Bookmark File PDF Il Pensiero Computazionale
Dagli Algoritmi Al Coding

Il Pensiero Computazionale Dagli
Algoritmi Al Coding
Riflettere oggi sulla “crisi dei paradigmi” didattici non è
un’operazione meramente accademica, ma assume una
rilevanza strategica per uscire dall’incertezza che vive la
scuola italiana nel presente e progettare il suo futuro.
L’insegnamento scolastico si è sempre basato su di una
“teoria della mente” dello studente, che orienta il complesso
della progettazione didattica, dalla scelta dei contenuti
all’organizzazione delle lezioni e alla valutazione. Il nesso tra
epistemologia e didattica e le prospettive che questo implica
per una riforma dell’insegnamento è il focus di questo lavoro.
Il Laboratorio di diritto amministrativo nasce come iniziativa di
incontro e scambio tra giovani studiosi della materia per
discutere delle ricerche in corso di svolgimento. L’idea, nata
dall’esperienza di quanto avviene in altre realtà, soprattutto
al di fuori del nostro Paese, si fonda sulla necessità di
collocare, nell’ambito di un percorso di ricerca sovente
caratterizzato dalla ‘solitudine’ di chi lo intraprende, un
momento di confronto dialettico all’interno della comunità
scientifica; un momento in cui, cioè, la comunità stessa metta
a disposizione del singolo le proprie eterogenee esperienze e
conoscenze, di modo che questi possa conseguire un più
proficuo sviluppo del suo lavoro, nell’ottica di un complessivo
arricchimento reciproco. Gli esiti di tali ricerche, per l’anno
2019, sono oggetto di pubblicazione del presente volume,
insieme agli ulteriori contributi ad essi correlati e ispirati
dall’attività del Laboratorio.
291.68
L’eBook analizza i nuovi ritrovati ad alto contenuto
tecnologico e le delicate questioni connesse al loro utilizzo in
sede penale. Il testo offre una ricognizione dello stato della
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normativa e della giurisprudenza e prospetta le possibili
applicazioni future con esempi di sperimentazioni già avviate
in altri contesti internazionali. Ogni giorno l’evoluzione
tecnologica aumenta le potenzialità investigative all’interno
del processo penale. Lo sviluppo di nuovi strumenti di
indagine solleva importanti questioni giuridiche circa il loro
utilizzo nel procedimento di acquisizione delle prove,
imponendo una serie di riflessioni sulla tenuta del sistema
che deve garantire l’equilibrio tra esigenze pubbliche di
accertamento dei fatti e tutela dei diritti individuali. Tra gli
strumenti innovativi si annoverano il captatore informatico, i
sistemi di intelligenza artificiale, i software e gli algoritmi con
finalità predittive o preventive utilizzati per prevedere il
compimento di fatti illeciti e la loro localizzazione, individuare
le zone da sottoporre a controllo o da presidiare, elaborare
profili criminali individuali o riconoscere una macchina come
autore/vittima di un reato. La trattazione affronta anche il
delicato tema della dematerializzazione dei beni e delle valute
- come criptovalute, files o pagine web allocate su server
esteri - quali “res” oggetto di provvedimenti di sequestro.
Questo manuale offre un contributo alla preparazione del
concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria
attraverso un itinerario articolato, al termine del quale il futuro
docente è posto in grado di collocare l'azione delle istituzioni
scolastiche e la propria progettazione didattica nel quadro
ordinamentale di riferimento e di coglierne la relazione con le
Indicazioni nazionali, di disporre degli strumenti
psicopedagogici e metodologici per costruire una lezione
efficace, declinata sugli specifici bisogni educativi degli alunni
e delle alunne, e di comprendere a pieno il ruolo che egli
stesso può giocare nell'ottica del miglioramento
dell'istituzione scolastica. In questa prospettiva, professionisti
della scuola - dirigenti scolastici e docenti -, docenti
universitari e ricercatori analizzano il contesto organizzativo
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nel quale il futuro docente sarà inserito, ne delineano il profilo
professionale, forniscono lo strumentario psicopedagogico
che costituisce presupposto fondamentale della
progettazione dell'attività didattica, portano l'attenzione sulle
modalità di gestione efficace della classe e sulla creazione di
un buon clima relazionale prevenendo l'insorgere del
fenomeno del bullismo, illustrano le metodologie più
innovative in grado di rendere gli alunni e le alunne
protagonisti del loro apprendimento, fornendo altresì spunti
concreti per un proficuo utilizzo delle tecnologie nel processo
di insegnamento/apprendimento.
Una guida fondamentale per tutti gli operatori del diritto,
quotidianamente chiamati ad affrontare difficoltà interpretative
e incertezze applicative. Il volume tratta il delicato tema della
responsabilità civile e del risarcimento del danno nei principali
settori del diritto tradizionale (diritto civile, diritto del lavoro,
diritto societario, diritto amministrativo), offrendone un quadro
completo, commentato ad approfondito, particolarmente
attento al recente orientamento delle diverse Corti. Il taglio
pratico operativo del volume offre risposte puntuali sul
versante sia sostanziale che processuale. Ciascun
argomento, trattato con dovizia di riferimenti normativi e
giurisprudenziali, è corredato da un nutrito apparato di note e
da una bibliografia essenziale utile al lettore che voglia
approfondire temi di suo interesse. Sensibile a ogni
cambiamento della realtà sociale e culturale, il tema della
responsabilità civile viene affrontato anche alla luce della
normativa emergenziale da Covid-19.

Le società attuali sono sempre più caratterizzate da
complessità e improvvisi cambiamenti nell'economia,
nelle tecnologie, nelle politiche, nelle relazioni sociali, nei
bisogni educativi. Nell’ultimo decennio, inoltre, la crisi
economica ha influenzato innanzitutto il mercato del
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lavoro caratterizzandolo ancora di più da complessità,
precarietà e difficoltà di ingresso, soprattutto per i
giovani. Inoltre, le povertà, non soltanto economica ma
anche culturale e educativa, stanno affliggendo in misura
preoccupante gran parte dei paesi europei, con ingenti
rischi anche di esclusione sociale, così come le
problematiche legate ai migranti e all’intercultura. In tale
scenario, il lifelong and lifewide learning and education,
cui si è di recente aggiunta anche la dimensione
lifedeep, sono diventati di importanza cruciale per il
benessere sostenibile sia delle persone sia delle società.
Il volume contiene contributi che approfondiscono tali
tematiche. Un focus particolare è dedicato alle politiche
educative, realtà e pratiche, problematiche e prospettive
in Spagna e in Italia, in una dimensione di dialogo e di
confronto attivo e costruttivo.
Questo volume è il punto di arrivo di una serie di incontri
del Gruppo di Lavoro “Informatica e Scuola” del GRIN
presso diverse università italiane, riguardanti i TFA di
tipo informatico (classe A042 e A033). L’ultimo di questi
incontri si è tenuto il 21-22 febbraio 2014 presso il
dipartimento di Informatica della Sapienza, ma da allora
tale esperienza si è ulteriormente arricchita anche
attraverso i relativi PAS. Esso contiene riflessioni
generali sul ruolo che potrebbe svolge-re l’informatica
nella società di oggi e nella preparazione dei giovani per
la società di domani, riferendo l’esperienza della
preparazione degli insegnanti nelle diverse sedi italiane
alla luce delle normative vigenti sia peri TFA che per il
PAS, anche con riferimenti a quanto si fa all’estero. Si
approfondiscono poi alcuni temi specifici della didattica
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dell’informatica con le loro possibilità e difficoltà.
Un’introduzione ragionata a quegli orientamenti della
psicologia scientifica (come il costruttivismo, il
costruzionismo sociale e la psicologia critica) che,
riscoprendo la dimensione del significato, mettono in
discussione il paradigma naturalistico e accolgono
l’alternativa di una scientificità più ‘incerta’, ma anche
più aderente all’esperienza umana.
Da Platone in poi, la tradizione occidentale ha da sempre
visto nel cervello la sede del pensiero, un organo con un
ruolo del tutto peculiare nella comprensione dei
fenomeni umani, che non poteva essere studiato né,
tanto meno, modificato. I progressi delle neuroscienze
contemporanee hanno introdotto una rottura storica
epocale con questa tradizione: il fatto che oggi possiamo
studiare il cervello e conoscerne il funzionamento mette
in discussione le basi stesse di quello che culturalmente
si considera il soggetto umano. Se l’amore, la libertà, la
memoria sono effetti più o meno illusori di processi
fisiologici cerebrali, è la stessa unità dell’uomo che
sembra disperdersi, sparpagliarsi in un movimento
centrifugo. Di più, l’ibridazione fra mente e computer,
che già oggi è una realtà, assicura all’uomo nuovo, dal
cervello aumentato, impianti e neuroprotesi con
incredibili potenzialità: vedere al buio, udire a distanza,
scaricare competenze, recuperare o modificare i ricordi
perduti… tutto questo in un momento in cui le promesse
storicistiche e teleologiche di un mondo venturo e
perfetto sono venute meno una dopo l’altra. Lungi da
qualunque posizione conservatrice o tecnofoba, Miguel
Benasayag tenta di comprendere le ricadute
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antropologiche di questa rivoluzione, soprattutto nelle
sue derive più riduzioniste, alla ricerca di un’alternativa
umanistica alla colonizzazione tecnocratica della vita e
della cultura. Il libro è disponibile anche come e-book in
versione epub.
Questo saggio esamina e discute i concetti che stanno
alla base degli algoritmi e analizza l’impatto sulle
persone dei loro tantissimi utilizzi tramite una descrizione
accurata ma accessibile a tutti. Vengono affrontati i temi
più innovativi del mondo digitale, dall’apprendimento
automatico ai sistemi software che governano i social
media, dall’intelligenza artificiale alla robotica
collaborativa. Gli argomenti discussi sono presentati con
l’obiettivo di chiarire i concetti scientifici necessari a
comprendere i principi e le manifestazioni dell’universo
digitale e anche a ragionare sull’impatto sociale degli
algoritmi. Concetti, analisi e ragionamenti utili per essere
cittadini informati in un mondo dominato dalle tecnologie
informatiche. Per diventare utenti consapevoli dei
benefici che l’informatica può offrire a chi vive in questo
nuovo millennio e, allo stesso tempo, per comprendere
le minacce ai singoli e alle comunità che l’uso delle
tecnologie digitali a fini di profitto e di dominio ha
generato fino a oggi e che potrà ancora generare in
futuro.
Il lavoro di ricerca si propone di analizzare quale sia la
portata e come si specializza l’obbligo di motivazione
nelle diverse categorie di atti e provvedimenti, nonché
nelle diverse forme di decisione amministrativa deprovvedimentalizzata, partendo dalla legge generale per
arrivare alla legislazione speciale e alla elaborazione
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giurisprudenziale. In particolare, si è cercato di
evidenziare come dietro l’apparente generalità e
uniformità dell’obbligo di motivazione degli atti
amministrativi, sancito dall’articolo 3 della legge
generale sul procedimento amministrativo, lo stesso
legislatore e la giurisprudenza hanno creato una
molteplicità di regole speciali eterogenee, in forza delle
quali si delineano una pluralità di obblighi motivazionali.

Perché la scienza non ha potuto prescindere dagli
algoritmi, e da quanto tempo il calcolo è entrato
prepotentemente in ogni settore della nostra vita?
Che cosa può e che cosa non può essere
automatizzato? La matematica possiede sempre e
comunque le qualità che le sono generalmente
attribuite, come l'utilità, l'armonia o l'efficacia in ogni
sua applicazione? Questo libro offre una risposta
penetrante e articolata a domande che appaiono
oggi ineludibili. Zellini le affronta con un rigore e con
una misura che fanno emergere con evidenza tutto
l'interesse scientifico del pensiero algoritmico, come
pure il carattere virtualmente apocalittico di ciò che
appare ormai un dominio incontrastato del calcolo
digitale. Se non si vogliono ignorare i princìpi di
libertà e di responsabilità, non si può rimanere
estranei o indifferenti alla diffusione di una scienza
che si ispira a un criterio fondamentale di effettività e
di efficienza meccanica, ultimo fondamento e pietra
angolare del calcolo, ma anche causa di inevitabili
pregiudizi e travisamenti.
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I numeri sono un'invenzione della mente o una
scoperta con cui la mente accerta l'esistenza di
qualcosa che è nel mondo? Domanda a cui da secoli
i matematici hanno cercato di rispondere e che si
può anche formulare così: che specie di realtà va
attribuita ai numeri? Con la sua magistrale
perspicuità, Zellini affronta questi temi, che non
riguardano solo i matematici ma ogni essere
pensante. Collegata alla prima, si incontrerà un'altra
domanda capitale: come può avvenire che qualcosa,
pur crescendo in dimensione (e nulla cresce come i
numeri), rimanga uguale? Domanda affine a quella
sull'identità delle cose soggette a metamorfosi. Ed
equiparabile a quelle che si pongono i fisici sulla
costituzione della materia.
L’emergenza sanitaria che abbiamo visto investire il
mondo intero nell’ultimo anno altro non è che il
secondo volto della crisi di un ecosistema
complesso: ambientale, sociale, e anche economico.
Per affrontare queste sfide e i bisogni di una
popolazione in rapida crescita, urge un cambiamento
sistematico del nostro stile di vita e del nostro modo
di fare innovazione. Serve un modello che sia
finalizzato a creare un valore complessivo in grado
di integrare le esigenze della società, dell’impresa e
del pianeta . Un sistema che affronti il futuro con un
approccio responsabile e sostenibile. Proprio questo
è il compito che si prefigge il volume: tracciare una
mappa di navigazione per gli innovatori di oggi e di
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domani in linea coi principi dell’Open Science e
dell’Open Innovation.
Informatica Generale
Nel corso degli ultimi anni la filosofia della scienza è
diventata sempre più ‘locale’, spostando
l’attenzione dalle caratteristiche generali della prassi
scientifica ai concetti, i problemi e gli enigmi delle
varie discipline scientifiche. La filosofia che si
occupa delle scienze della mente e del cervello è
uno dei risultati di questa maggiore delimitazione. La
mente di cui oggi si occupano gli psicologi e i
neuroscienziati è figlia della rivoluzione cognitivista
ed è perciò definita come un insieme di processi di
elaborazione di informazioni realizzati nei cervelli di
organismi complessi. Ciò che rende peculiare
l’indagine cognitivista sulla mente è il suo essere
sospesa fra due mondi: da un lato l’immagine
ordinaria di noi stessi in quanto persone, vale a dire
in quanto soggetti di esperienze coscienti, stati
intenzionali e agire deliberato (la ‘psicologia
ingenua’); dall’altro lato la sfera subpersonale degli
eventi cerebrali, oggetto della neuroscienza. Il
presente volume si propone di introdurre il lettore
allo studio scientifico della mente ma sempre sullo
sfondo dello sforzo filosofico di far luce sulle
relazioni che legano questi differenti modi in cui
descriviamo noi stessi...
Fermatevi a guardare una sedia. Scoprirete che è
altrettanto interessante che osservare la luna allo
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zenit e all’orizzonte. Clotilde Calabi ci introduce con
prosa brillante alla filosofia della percezione con
particolare attenzione all’esperienza visiva.
Vi presento Ruby, una bambina dotata di fervida
immaginazione. Nel mondo di Ruby, tutto è possibile se ci si
mette in testa di farlo. Mentre Ruby si imbarca nella sua
avventura, attraverso la narrazione i bambini faranno
conoscenza dei concetti base del coding. Grazie alle attività
incluse in ogni capitolo, i futuri piccoli programmatori saranno
entusiasti di mettere in pratica la loro immaginazione."Il
coding è l'alfabetizzazione del XXI secolo e le persone hanno
urgente bisogno di saper parlare l'ABC della
programmazione. Il mondo in cui viviamo è gestito sempre
più dai software e serve una maggiore diversità tra le persone
che li progettano."Linda Liukas
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale
Research on Educational Neuroscience, School, Sports &
Society, tenutosi in modalità virtuale il 30 e 31 marzo 2021.
Questa prima edizione, la cui regia è stata condotta
egregiamente dal collega Peluso Cassese presso
l’Università Telematica Unicusano di Roma, ha riscosso un
enorme successo, non solo per la grande partecipazione
registrata di studiosi del contesto di ricerca internazionale, ma
anche per la qualità dei lavori scientifici presentati, prodotti
che hanno evidenziato una forte convergenza d’interesse
verso le neuroscienze educative da parte dei differenti ambiti
di studio. Il convegno ha creato ed aperto un fertile spazio di
dibattito e confronto, il cui obiettivo è stato quello di mettere a
fuoco l’attuale scenario nazionale ed internazionale
evidenziandone, tanto lo stato dell’arte quanto l’evoluzione,
alla luce degli studi e delle ricerche avviati ormai da oltre
trent’anni.
Il pensiero computazionale. Dagli algoritmi al codingLa
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motivazione dell’atto amministrativo: dalla disciplina generale
alle regole specialiRoma TrE-Press
Nella società complessa in cui viviamo, la creatività è una
capacità non solo utile all'innovazione ma necessaria alla
stessa sopravvivenza delle organizzazioni e dei gruppi
sociali. L'evoluzione e il cambiamento, che soprattutto la
tecnologia ha generato negli ultimi decenni, sono sempre più
rapidi e imprevedibili. Per questo le risposte ai problemi della
quotidianità sono sempre più difficili da trovare: l'esperienza,
da sola, non aiuta a risolvere le situazioni agevolmente come
nel passato. Molto è stato scritto sul tema della creatività, sia
per spiegarne la genesi, sia per definire metodiche che
consentano alla persona di utilizzarla con maggiore
frequenza in ambito produttivo, educativo e sociale. In questo
testo si analizzano i principali approcci allo studio della
creatività e si concentra l'attenzione soprattutto sul modo di
manifestarsi del pensiero creativo e sul metodo per guidare
tale pensiero a superare l'ovvio e gli schemi mentali
consolidati dall'esperienza, al fine di costruire risposte e
soluzioni originali. Il pensiero può essere educato, attraverso
il metodo, per sviluppare la capacità di innovare e di superare
le barriere e gli schemi mentali precostituiti. Oltre ad
analizzare i vari tipi di pensiero che concorrono a sviluppare
un approccio creativo alle situazioni, il libro esamina anche
alcune metodologie strutturate che sono state concepite
proprio per favorire un modo di pensare fluido, flessibile e
originale.
Con oltre 20 percorsi didattici di apprendimento
multidisciplinare di Robotica Educativa e Coding a scuola,
questo ebook presenta la robotica e il suo inserimento nelle
classi primarie e secondarie proponendo strategie didattiche,
guide per il docente e schede di attività per Ozobot, Sphero
ed mBot. Ricco di esperienze documentate, si accompagna il
lettore esperto e novizio tra roboetica, storytelling, pensiero
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computazionale e molti altri aspetti educativi della robotica. Il
libro oltre alle sezioni introduttive e di approfondimento sulla
robotica educativa contiene numerosi percorsi didattici con
robot a basso costo, attraverso un approccio graduale e
modulare. Ogni esperienza è composta da: - Svolgimento
attività - Galleria multimediale - Approfondimenti e spunti Risorse scaricabili Iscriviti al sito www.roboteach.itper ulteriori
risorse didattiche o ricevere aggiornamenti sul mondo della
robotica educativa.
L’evoluzione, che anche per la nostra specie non ha mai ces
- sato di operare, ha reso naturale un “bisogno di credere”
che ci ha permesso di concepire qualcosa che sta al di fuori e
al di sopra di noi, che tutte le culture hanno poi integrato nel
vivere quotidiano in infinite declinazioni. Sapere che la pre disposizione a credere ha contribuito a renderci umani – e
che da allora ci accompagna – può aiutarci a capire meglio
noi stessi. Marius De Biasi ha conseguito la laurea in scienze
sociali a Trento. I suoi studi riguardano l’antropologia, con
partico - lare attenzione all’origine del pensiero religioso.

1096.1.4
Diritto ed episteme intende contribuire ad un’analisi
della crisi del diritto che vada oltre il livello
sintomatico e si muove, a tal fine, sullo sfondo
dell’ipotesi che quella crisi sia legata anche
all’incertezza dello statuto epistemico del sapere
giuridico. Riprendendo da un passo omerico il filo
della questione dell’ordine e della sua traduzione sul
piano istituzionale, passando per una rilettura della
struttura di fondo dell’episteme nell’analogia della
linea di Platone, la riflessione tenta di rivisitare i
possibili percorsi dall’immagine alla forma, dalla
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superficie della nostra esperienza ai nuclei intelligibili
che la qualificano. Il filo rosso che, seguendo
l’insegnamento di Franco Piccari, si nasconde nel
numero e nella sua espressione nei sistemi formali
della matematica, conduce ad una chiarificazione dei
processi dianoetici in cui prende forma lo strumento
del diritto e consente di adottarlo, ispirandosi
all’incipit dell’Etica nicomachea, con arte e metodo.
In questa linea il diritto può riproporsi come un
momento non trascurabile del dramma che
coinvolge l’uomo in quanto attore della sua storia e
può essere letto, criticamente, come una modalità,
certo non scontata, del riconoscimento. Il testo si
propone al lettore come la tappa iniziale, molto
imperfetta, di una ricerca più ampia e introduce ad
una seconda parte, di prossima pubblicazione, che
approfondirà alcune categorie giuridiche
fondamentali mediante il ricorso a strutture
numeriche. Il desiderio dell’autore è quello di aprire
la discussione sullo statuto del diritto e, più in
generale, della realtà istituzionale.
[English]: Literature in Laboratory is a collection of
12 Pamphlets published by the Stanford Literary Lab
under the direction of its founder, Franco Moretti,
from 2011 to 2017. Already translated into several
languages, Moretti’s Literary Lab Pamphlets have
opened up a new chapter in the fields of literary and
digital studies by creating a new way of critically
approaching texts. Moretti and his group of coPage 13/15
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authors focused their experiments on the basic
element by which literature is composed – namely,
the language –, and conducted deep investigations
on existing databases and unassisted corpus aiming
at defining both a theoretical method and a precise
technical procedure to be applied to literature. The
essays presented in this book approach literature
ranging from micro-linguistic dimensions to the larger
scales of literary forms and genres through a series
of quantitative measurements in order to increase,
improve and develop a more precise understanding
of ltheory and history of iterature. [Italiano]: La
letteratura in laboratorio raccoglie 12 Pamphlet
pubblicati dal Literary Lab dell’Università di Stanford
sotto la direzione del suo fondatore, Franco Moretti,
dal 2011 al 2017. Con i suoi lavori, già tradotti in
diverse lingue, il Literary Lab di Moretti ha aperto un
nuovo capitolo nel rapporto tra gli studi letterari e le
risorse digitali dando vita a un nuovo approccio
critico i testi. Moretti e il suo gruppo di co-autori
hanno messo al centro dei loro esperimenti la
letteratura nella materia da cui è costituita, il
linguaggio, e hanno condotto approfondite indagini
su banche dati esistenti e su corpus creati in modo
autonomo. Franco Moretti ha arricchito gli studi
letterari dando vita sia a un metodo teorico sia a una
precisa procedura tecnica applicata alla letteratura. I
saggi che compongono questa raccolta spaziano
dalla dimensione microlinguistica a quella delle
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forme e dei generi attraverso una serie di analisi
quantitative che permettono di accrescere,
migliorare e rendere più precisa la comprensione
della storia e della teoria della letteratura.
In questi anni la ricerca educativa fa sempre più
spesso riferimento al pensiero computazionale, cioè
a un processo logico creativo che consente di
scomporre un problema complesso in singoli step.
La scuola sta sempre più assumendo il compito di
insegnare ai bambini questo procedimento attivando
processi mentali che consentano di pianificare
strategie, di risolvere problemi di varia natura
attraverso metodi e strumenti specifici. Il CODING è
uno strumento per sviluppare il pensiero
computazionale, che ci consente di passare da
un’idea al procedimento per realizzarla. Ci sono
molti modi e strumenti per avvicinare i bambini al
Coding senza che ci sia la necessità di una lingua
tecnica. Il presente lavoro vuole offrire l’opportunità
di avere un quadro generale delle risorse più
qualificate che attualmente la rete offre. Propone
alcune attività di base che si svolgono anche solo
con lo strumento cartaceo per introdurre nella
didattica quotidiana lo sviluppo del pensiero
computazionale. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 12.0px Verdana; color: #000000} p.p2
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px
Verdana; color: #000000; min-height: 15.0px}
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