontari. Nato nel 
2011 in Irlanda e diffusosi velocemente in tutto 
il mondo



  

...ma anche..

Luogo o gruppo  (es. Coderdojo Padova, 
Coderdojo Fossò, Coderdojo Roma...)

Singola attività o evento (es. Coderdojo@MIUR)

mailto:Coderdojo@MIUR


  

...chi partecipa al 
singolo evento?

I protagonisti e gli strumenti

Partecipanti: bambini + mentor + genitori

Cose da portare: pc + merenda

 



  

...e come si svolge un 
evento?

Come

Si compila (se si vuole) tutti assieme il registro 
presenze: SONOGRAFIA!
Viene presentato un tutorial e/o vengono date idee per 
sviluppare un progetto (di programmazione, tinkering, 
robotica...)
Durata: 3 ore circa
 



  

...alcune attività

 



  

...e alla fine

 

Chi vuole presenta il suo
progetto

Chi vuole lascia un commento



  

...alcune precisioni...

I bambini imparano a programmare (significato 
informatico) > i bambini sviluppano un progetto  
in autonomia o collaborando con gli altri 
bambini (regola del chiedi a tre e poi a me)

I mentor insegnano > affiancano i bambini!



  

...al Coderdojo si impara 
a programmare?

NON si impara SOLO a programmare

ma anche: 

a ragionare per algoritmi

a progettare e gestire lo spazio

a risolvere i problemi

a collaborare

a essere protagonisti creativi e non utenti passivi

a usare le apparecchiature elettroniche per aumentare 
la propria conoscenza



  

...è un po' come quando si 
impara a leggere e 

scrivere...
“Non si impara a leggere e scrivere per diventare
 scrittori. La lettura e la scrittura 
 sono un veicolo fondamentale 
 per imparare molte altre cose.          
 Così per la programmazione.”
 (dall'intervento per TED di M. Resncik)  

http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to
_code?language=it#



  

...ma non finisce qui! C'è 
tutto un mondo da scoprire 

dietro al Coderdojo



  

Alcune idee da conoscere

Ken Robinson (educationalist)

Mitchel Resnick (prof. MIT Media Lab)

Rita Pierson (educator)

Sugata Mitra (prof. Edu Tech New Castle)

Ken Robinson TED conference: Schools kill creativity (clic to link)  

Ken Robinson TED conference: Bring on the revolution (clic to link)

Resnick TED conference: Let's teach kids to code (clic to link)

Rita Pierson TED conference: every kid needs a Champion (clic to link)

Sugata Mitra TED conference: The child driven education (clic to link)

 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=it
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution
http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it#
http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=it
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education?language=it


  

...e ancora...

 James Whelton e Bill Liao (fondatori di Coderdojo)

 Tom Wujec

 David Kelley 

 Gever Tulley

 ...

James Whelton, Bill Liao TEDx Dublin conference (link)

Tom Wujec TED conference: Build a tower build a team (link)

 David Kelley TED conference: How to build your creative confidence ( link)

 Gever Tulley TED conference: 5 dangerous things for kids (link)

https://www.youtube.com/watch?v=bMK-5SFeTTw
http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?language=it
http://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence?language=it
http://www.ted.com/talks/gever_tulley_on_5_dangerous_things_for_kids?language=it


  

I principi ispiratori 

Creative Learning: 4P

Projects (lavorare su un obiettivo)

Peers (condividere e collaborare)

Play (sperimentare e giocare)

Passion (lavorare su 
una idea interessante)

https://llk.media.mit.edu/
http://learn.media.mit.edu/



  

I principi ispiratori 

Le 7 regole d’oro per il mentor

1. Siate curiosi e attenti

2. Il bambino è competente

3. State a fianco, non davanti

4. Gli errori ci piacciono

5. Incoraggiate

6. Non dite “NON”

7. Divertitevi! 
di Barbara Laura Alaimo

Coderdojo Milano



  

I principi ispiratori 

Il pensiero computazionale

 Metodi caratteristici

 Strumenti intellettuali

http://www.programmailfuturo.it/perche/cose-il-pensiero-computazionale

I metodi caratteristici (analizzare e organizzare i dati del 
problema in base a criteri logici;  rappresentare i dati del problema tramite 
opportune astrazioni; formulare il problema in un formato che ci permette di 
usare un “sistema di calcolo”  per risolverlo;  automatizzare la risoluzione del 
problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una sequenza 
accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un 
catalogo ben definito di operazioni di base)

 Gli strumenti intellettuali (confidenza nel trattare la 
complessità;  ostinazione nel lavorare con problemi difficili;  tolleranza 
all’ambiguità; abilità nel trattare con problemi definiti in modo incompleto; 
abilità nel trattare con aspetti sia umani che tecnologici, in quanto la 
dimensione umana  è essenziale per il successo di qualunque sistema 
informatico; capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il 
raggiungimento di una meta comune o di una soluzione condivisa.

http://www.programmailfuturo.it/perche/cose-il-pensiero-computazionale


  

Coderdojo e scuola

Quante collaborazioni!

 Mentor insegnanti

Teacher dojo



  

Coderdojo e scuola

Quante collaborazioni!

 School dojo
Coderdojo Allumiere: 

“18 minuti di marshmallow challenge”

(grazie Marco Vigelini per il racconto!)

Tom Wujec

http://marshmallowchallenge.com/Welcome.html



  

Qualche progetto a 
sostegno della didattica

Galleria Teacher dojo:

http://scratch.mit.edu/studios/421797/projects/

Galleria della scuola primaria Sigillo (Perugia) e 
Caterina Moscetti (insegnante di scuola 
elementare):

http://scratch.mit.edu/studios/321445/

http://scratch.mit.edu/studios/421797/projects/


  

Provare per credere!



  

Grazie a tutti coloro che 
in vario modo hanno 

contribuito!

Giulio Bonamone (Coderdojo Padova
Andrea Ferraresso (Coderdojo Fossò)
Carmelo Persicce (Coderdojo Bologna)

Agnese Addone (Coderdojo Roma)
Marco Vigelini (Coderdojo Allumiere)
Caterina Moscetti (Coderdojo Sigillo)

Ivan Bedini (Coderdojo Trento)
Cristiano Ferrari (Coderdojo Reggio Emilia)

PierSoft Paolicelli (Coderdojo Matera)
…
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