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ALGORITMI QUOTIDIANI

Questo corso parla soprattutto di cose che
sapete già, o che sapete già fare. Ed è qui la
sua forza. Infatti parla di algoritmi, che non
sono altro che procedimenti costruttivi per
ottenere risultati e realizzare idee. Dietro a
quasi tutto quello che facciamo c’è un
algoritmo. Questo corso svela gli algoritmi
quotidiani che applichiamo inconsapevolmente
quando calcoliamo una somma, quando
cerchiamo la pagina in un libro, quando
mettiamo in ordine degli oggetti, quando
facciamo un disegno o quando cerchiamo la
strada per raggiungere un luogo.

Gli algoritmi sono strumenti quotidiani, ma
sono anche una delle massime espressioni dell’
intelligenza umana, un elemento fondamentale
del nostro patrimonio culturale e una base
solida su cui costruire il futuro.

Un problema per cui esista una soluzione
algoritmica non è più degno di essere consi-
derato un problema. Chi trova un algoritmo
per risolvere un problema aperto lo risolve per
sempre.

Persino la complessità che attribuiamo ad un
problema non è una sua proprietà intrinseca,
ma è data dall’algoritmo che adottiamo per
risolverlo. Quindi chi trova un algoritmo più
veloce per fare qualcosa rende tutto un po’ più
semplice, per sempre.

Conoscere gli algoritmi ci consente non solo di
applicarli alla soluzione dei problemi, ma
anche di comprendere gli aspetti compu-
tazionali della realtà che ci circonda e di dare
vita alle nostre idee.

In questo corso impareremo a riconoscere gli
algoritmi, a comprenderli e ad usarli. Vedremo
quanto sia importante la rappresentazione dei
dati di un problema per riuscire a risolverlo.

Potremmo parlare di tutto questo anche senza
usare un computer, perché gli algoritmi hanno
a che fare con il ragionamento, non con la
tecnologia. Ma impareremo anche ad
usare JavaScript per rappresentare i nostri
algoritmi in modo talmente rigoroso da
poterne affidare l’esecuzione a un computer.

IL CORSO

ONLINE GRATUITO

ON DEMAND CERTIFICATO

Il corso è erogato online, mediante video-
lezioni, compiti e attività pratiche 

Il corso è offerta dall’Università di Urbino a 
titolo gratuito. Tecnicamente è un MOOC: 

un corso online, aperto, di massa.

Le video-lezioni e le consegne non hanno 
scadenza. Ognuno può decidere di quando 

seguirle e a che ritmo
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dall’Università di Urbino mediante un Open 
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OBIETTIVI
• Svelare la natura algoritmica dei proce-

dimenti quotidiani
• Offrire consapevolezza degli aspetti com-

putazionali della realtà
• Favorire la compresione della relazione tra

problema e algoritmo
• Introdurre i concetti di complessità e cor-

rettezza
• Introdurre le principali forme di rappre-

sentazione dei dati
• Introdurre e sperimentare i principi base

della programmazione
• Introdurre le principali strutture dati
• Avviare alla programmazione in JavaScript
• Fornire esempi pratici di algoritmi, guidando

i corsisti alla loro comprensione e imple-
mentazione in JavaScript

DURATA
40 ore

RISULTATI
I corsisti acquisiranno consapevolezza degli
aspetti computazionali della realtà e strumenti
adatti a descriverli e comprenderli.
Afferreranno il legame tra problemi e algoritmi,
dando significato ai concetti di complessità e
correttezza. Comprenderanno l’importanza
della rappresentazione dei dati al fine
dell’individuazione di soluzioni algoritmiche.
Conosceranno algoritmi esemplificativi che
operano su numeri e su strutture dati quali
array, alberi e grafi.
I corsisti apprenderanno i principi base della
programmazione (istruzioni, sequenze,
ripetizioni, selezioni, procedure, funzioni,
ricorsione) e faranno esperienza di pro-
grammazione in JavaScript. Questo consentirà
loro di comprendere anche la relazione che
esiste tra un algoritmo e la sua imple-
mentazione in un linguaggio di pro-
grammazione e sperimenteranno l’importanza
del debugging come passo fondamentale dello
sviluppo di un programma.
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{.js}
PROGRAMMA
1. Introduzione
2. JavaScript
3. Rappresentazioni
4. Lavoriamo con pochi dati, che chiamiamo per nome
5. Complessità e correttezza
6. Lavoriamo con tanti dati, ma tutti in fila
7. Alberi e grafi
8. Conclusioni
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STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA di secondo grado, interessati a comprendere
le potenzialità degli algoritmi e della programmazione, per applicarli come
strumenti metodologici in qualsiasi ambito disciplinare

è professore ordinario di sistemi per l’elaborazione
delle informazioni all’Università di Urbino. Laureato in ingegneria
elettronica all’Università di Bologna, ha conseguito un dottorato di
ricerca in Ingegneria elettronica e informatica e ha lavorato a
Bologna, Stanford e Ferrara. Presso l’Università di Urbino coordina un
gruppo di ricerca nell’ambito delle reti di sensori, delle applicazioni di
intelligenza collettiva, dell’innovazione sociale.
Dal 2013 è il referente italiano di Europe Code Week e dal 2015
coordina la campagna di alfabetizzazione europea. Dal 2016 tiene il
corso online per insegnanti denominato «Coding in Your Classroom,
Now!», dichiarato miglior corso online dell’anno dall’osservatorio
indipendente Class Central. Dal 2017 è membro del Governing Board
della Digital Skills and Jobs Coalition della Commissione Europea.

A CHI SI RIVOLGE

ALESSANDRO BOGLIOLO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Università di Urbino mette il corso liberamente a disposizione delle scuole che intendano
utilizzarlo nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Informazioni dettagliate e moduli
di adesione sono disponibili all’indirizzo http://codemooc.org/algomooc-per-asl/

CONTEST
Tutti i progetti di alternanza scuola-lavoro che avranno preso spunto da AlgoMOOC potranno
partecipare al contest per la selezione del miglior progetto organizzato dall’Università di Urbino.

STUDENTI UNIVERSITARI iscritti a corsi di laurea che non prevedono l’insegnamento
della programmazione, interessati a comprendere gli aspetti algoritmici delle attività
quotidiane e delle discipline di studio e a sperimentare JavaScript

INSEGNANTI delle scuole di qualsiasi ordine e grado, interessati ad approfondire
la conoscenza degli algoritmi per valutarne l’applicazione alla propria pratica
didattica e al proprio ambito disciplinare

PERSONE in genere, interessate ad acquisire consapevolezza degli algoritmi
quotidiani e a sperimentare l’uso di un vero e proprio linguaggio di
programmazione

http://codemooc.org/algomooc-per-asl/
http://codemooc.org/algomooc-per-asl/
http://codemooc.org/algomooc-per-asl/


ALGORITMI QUOTIDIANI

I DISEGNI DI MAKI
Maki è un’artista che segue il corso. Commenta ogni video-lezione con un autoritratto che ci
permette di osservarla da dentro lo schermo. I suoi disegni sono condivisi su Facebook dopo ogni
lezione e ne offrono un’originale e irriverente lettura. Per ora di lei si conosce solo lo pseudonimo.

GRUPPO FACEBOOK EMBEDDING
Il corso ha un gruppo Facebook dedicato che 
offre opportunità di confronto e condivisione 
informale tra i partecipanti.

https://www.facebook.com/groups/AlgoMOOC

Il corso ha una modalità di embedding che ne 
permette l’inserimento all’interno del sito 
web della scuola per favorirne la fruizione da 
parte degli alunni.
http://codemooc.org/algomooc-sul-tuo-sito/
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AlgoMOOC è tra le risorse del nuovo Curriculum in Educazione Civica Digitale predisposto dal MIUR.
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