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Il problem-solving è una competenza sempre più 

richiesta nelle aziende digitali e non. Ecco come po-

tenziarlo sfruttando il pensiero computazionale
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Il pensiero computazionale è un fondamento della trasformazione digitale. In termini mera-

mente semplicistici è il passo che precede la programmazione, è la valutazione preventiva di un 
problema che verrà poi processato seguendo determinati algoritmi. Per questo motivo, quindi 
per la sua natura analitica preliminare, ha un’incisività determinante all’interno della digital tran-

sformation. Può rivelarsi in questo modo utile nelle aziende, nelle scuole, nell’amministrazione 
pubblica e in molti altri settori che richiedono la digitalizzazione per restare al passo con i tempi.
 

Alla base dello studio del pensiero computazionale (in inglese computational thinking) vi è l’an-

nosa distinzione tra processo digitale e l’essere digitali. Erroneamente spesso le due questioni 
vengono associate, se non confuse tra loro, mischiate, generando un misunderstanding che non 
permette di capire le vere differenze tra i concetti di trasformazione digitale e trasformazione 
aziendale. Infatti inserire in un contesto aziendale nuove tecnologie non significa parallelamen-

te professionalizzare il capitale umano e modificarne il mindset, la cultura aziendale. In parole 
povere attivare un processo di digitalizzazione non vuol dire avere automaticamente un perso-

nale digitalmente preparato.

Comprendere queste differenze è il primo passo per poter costruire una rivoluzione digitale 

consapevole e il pensiero computazionale è alla base di questo processo di comprensione. Ve-

diamo quindi di cosa si tratta e perché è così importante oggi per acquisire una perfetta capa-

cità di problem-solving nell’epoca digitale. 
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Un concetto chiave da chiarire prima di parlare di pensiero com-

putazionale è capire la differenza che esiste tra trasformazione 
aziendale e trasformazione digitale. I due concetti sono forte-
mente legati tra di loro ma non identificano lo stesso processo. 
Per semplificare potremmo definire la trasformazione digitale un metodo, il più moderno, per 
portare avanti una trasformazione aziendale. Si tratta quindi di un rapporto di causa-effetto, 
dove la trasformazione digitale è l’impalcatura necessaria per raggiungere una perfetta trasfor-
mazione aziendale. Questo perché la digital transformation è un’evoluzione basata sulle innova-

zioni tecnologiche in grado di modificare l’intero processo aziendale, in una sorta di rivoluzione 
olistica che considera la digitalizzazione di ogni piccolo sotto-processo come elemento basilare 
per un rinnovamento generale.

Una perfetta trasformazione aziendale la si raggiunge quindi solo dopo aver irrorato l’intero 
processo di competenze digitali, dal comparto produttivo alle competenze professionali del 
capitale umano, che ci si riferisca al semplice operatore come al leader aziendale. Ed è proprio 
quest’ultimo concetto, quello relativo alla leadership, il vero ostacolo che impedisce oggi una 
piena trasformazione digitale in Italia. Il motivo? Molto semplice, in una sorta di trasferimento 
di competenze a “pioggia” il ruolo della leadership nell’apprendere e proporre valide strategie 
digitali è fondamentale. Se questo input viene a mancare la trasformazione digitale prima e la 
trasformazione aziendale poi sono di fatto impossibili da realizzare. 

Come fare per incentivare questo procedimento? Una soluzione ottimale potrebbe essere af-
fidarsi al pensiero computazionale come percorso formativo, che insegni al leader aziendale 
e agli operatori come scomporre un problema in tanti piccoli sotto-problemi per semplificare il 
raggiungimento di una soluzione operativa efficace.

1.0

Prima di iniziare: differenza tra 
trasformazione digitale e tra-
sformazione aziendale
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Cos’è il pensiero 
computazionale

2.0

La prima volta che si è parlato di pensiero 
computazionale è stato nel 2006. A illustrare 
il concetto Jeannette Wing, professoressa di 
informatica, attualmente Avanessians Direc-

tor del Data Science Institute della Columbia 
University. Alla base della nozione risiede 
l’unificazione del pensiero umano al sistema 
informatico. In termini pratici la capacità di 
intersecare le qualità umane con le qualità in-

formatiche, ovvero imparare a pensare come 
un PC e contestualmente portare il PC a 
pensare come un umano. Ma i computer non 
pensano, al contrario, eseguono esattamente 
i nostri input. Per fare in modo che possano 
pensare in un modo il più aderente possibile 
al pensiero umano è necessario impostarli 
sfruttando il computational thinking.

Tutto parte dal termine inglese “to compute”, 

in italiano facilmente traducibile in “calcolare”, 
che identifica l’essenza ultima di un compu-

ter. Partendo dal presupposto che un com-

puter opera seguendo le linee guida per cui è 

stato impostato, ovvero fa quel che gli dicia-

mo di fare, all’interno della digital transforma-

tion questo non è più abbastanza. Per fare 

in modo che il pensiero del computer possa 
diventare sempre più fedele a quello umano, 
quindi più arguto nel problem-solving, è ne-

cessario affidarsi al computational thinking. Il 
pensiero computazionale consiste di conse-

guenza nella scomposizione di un problema 

in tanti piccoli problemi e nella successiva 
creazione di una serie di passaggi risolutivi 
più semplici da comprendere, così semplici 
tanto da essere recepiti anche da un PC. 

Il computer, lo abbiamo già affermato, pren-

de alla lettera le istruzioni per cui è stato 
impostato. Ma siamo sicuri che in queste 
istruzioni non sia stato dimenticato qualcosa? 
Ecco quindi che il pensiero computazionale si 
rivela determinante, perché permette di vi-

visezionare il problema, scindendolo in tanti 
piccoli passaggi, ognuno a sé stante e ognuno 
più facile da comprendere. 

La nostra vita, se ci pensiamo, è cosparsa di 
azioni semplici che, se scomposte, portano 

alla luce una serie di altri passaggi ancora più 

scontati. Prepararsi un caffè mattutino può 
essere un esempio calzante. Apparentemente 
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è un’operazione routinaria e di facilissima applicazione. Si necessita di una moka, di un caffè 
tostato, si mette poi dell’acqua nel “bollitore” e del caffè nel “filtro imbuto”; successivamente 
si posiziona la moka sul fornello e si accende il gas. Quando la bollitura arriva alla temperatura 
corretta il caffè inizierà a riempire il “raccoglitore”. Tutto molto semplice, ma se ipotizziamo di 
dimenticare un passaggio, come inserire l’acqua nel “bollitore” o il caffè nel “filtro” cosa succe-

de? Un disastro. 

Questo è esattamente quello che succede con un computer che ha ricevuto delle informazio-

ni inesatte in fase di programmazione. Anche un solo, semplice, passaggio dimenticato può 
generare errori determinanti sull’intero processo aziendale. Ecco perché il pensiero compu-

tazionale diventa determinante all’interno di una trasformazione digitale: permette di valuta-

re con attenzione ciò che dobbiamo dire al computer di fare in modo che possa operare nel 
modo più simile possibile al nostro pensiero. 

I 4 capisaldi del 
computational thinking

Come sviluppare il pensiero computazionale? Esistono 4 abilità chiave che sono richieste nel 
computational thinking, vediamole nel dettaglio: 

3.0

Decomposizione Riconoscimento di schemi

Astrazione Pensiero algortimico
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Decomposizione

Non solo, ognuna di queste piccole attività può a sua volta essere scomposta in altri processi 
ancora più dettagliati. Tornando all’esempio della moka di caffè, accennato nel paragrafo prece-

dente, la fase di inserimento del caffè nell’“imbuto filtro” può essere ulteriormente scomposta 
in altri piccoli processi: la scelta del caffè, la quantità di caffè da inserire, con che pressione ada-

giarlo nell’“imbuto filtro” e così via. 

All’interno dei processi aziendali la decomposizione è fondamentale per due motivi. Da una 
parte consente di avere una visione più analitica e più precisa dei processi stessi, dall’altra aiuta 
a stimolare il personale operativo nella formulazione di un approccio meticoloso e olistico allo 
stesso tempo, in grado di analizzare il dettaglio all’interno di un sistema più complesso. 

La decomposizione permette di scomporre pro-

blemi complessi in tante piccole parti, più com-

prensibili e più gestibili. 

Dividendo la problematica in tante piccole com-

ponenti queste possono essere valutate separa-

tamente e analizzate con più attenzione.

3.1
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Riconoscimento 
di schemi
Riconoscere gli schemi significa saper associare un pro-

blema a schemi ricorrenti. La risoluzione dei problemi 
diventa così più rapida, perché velocemente ricollegata 
a un disguido già affrontato e superato. In questa fase 
del processo computazionale diventa quindi utile porsi 
alcuni quesiti come “Questo problema è simile a uno già 
affrontato?”, “Quali sono gli elementi che lo rendono dif-
ferente?”.

Un riconoscimento di questo tipo può consentire la for-
mulazione di strategie di risoluzione generali, che posso-

no funzionare per una determinata gamma di problemati-

che. Un esempio molto citato in questo ambito è relativo 
alla costruzione di una cassettiera, per esempio un ele-

mento di arredo da costruire con il fai-da-te. Se non ci af-
fidassimo al riconoscimento degli schemi a ogni cassetto 
perderemmo un sacco di tempo per capire come funzio-

na l’assemblamento. Nella realtà, una volta capito come 
montare correttamente il primo cassetto, la costruzione 
dei successivi diventa molto più facile e veloce. Questo 
perché abbiamo riconosciuto uno schema e quindi otti-

mizzato il tempo per la risoluzione del problema. 

Quali sono gli 
elementi che lo 
rendono diffe-
rente?

3.2
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Astrazione
L’astrazione è un concetto filosofico di capitale impor-
tanza nel pensiero computazionale. Astrarre significa 
essere capaci di estrarre e separare mentalmente alcu-

ni elementi costitutivi di un oggetto. Ma cosa significa 
tutto ciò all’interno dei processi aziendali? In questo 
caso l’astrazione è la capacità di visualizzare un pro-

cesso eliminando dalla propria visione tutti quei det-

tagli superflui, irrilevanti.

Grazie all’abilità di astrazione è possibile semplifica-

re il problema, nascondendo particolari assolutamen-

te inutili alla causa e alleggerendo così la visione del 
processo. Ovviamente la vera capacità è strettamente 
legata alla scelta del dettaglio che si decide di non va-

lutare, e in questo caso è determinante aver acquisito 

una buona solidità nel riconoscimento degli schemi. 
Infatti, come è chiaro, l’eliminazione di un dettaglio che 
si rivela poi invece fondamentale per la risoluzione del 
problema è un boomerang operativo in cui non incappare. 

3.3

L’ultima abilità da acquisire per un perfetto computational thinking è il pensiero algoritmico. 
In cosa consiste? Sostanzialmente nella possibilità di raggiungere una soluzione stabilendo 

chiaramente i passaggi. Ovviamente questa capacità è legata a problematiche recidive, che si 
ripetono nel tempo. L’obiettivo è evitare di dover affrontare ogni volta un problema partendo 
da zero.

Pensare in modo algoritmico significa creare una serie di sequenze e regole che ci aiutano a 

comprendere immediatamente la complessità delle situazioni e a porre in atto con rapidità le 
soluzioni necessarie. 

Pensiero algoritmico
3.4
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4.0

Dalla teoria alla pratica: come uti-
lizzare il pensiero computazionale

Una volta acquisite le principali abilità di pensiero computazionale è possibile immaginare come 
risolvere un problema sfruttando questo processo. 

Il presupposto essenziale è che il pensiero computazionale non può prescindere da nessuno 

dei quattro elementi citati precedentemente. Ognuno di essi è necessario e fondamentale, 
come se fossero quattro pilastri di una struttura: se ne viene a mancare uno, la struttura crolla. 

Fatta questa doverosa premessa possiamo immaginare di trovarci dinanzi a un problema di 
una certa complessità. Il primo passo è affidarci alla decomposizione, quindi prendere la pro-

blematica principale e scomporla in tanti piccoli dilemmi, più gestibili e di minore entità. A 
questo punto è necessario prendere ogni piccolo problema e analizzarlo separatamente dagli 
altri, cercando di capire come altri problemi simili siano stati trattati in precedenza, sfruttando 
l’abilità di riconoscimento di schemi. Per poter mettere in atto un tale procedimento è essen-

ziale un’opera di astrazione, che ci consenta di eliminare i particolari inutili e di concentrarci 
solamente sui dettagli che riteniamo importanti. Come ultimo step, infine, si passa al pensiero 

algoritmico, ovvero alla progettazione di regole e sequenze che ci consentano di risolvere ogni 
piccolo problema. 

11

Comprendere il pensiero computazionale per il problem-solving nella digital transformation



5.0

È chiaro che all’interno di una trasformazione digita-

le di un’azienda il pensiero computazionale sia basila-

re. Grazie a questo processo è possibile analizzare le 

problematiche con più accuratezza e creare di volta 
in volta dei paradigmi risolutivi efficienti. Questo vale 
per la programmazione delle macchine operative così 
come per la creazione di un mindset ottimale nelle ri-
sorse umane. 

A scanso di equivoci è però bene specificare ancora 
una volta come il computational thinking non sia una 

mera attività di programmazione. Allo stesso tempo 
non significa nemmeno, come spesso si tende a sem-

plificare, “pensare come un computer”, sia perché i 
computer per definizione eseguono e non pensano, 
sia perché ciò che loro eseguono è frutto di un input 
umano. Il pensiero computazionale è il processo preli-

minare alla programmazione, ovvero quel processo in 
cui si cerca di capire cosa dire al computer di fare. 

Nelle aziende, sempre più digitalizzate, il pensiero 

computazionale è molto apprezzato laddove vi sia da 

potenziare il problem-solving. La sua forza è quella di 
riuscire a scomporre un problema in tanti piccoli pro-

blemi, con la conseguenza di velocizzare la risoluzione 
e allo stesso tempo sviluppare un algoritmo che possa 
essere riutilizzato come punto di riferimento per il fu-

turo. Istruire il capitale umano al computational thinking 

non è solo un vezzo della digital transformation, ma un 
investimento e un’assicurazione sul futuro dell’azienda. 

Conclusione
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