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In questo numero
Coding e Didattica: dalla
Scuola dell’Infanzia alle
Superiori
di Pierfranco Ravotto
E’ un movimento a livello internazionale quello che, da alcuni anni, propugna
l’inserimento del coding nei piani di studio sin dai primi anni scolastici.
Si dice “coding” ma si intende “pensiero computazionale”, computational thinking: non
l’atto specifico di scrivere linee di codice ma il complesso delle attività che partono
dall’analizzare un problema, comprendono la progettazione di una soluzione e la sua
implementazione in un linguaggio (tendenzialmente, ma non necessariamente, in un
linguaggio comprensibile da un computer), e si concludono con le operazioni di verifica
e collaudo; o meglio non si concludono perché da lì, con il “miglioramento”, riparte il
ciclo.
E’ un movimento che nasce da lontano, dall’idea di Seymour Papert e dal suo LOGO
(1967), linguaggio di programmazione creato per i bambini, e che negli ultimi anni è
cresciuto con un famoso articolo di Janette Wing (2006), con lo sviluppo di Scratch
(2006) da parte del Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab, guidato da Mitchel
Resnick, con CoderDojo (2011), con Code.org (2013), Computing at School (UK)
- qui la versione italiana della loro Guida, Computational thinking - A guide for
teachers, a cura dell’ITD-CNR-, in Italia con Programma il futuro, con azioni del
PNSD e, soprattutto, con l’impegno - a volte collettivo, a volte isolato - di migliaia di
docenti.
E’ un movimento che, mentre promuove e sostiene iniziative concrete di introduzione
di attività di computational thinking nelle scuole, pone a livello politico la richiesta che
venga inserito formalmente e organicamente nei curricoli scolastici. Un recentissimo
appello in questo senso è contenuto in questo documento UNESCO: Paris Call:
Software Source Code as Heritage for Sustainable Development (febbraio 2019). Al
punto 18, fra le richieste a tutti gli Stati membri, c’è quella di “integrare i fondamenti
scientifici del computing/informatica nell’educazione generale di tutti i cittadini”.
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Perché proporre il pensiero computazionale a tutti gli studenti fin dalla più tenera età?
Per diversi buoni motivi che riassumerei così:
1. Il metodo alla base dell’informatica - analizzare un problema, inventare una
soluzione, verificarla, comunicarla in modo tale che un’altra persona (o una
macchina) possa eseguirla - è trasversale e applicabile in qualsiasi campo.
Quindi è un elemento di formazione di base per tutti.
2. In particolare tale metodologia è funzionale a tutte le discipline scientifiche,
quindi fornisce un contributo a tutte le discipline STEM.
3. Se gli aspetti di analisi del problema, di traduzione in linguaggio e di testing
rafforzano il pensiero scientifico, l’inventare una soluzione è elemento di
creatività. Proporre agli studenti attività di coding - dallo storytelling alla
creazione di videogiochi, dalla soluzione di problemi matematici allo sviluppo di
App - serve a stimolarli sul piano della creatività.
4. In un mondo sempre più pervaso dalle tecnologie digitali, capire come
funzionano i computer è parte integrante della competenza digitale quale una
competenze di cittadinanza.
5. Infine, l’introduzione di elementi di informatica per tutti è un potente strumento
di orientamento nei confronti delle discipline informatiche. E in un momento in
cui le aziende a livello europeo lamentano la carenza di specialisti nel campo
informatico e le analisi preannunciano che una tale carenza non diminuirà ma
crescerà, favorire l’orientamento in tale direzione è un servizio allo sviluppo e
all’occupazione.
Di coding nella scuola abbiamo già parlato nel numero dedicato alla robotica
educativa, in quello sulla didattica dell’informatica, e in tanti articoli che avevano un
altro tema ma in cui il coding era lo strumento utilizzato. Ci torniamo, ancora una
volta con tante esperienze sul campo e con qualche riflessione teorica. Le esperienze
spaziano dalla scuola dell’Infanzia alle Secondarie di 1° e 2° grado a realtà esterne
come le biblioteche, sono condotte da docenti nell’ambito delle proprie materie o da
docenti e altri volontari in orari extra-scolastici, sono iniziative singole che hanno
coinvolto gli studenti di una classe o fanno parte di iniziative a livello regionale che
hanno coinvolto migliaia di ragazze e ragazzi.
E’ la ricchezza che ci forniscono sempre i nostri autori!
Stefano Penge, con una formazione umanistica alle spalle, si occupa da decenni di
informatica e di programmazione. Nel suo articolo prende spunto da un’esperienza di
insegnamento del coding alle elementari di ormai quasi 40 anni fa per porsi una serie
di domande, principalmente centrata sul linguaggio. Quando è uscito il documento
dell’UNESCO che ho citato in premessa, mi sono ricordato della conclusione che aveva
scritto Stefano: “il codice sorgente è una parte fondamentale della cultura della fine
del millennio scorso, e presumibilmente lo sarà anche del millennio attuale”.
Monica Boccoli e Simonetta Anelli, raccontano la propria esperienza di
introduzione del pensiero computazionale nella scuola Primaria in cui insegnano. Si
tratta di attività condotte con Minecraft e con Scottie go!
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Cristina Bralia, Maria Rita Manzoni, Mirella Maddalena e Rosa Zaccuri,
coordinatrice e componenti del Polo dell’innovazione digitale della provincia di Varese,
partono dalla loro esperienza di formazione di insegnanti sul tema del coding per
proporci due strumenti: CoSpace e Metaverse.
Monica Tamburrini racconta un’esperienza con bambini di 5 anni e con Blue-bot:
“Abbiamo contaminato generi diversi: il libro narrato, il teatro disegnato, il pensiero
computazionale per arrivare alla narrazione digitale. Alla base di tutto la creatività e lo
stare insieme!”.
Luca Scalzullo dà all’articolo un titolo già di per sè intrigante “Contiamo le mele”; è
la descrizione di un’attività didattica con Scratch che vede la realizzazione di un
progetto in cui il codice, arricchito di sprite e suoni, testimonia un forte lavoro
collaborativo e si configura come esempio per ulteriori attività.
Giovanna Giannone Rendo e Carlo Puglisi ci raccontano l’uso di Makey Makey, una
scheda che permette di fornire comandi a un computer tramite monete, limoni,
banane, ed altri oggetti conduttivi. Di particolare interesse l’interazione tra Makey
Makey e Scratch.
Alfonso Pisciotta insegna in una Secondaria di 1° grado e, nell’ambito di un PON, ha
organizzato con i suoi studenti delle attività unplugged: perchè “I ragazzi devono
saper staccare la spina e tenere accesa la mente”.
Stella Perrone e Alberto Barbero, dell’Associazione DSchola, ci presentano le
iniziative di “Programmo anch’io”, un’iniziativa rivolta a studenti della Secondaria di 1°
grado e del biennio del 2° grado. E’ un progetto che ha coinvolto in Piemonte e Valle
d’Aosta quasi 20.000 studenti in cinque anni.
Antonio Faccioli ragiona, a partire dall’esperienza svolta con le proprie classi,
sull’uso didattico di linguaggi di programmazione visuali a blocchi e testuali. In
particolare confronta Scratch con LibreLogo.
Licia Landi e Mara Zimol presentano un’esperienza che in fase conclusiva ha
collegato e integrato due distinti percorsi di alternanza scuola-lavoro - uno di Coding e
robotica e l’altro di Giornalismo - vincendo il primo premio di un concorso indetto dalla
Camera di Commercio di Verona.
Sergio Casiraghi fa riferimento al progetto BIBLIOgeek del fablab di Sondrio per
illustrare le potenzialità di Scratch Junior e di Scratch, recentemente passato alla
versione 3.0. Quando è il caso di usare l’uno e quando l’altro?
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Debora Mapelli illustra l’esperienza CoderDojo in una serie di biblioteche della
provincia di Monza e Brianza. Si tratta di volontari che, ormai da quattro anni,
organizzano corsi di conding in biblioteche della zona.
Lorenzo Dursi racconta Matlab for Math, un “esperimento” della durata di cinque
incontri con ragazzi di quinta superiore. L’esperimento vuol verificare se si riesce, con
attività basate sul software Matlab, ma per alcuni anche con Python, ad appassionare
qualche studente alla matematica e ai suoi aspetti applicativi.
Marina Porta e Salvo Amato descrivono un’esperienza di collaborazione a distanza.
Gli studenti di un liceo di Vimercate hanno affrontato un percorso extracurricolare di
40 ore - alcune in presenza, altre online, con lezioni in videoconferenza da Caltagirone
- nel corso del quale hanno sviluppato con AppInventor.
Angela Gatti, insegnante della Primaria, ripercorre le tappe con cui il coding ha
cambiato la sua didattica: dalle esperienze unplugged a quelle con BeeBot, da Scratch
a Makey Makey, Lego wedoo e Arduino: “perché il coding allena le menti dei bambini e
dei ragazzi a usare la logica nella vita di tutti i giorni”.
Rosalba Manna, Samuele Calzone e David Grassi, di INDIRE, dopo
un’introduzione teorica al tema, analizzano la risposta delle diverse regioni italiane
all’Avviso pubblico n. prot. 2669 del 03 Marzo 2017 in cui gli interventi attivabili erano
1. Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e 2. Competenze di
“Cittadinanza digitale”.
E poi i sono le nostre solite rubriche, tutte in qualche modo ancora legate al tema
coding.

Competenze e certificazioni
Matteo Uggeri parla di come il coding possa contribuire allo sviluppo di competenze
trasversali. Lo fa a partire da una sua recente esperienza, quella di fare il giudice al
Coolest Projects Milano che si è tenuto al Politecnico di Milano, un contest promosso
dalla CoderDojo Foundation.

Progetti europei
Fiorella Operto di Scuola di Robotica illustra i risultati del progetto Erasmus+
Robotics Over Internet Protocol. Si tratta di tre corsi - uno sul robot Nao, uno sul
linguaggio di programmazione Swift e il terzo sull’intelligenza artificiale - che
coinvolgeranno circa 500 docenti e studenti di Italia, Polonia e Portogallo.
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Dalla rete
Laura Biancato Dirigente Scolastico ci porta, con il suo articolo, a Londra ad una
delle più grandi fiere al mondo sulle tecnologie educative il Bett. Ci racconta non solo
di presentazioni ad opera dei maggiori esperti mondiali dell’innovazione nelle
metodologie scolastiche, ma anche ci descrive novità software, hardware e di setting
davvero entusiasmanti. Innovazioni anche in tema di coding: accanto a Scratch, Lego,
Cubetto e SamLabs, altri prodotti vengono presentati, tutti in grado di promuovere e
sostenere il pensiero computazionale anche per target di varie età.

Dall’estero
Jan Lepeltak, olandese, ci racconta che tre organizzazioni europee - ACM-Europe,
Informatics for all e CEPIS - si stanno coordinando per chiedere ai governi di rivedere i
curricoli scolastici introducendo una specifica disciplina sul Computational Thinking, sia
nell'istruzione primaria che in quella secondaria. E indica quali sono le nazioni più
avanti in questa direzione.
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Perché fare coding con
le materie umanistiche
!

Stefano Penge
stefano.penge@gmail.com

Punto di partenza
Le riflessioni presentate in questo articolo sono partite circa
trent’anni fa, in una scuola parificata di Roma, elementare e
media. Mi era stato proposto di tenere un corso di “informatica”
- che si intuiva sarebbe stata la materia del futuro - con una
certa libertà sui contenuti; libertà dovuta semplicemente al
fatto che non c’era un curriculum di informatica per la scuola
dell’obbligo.
Avevo declinato il corso in termini di
programmazione, ovvero di quello che si chiama oggi “coding”,
introducendo il Logo dalla terza elementare e il BASIC per i più
grandicelli delle medie. L’obiettivo di fine anno era quello di
realizzare un videogioco; ma strada facendo avevamo toccato
la geometria, la matematica, la logica e un po’ di fisica.
Confesso che non mi era del tutto chiaro quale fosse l’obiettivo
ultimo: se l’apprendimento dello strumento oppure quello del
contenuto disciplinare. Il mio punto di partenza era la lettura di
Seymour Papert, che parlava di ambienti di esplorazione
digitale, di ricerca di gruppo, di costruzione di modelli
concettuali del mondo; ma per l’applicazione pratica di queste
idee non avevo una ricetta precisa. Insomma, ho improvvisato.
Il corso andò bene: contenti tutti, dai ragazzi ai genitori, e
persino il preside. Ma fu davvero utile? Non sono in grado di
dirlo, perché ho perso i contatti con quei ragazzi - oggi
quarantenni - e non
so dire se quelle lezioni oltre che
divertenti siano state davvero utili.
Comunque, da quella prima esperienza è nata la scelta di
occuparmi professionalmente di linguaggi e ambienti digitali
educativi, insomma dell’uso dei computer per l’apprendimento;
ho passato tanti anni a scrivere software didattico e altri ancora
a progettare ambienti di apprendimento digitale.
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Tre anni fa, sull’onda delle discussioni nate intorno ai termini “coding”, “pensiero
computazionale” e “linguaggi visuali”, ho ripensato a quell’esperienza temeraria. Cosa
ho imparato? Cosa è cambiato da allora nel mondo? Quella che segue è una sintesi di
queste riflessioni e delle proposte che mi sento di fare oggi ai docenti.

Ambienti e linguaggi per il coding
La prima riflessione
in ordine di tempo – ma non di importanza - riguarda gli
strumenti. Quale linguaggio va usato oggi per fare coding in classe?
Se nel 1980 il sole intorno a cui tutto girava era il Logo LCSI, un po’ alla volta si è
capito che in realtà si trattava di una stella composita, formata da tanti piccoli astri
secondari (Logo Writer, StarLogo, NetLogo). E poi il firmamento si è arricchito da
tanti altri fenomeni celesti: dalle meteore (ToonTalk) alle costellazioni (Squeak Scratch – Snap!) fino alle nebulose per programmare smartphone (AppInventor &
co.), magari direttamente dallo smartphone (PocketCode).
Alcuni ambienti sono testuali, altri visuali, altri misti; alcuni seguono un paradigma
imperativo, altri funzionale o ad oggetti. Ce ne sono alcuni adatti solo ai piccoli e altri
davvero potenti, che si possono estendere a piacere, o che poggiano su linguaggi “da
grandi”. Perché fermarsi al più diffuso? Sarebbe come studiare solo la letteratura
inglese perché l’Inglese è la lingua più parlata.
In un piccolo ebook1
nato in occasione di una serie di seminari in Piemonte ho
provato a raccontare la storia dei linguaggi e degli ambienti di programmazione
educativi, con lo scopo di ricostruire il contesto in cui sono nati e, chissà, far venire
voglia ai docenti di sperimentare in classe qualcosa di nuovo.
Io stesso, dovendo scegliere un ambiente di coding per costruire delle attività
didattiche da proporre alle scuole2 ho esitato a lungo, e alla fine ne ho scelti tre:
LibreLogo, una versione di Logo che vive nascosta tra le pagine di Libre Office Writer
grazie al lavoro di un programmatore ungherese, Laszlo Nemeth; Prolog, il linguaggio
francese dell’intelligenza artificiale e della programmazione logica; e Kojo, un
ambiente didattico progettato da un professore di matematica e basato sul linguaggio
svizzero Scala che comprende la geometria della tartaruga, GeoGebra e tanto altro.
Questi tre ambienti
sono proposti perché l’insegnante possa scegliere quello più
adatto al suo contesto, all’età dei ragazzi, alla loro (e sua) esperienza pregressa. Ma li
ho proposti anche per mostrare le somiglianze e le differenze tra paradigmi e
linguaggi. Non è vero che tutti i linguaggi sono equivalenti, così come non è vero che
le lingue naturali sono tutte uguali: altrimenti non sarebbe così difficile tradurre una
poesia...
Perché i linguaggi di programmazione (oggi ce ne sono almeno 8.000)3 sono un intero
universo: hanno dietro filosofie diverse, contesti storici e geografici, lingue naturali a
cui sono ispirati, e soprattutto persone che li hanno inventati. Parlare di Logo significa
1

Dietro il Coding, http://steve.lynxlab.com/wp-content/uploads/2016/09/dietro_il_coding-1.pdf

2

Il risultato di questo lavoro è nel libro Lingua, Coding e Creatività. Fare coding con le materie
umanistiche, Anicia, 2018. Trovate altre informazioni e risorse libere nel companion site del libro:
http://www.anicialab.it/coding/lingua/

3

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages ne raccoglie alcuni. Ma se volete
navigare nella galassia dei Linguaggi, andate qui https://exploring-data.com/vis/programminglanguages-influence-network/
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parlare di Seymour Papert, di Wally Feurzeig e di Cynthia Solomon; Prolog porta con
sé Alain Colmerauer e Philip Roussel; Kojo e Scala permettono di raccontare di Lalit
Pant e di Martin Odersky. Persone, non bit. Persone con una vita, con i loro sogni,
progetti, teorie, discussioni. E questo non andrebbe mai dimenticato.

Perché vale la pena scrivere codice sorgente
La seconda riflessione è relativa allo scopo. Spesso, se non sempre, si trovano
associati coding e pensiero computazionale. Senza voler entrare qui nel merito delle
diverse versioni (da quella storica di Papert a quella relativamente recente di Wing),
questa associazione mette il coding al servizio di un modo di affrontare i problemi
rigoroso ed efficace. Si fa coding, si dice, per imparare a risolvere problemi, magari
anche senza computer. Questa caratteristica era stata associata in passato ad altre
discipline, dalla matematica al latino, dalla filosofia agli scacchi; di qui le discussioni
sulla specificità del coding.
Eppure sembra evidente che scrivere programmi a scuola può avere tanti altri
obiettivi. Si possono creare piccoli strumenti utili al proprio autore: ad esempio, una
app che cerchi le parole straniere su un dizionario. Oppure si possono scrivere (e
leggere) programmi per diventare più consapevoli di cosa possono davvero fare i
computer e gli smartphone con i nostri dati.4
Oppure ancora, ed è questa la cosa che mi interessa di più qui, si può creare un
software per fare didattica in maniera più efficace.
Immaginate un nuovo campo di esperienza, uno qualsiasi. Lo affrontate insieme ai
vostri ragazzi. Cercate di orientarvi insieme, di riconoscere delle regolarità, di definire
elementi stabili e relazioni tra elementi, o di individuare processi che trasformano gli
elementi in qualcos’altro. Alla fine credete di poter definire delle regole.
Come fate per essere sicuri che quelle regole siano giuste (vere, adeguate, sufficienti)
cioè capaci di spiegare i fenomeni che avete davanti?
Il coding fornisce proprio questo: un metodo per mettere alla prova una teoria.
In poche parole: si crea una versione digitale di quel campo di esperienza, e al suo
interno si rappresentano gli elementi reali come oggetti. Si codificano le regole come
funzioni (o metodi, o vincoli) in un linguaggio di programmazione. E poi si dà vita a
questo ambiente di simulazione per verificare se gli esiti sono quelli previsti.5
A quale campo avete pensato? Fisica? Biologia? Bene, ottima idea. Ma perché non
l’Italiano, o l’Inglese? O la Storia dell’Arte? O la Musica?
In tutte le discipline c’è spazio per la costruzione e l’applicazione di regole.
Proprio per dimostrarlo, in “Lingua, coding e creatività” ho presentato dieci attività
didattiche da svolgere in classe, tutte appartenenti al campo dello studio della lingua

4

Come ho provato a raccontare qui: https://www.slideshare.net/stefanopenge/programma-o-saraiprogrammato

5

E questo, ne sono sicuro, è quello che aveva in mente Papert quando scriveva: “Il computer è il
Proteo delle macchine. La sua essenza è la sua universalità, il suo potere di simulazione”.
Introduzione a “Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas”, Basic Books, 1980 (trad.
nostra)
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in senso più generale. Si parte dalla grammatica di base (come si mette l’articolo
davanti ad un nome?) per toccare la fonetica, le coniugazioni, l’alfabeto Braille, le
poesie. Per finire con la sintassi dei giochi, le trasformazioni di melodie e la creazione
di animazioni basate su stringhe di comandi.
Ogni volta si inizia cercando di immaginare un automa (cioè un programma) in grado
di svolgere un compito specifico, e si procede per aggiustamenti successivi, risolvendo
i problemi che mano a mano si presentano, fino ad ottenere una versione
sufficientemente generale, per poi lasciare spazio a ipotesi di sviluppo futuro. Learning
by doing, capire facendo.
Costruire in classe un automa in grado di associare un articolo indeterminativo
maschile ad un nome in base alla sua lettera iniziale è soprattutto un modo di
riflettere insieme sulle competenze linguistiche apprese da ciascuno, di scomporle, di
rappresentarle in forma di regole. Regole che possono essere applicate anche ad altri
casi (quando serve l’apostrofo? il femminile, il plurale)
e poi generalizzate
ulteriormente a
problemi simili (l’articolo determinativo, gli articoli partitivi, i
dimostrativi...).

Meta-apprendimento
Ma fare coding non serve solo a imparare l’italiano. Cosa si impara in maniera
trasversale dalle attività di coding, almeno da quelle che ho descritto sopra?
Prima di tutto, le attività affrontano il tema delle grammatiche. Grammatiche intese
non come maniere pedanti di affrontare la lingua, in termini di adeguamento ad una
norma di cui ormai nessuno capisce il senso, ma come una maniera efficace di
affrontare tutte le possibili varianti di una istanza comunicativa senza dover procedere
ad un’enumerazione completa. Categorizzare un gruppo di fenomeni attraverso una
regola significa poter trattare casi diversi da un unico punto di vista. Arrivare a
scrivere questa regola in forma di algoritmo (cioè in forma eseguibile da un computer)
significa essere in grado di distinguere le parti necessarie e quelle opzionali, le parti
fisse e quelle varianti; insomma aver capito come funziona il lavoro scientifico.
D’altra parte, la regola può essere usata sia per analizzare un fenomeno, sia per
riprodurlo. Ad esempio, la rappresentazione formale della struttura metrica di un
sonetto può servire sia a verificare che un sonetto sia formalmente corretto, sia a
produrre dei simil-sonetti originali. Per far questo, occorre avere un lessico e un
motore che peschi a caso degli elementi e permetta di realizzare delle variazioni su un
tema. Qui si tocca uno dei punti, a mio parere, più interessanti: il limite tra caso e
libertà, il punto in cui un meccanismo sembra produrre risultati creativi. Non c’è
intelligenza nelle macchine, lo sappiamo; ma interrogarsi su cosa distingue un
Limerick prodotto da un programma e uno scritto da Edward Lear (o da Rodari) può
essere un’attività che aiuta a districarsi nelle discussioni tanto di moda sulla dittatura
dell’Intelligenza Artificiale che sembra attenderci dietro l’angolo.
Inoltre, tutte le attività descritte fanno parte della grande classe delle trasformazioni:
trasformazioni di lettere, di parole, di frasi, di stringhe. Non solo all’interno di uno
stesso dominio, ma anche tra un dominio (quello linguistico) e un altro (quello sonoro
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o quello visivo). Una volta espressa una melodia con una sequenza di simboli,
possiamo trasformarla in un disegno o, meglio, in un’animazione.
Tradurre, trasformare, ri-mediare: sono competenze davvero fondamentali, non solo
per affrontare un testo in un’altra lingua, ma anche per spiegarsi, per adattare e far
comprendere un insieme di informazioni in un contesto diverso da quello dove sono
nate. Competenze di cui, soprattutto oggi, sembra esserci un grande bisogno.
L’ultima riflessione riguarda uno dei punti più delicati nelle pratiche di coding: il ruolo
del docente. Sia per le competenze che il docente dovrebbe avere (tecniche?
organizzative? pedagogiche?), sia per la maniera in cui dovrebbe relazionarsi con gli
studenti in un contesto laboratoriale in cui al centro dell’attenzione c’è uno schermo.
Il docente è la guida, che apre la discussione, aiuta a vagliare le ipotesi, suggerisce
parallelismi e approfondimenti. Il punto importante – e sembra strano doverlo scrivere
nel terzo millennio - non è come trasmettere conoscenze agli studenti, ma come
arrivare a costruire insieme agli studenti una conoscenza stabile, condivisibile.
Per questo il codice sorgente va costruito insieme ai ragazzi, un pezzetto alla volta,
discutendone la scrittura, provando versioni diverse, analizzando gli errori per
imparare insieme e poi condividendo i risultato. E questa è forse l’acquisizione
metodologica più importante e duratura, tanto per gli studenti che per il docente:
imparare a costruire insieme conoscenza in forma pubblica.

Conclusioni
Se l’onda del coding non si esaurisce sul bagnasciuga dei problemi quotidiani della
scuola, può essere una grande occasione da cavalcare per prendere il largo verso
terre ancora da esplorare. Potremmo essere finalmente in grado di rinnovare la
didattica in maniera costruttiva, collaborativa, ma insieme rigorosa, con degli effetti
misurabili non solo in termini di generica capacità logica.
I computer verrebbero allora trasformati da costosi giocattoli dall’obsolescenza troppo
veloce in strumenti cognitivi insostituibili per l’apprendimento.
Una nota finale proprio sulla natura di questi strumenti e sul nostro rapporto con essi.
Finché i linguaggi (e gli ambienti di programmazione) vengono visti solo come tool
neutri, come macchine indifferenti, si rischia di restare impantanati nel fossato che
divide il terreno umanistico da quello scientifico. I linguaggi di programmazione sono
qualcosa di radicalmente diverso da ogni altro strumento, proprio perché sono basati
su simboli, parole, frasi; e come ogni altro sistema di simboli, i linguaggi di
programmazione si sposano felicemente con una tendenza fondamentale del genere
umano: quella di raccontare delle storie.
Insomma, il codice sorgente è una parte fondamentale della cultura della fine del
millennio scorso, e presumibilmente lo sarà anche del millennio attuale. E’ ora di
cominciare a studiare il codice sorgente come una forma particolare di testo, con la
stessa attenzione e gli stessi metodi con cui studiamo i brogliacci dei Promessi Sposi.6

6
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Questo obiettivo è quello che ha portato alla nascita del progetto Codexpo.org: il primo Museo del
Codice Sorgente. Vedi http://www.codexpo.org
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Pensiero
computazionale alla
primaria
Monica Boccoli, Simonetta Anelli
mobocco@tin.it; simonetta.anelli@virgilio.it
keywords: : Game Based Learning, Coding, Pensiero computazionale, Minecraft EE,
Scottie go!

Da sei anni sperimentiamo percorsi educativo-didattici per
l’avvio al pensiero computazionale nella nostra classe della
scuola primaria “Trento Trieste” - Istituto Comprensivo
Cremona Uno. Il concetto di “pensiero computazionale” è stato
introdotto per la prima volta da Seymour Papert, che nel 1996
parlando di LOGO, il linguaggio di programmazione da lui
sviluppato al MIT per insegnare la programmazione ai bambini
usò per primo questa espressione. L’espressione “pensiero
computazionale” è stata poi ripresa nel 2006 dalla scienziata
informatica Jeannette Wing. La Wing fu colei che riuscì a darne
una definizione forse più completa e chiara: “è il processo
mentale che sta alla base della formulazione dei problemi e
delle loro soluzioni così che le soluzioni siano rappresentate in
una forma che può essere implementata in maniera efficace da
un elaboratore di informazioni sia esso umano o artificiale”.
Quando affrontiamo un problema o abbiamo un’idea, spesso
intuiamo la soluzione ma a volte non siamo in grado di
formularla in modo operativo per metterla in pratica. Il
pensiero computazionale è proprio questo, ovvero, la capacità
di immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che
porti alla soluzione di una determinata situazione problematica.
Pensare in modo computazionale vuol quindi dire, secondo noi,
attivare un processo mentale che permette di risolvere
problemi di varia natura utilizzando metodi e strumenti
specifici, scomponendoli dapprima in tanti step, cercando di
trovare una soluzione ad ogni fase per arrivare così più
facilmente a quella finale. Naturalmente la soluzione di un
problema deve essere sempre verificata, attraverso
l’esperienza o attraverso la simulazione della situazione
presentata.
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Quando un individuo fornisce, in modo chiaro, preciso ed univoco, ad un altro
individuo o ad una macchina le istruzioni necessarie per portare a termine un compito
assegnato, ecco che allora si pensa in modo computazionale.

Figura 1 - Le due autrici dell’articolo, Monica Boccoli e Simonetta Anelli

Quali strumenti usiamo a scuola per un avvio al pensiero computazionale? Nella
nostra esperienza abbiamo spaziato dalle attività di robotica educativa, alla realtà
aumentata e alla realtà virtuale con svariati tool. Affascinate dalle idee del professor
Resnick del MIT sul pensiero creativo e sulla spirale dell'apprendimento creativo da lui
elaborata, abbiamo sempre riconosciuto il grande valore del gioco nel percorso di
apprendimento dei nostri alunni.
Il gioco è un’attività che permette al bambino di allenare la mente e il corpo,
sviluppare la fantasia, controllare l'emotività... insomma giocare è una sorta di
esercitazione, è la “palestra” per prepararsi alla vita da grandi. Negli ultimi anni il
tempo libero dei bambini è sempre più rivolto all’utilizzo di videogiochi. Perché allora
non provare ad usare un videogioco come Minecraft in classe? Minecraft è un gioco
dove si scava (mine) e si costruisce (craft) con diversi tipi di blocchi in un mondo
virtuale. E’un videogame della Microsoft, uno dei videogiochi più venduti al mondo, è
definito un gioco sandbox, cioè non ha una trama o un percorso da seguire, è un gioco
di costruzione. Microsoft ne ha sviluppato l’Education Edition per le scuole.
Conosciutissimo dai bambini e dalle bambine della fascia di età di cui ci occupiamo
noi alla scuola primaria, si è rilevato fin da subito un ottimo strumento per lavorare
per Project Based Learning, cioė un apprendimento basato sulle esperienze, che per
noi è diventato un Game Based Learning, essendo proprio un gioco, o meglio, un
videogioco, per l’appunto Minecraft, lo strumento usato.
Nella nostra classe abbiamo utilizzato il videogioco, svuotandolo delle sue regole, e ne
abbiamo fatto uno spazio virtuale per progettare ambienti, per proporre esperienze
di apprendimento che consentissero di raggiungere determinati obiettivi didattici.
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Gli studenti costruiscono un ambiente, all’interno del quale vivono un’esperienza,
utilizzando gli strumenti messi a disposizione nel mondo virtuale stesso. Questi
strumenti di costruzione contribuiscono a dare un aspetto reale agli oggetti
nell’ambiente che si vuole realizzare.
Solitamente partiamo da una driving question, ovvero una domanda guida, a cui i
nostri alunni devono rispondere ipotizzando modelli di costruzione all’interno di
Minecraft. Poiché
spesso la domanda guida parte da un problema reale e certi
argomenti sono per lo più alla portata degli esperti di settore, come nel caso del
nostro progetto “il ponte”, solitamente contattiamo un esperto STEAM del territorio
che ci possa dare un adeguato supporto sul tema trattato. In questo caso abbiamo
chiesto aiuto a un ingegnere edile che è venuto in classe a spiegare le diverse
tipologie di ponti, i costi e le tecniche di costruzione. Poi i nostri alunni, divisi in gruppi
nei quali ognuno aveva un incarico ben preciso, hanno - in un clima di grande
collaborazione - ideato, progettato e costruito le varie parti di un lavoro comune: la
ricostruzione del ponte sul fiume Po, che attraversa la nostra città (https://youtu.be/
W_POLUTMp5Q).
Stessa strategia di lavoro è stata utilizzata per altri progetti realizzati come
la
costruzione della centrale Edison in ambiente virtuale, che ha dato la possibilità di
approfondire il tema delle varie fonti di energia e della trasformazione di questa da
una forma all’altra. La rappresentazione all’interno di Minecraft di tutte le parti che
garantiscono il funzionamento della struttura nella realtà (es: le turbine, gli
sgrigliatori) ha consentito di studiare bene la struttura di una centrale idroelettrica e il
suo funzionamento (https://youtu.be/dS_SJg_e8sI).
Come affermava Seymour Papert, nel momento in cui i bambini costruiscono oggetti,
“costruiscono” nuove idee, nuovi progetti nella mente e questo li porta ad essere
motivati, curiosi nello sperimentare nuove soluzioni.
Lavorando in Minecraft gli alunni acquisiscono una padronanza di alcuni concetti delle
scienze, della matematica, della geografia che, se appresi solo attraverso parole lette
sui libri, risulterebbero nozioni poco significative e che potrebbero essere facilmente
dimenticate.
Invece sperimentando, costruendo e cercando soluzioni per riprodurre manufatti gli
studenti si rendono conto dell’importanza di alcuni contenuti delle discipline, perché
scoprono come essi siano gli elementi fondanti che devono essere applicati per
risolvere delle situazioni reali. Così gli alunni arrivano non solo ad interagire con le
tecnologie ma a farne un uso creativo, sviluppando così il pensiero critico, le capacità
di espressione di sé e la propria identità.
Volete provare a costruire con noi? Vi aspettiamo dal 3 al 4 Maggio al Comics&Games
di Piacenza con partner tecnologico C2 Group.
Un altro strumento che abbiamo scoperto da poco ė Scottie Go! Si tratta di un gioco in
scatola che permette di fare attività di coding per l'avvio del pensiero computazionale
lavorando in Real Life con i blocchi cartonati con cui comporre l'algoritmo, in Virtual
Life con l’app di Scottie, un simpatico alieno che deve risolvere ben 91 problemi
proposti, ed in Augmented Reality per la verifica dell'algoritmo (inquadrando i blocchi
cartonati l'app leggerà il codice e Scottie eseguirà l'algoritmo).
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Figura 2 - Alcune immagini delle attività in classe.

Abbiamo utilizzato Scottie go! per lavori di matematica sulle coppie additive e per
attività CLIL con la costruzione di un digital dictionary con il lessico base per far
muovere Scottie (classe prima).
Per tutti i docenti e gli educatori interessati a conoscere meglio Scottie go! c’è il
gruppo Facebook Scottie go! School Clubs Italia
nel quale vengono condivise
esperienze didattiche e proposte di formazione.

Sitografia
Minecraft
▪ https://education.minecraft.net/
▪ https://education.microsoft.com/microsoft-innovative-educator-programs/mieexpert
Scottie go!
▪ https://scottiego.com/en/
▪ https://www.e-ducazione.com/scottie-go
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Tra coding e realtà
virtuale, per una
didattica innovativa
Cristina Bralia, Maria Rita Manzoni, Mirella
Maddalena, Rosa Zaccuri
ITE E. Tosi Busto A., Liceo A. Tosi di Busto, IC Varese 2 Pellico
braliacristina@gmail.com; marima2162@gmail.com;
maestram2@gmail.com; rosa.zaccuri@gmail.com
keywords: : Coding, Pensiero computazionale, CoSpaces, Metaverse, Realtà
aumentata, Realtà virtuale

All’interno della provincia di Varese si é sviluppato un centro di
ricerca, un catalizzatore di professionalità docenti, un gruppo di
disseminatori che, tra formazione, esperimenti e gruppi di
pratica, ha dato vita ad una serie di proficue attività in grado di
spingere l’innovazione didattica, di far crescere ed accrescere le
competenze di ciascuno grazie a micro comunità e ad
un’impalcatura consolidata da qualche anno. Sono Cristina
Braila ed ho l’onore di coordinare il Polo dell’innovazione
digitale della provincia di Varese. Questa é l’unica ragione per
cui sono io ad aprire questo articolo, poiché non c’è un ordine
di importanza o una scala più significativa di esperienza tra e
con le compagne che vado a presentarvi. Insieme, abbiamo
studiato, esplorato, scoperto, perfezionato, adattato ai modelli
formativi quanto appreso per poi diffonderlo, guidando i
colleghi. Ora, vogliamo comunicare a voi l’entusiasmo che ci ha
spinto a lavorare in formazione e a scrivere questo articolo.
L’eterogeneitá di questo piccolo team è lontana dagli stereotipi
che vedono la realtà virtuale come “difficile” e il coding come
un mondo per soli matematici o amanti dei robot.
Se io sono un insegnante tecnico pratico di informatica, con
laurea umanistica, dall’altra parte abbiamo una docente liceale
di italiano e latino e due insegnanti della primaria, di cui una di
sostegno. In ordine di “apparizione” in questa narrazione: Rita
Manzoni, Mirella Maddalena e Rosa Zaccuri.
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Nel nostro piccolo, ognuna di noi é esperta in qualcosa di particolare e tutte facciamo
parte del gruppo di formatrici che tra realtà virtuale e realtà aumentata hanno
formato centinaia di colleghi (Varese e Monza Brianza), che hanno animato
numerosissimi teachers matter del Ministero nei vari eventi #Futura nel nostro Paese.
L’esperienza che vogliamo condividere é a cavallo tra il tema “Coding e didattica” e
quella che è diventata una nostra passione: la realtà virtuale ed aumentata.

Quando l’unione fa la forza… e fortifica!
Una breve introduzione rispetto al coding e al pensiero computazionale. Recenti
definizioni riassumono il pensiero computazionale come la capacità di individuare
soluzioni a carattere algoritmico, così chiare e definite da poter chiedere ad una
macchina di eseguirle per noi. Con tutta evidenza, non si tratta di matematica e
neppure di informatica. Sì certo, è qualcosa di estremamente vicino alla logica… ma la
logica convive con la sintassi e l’analisi, così come è presente in tutte le attività della
vita, non solo scolastiche. Il pensiero computazionale è stato promosso a qualcosa di
trasversale, humus essenziale per far crescere l’intelligenza, il senso critico, la
flessibilità delle menti dei nostri ragazzi (nonché le nostre), per aprire la loro forma
mentis al futuro, all’interazione con le tecnologie, che sono strumento e tramite, in
un’ottica di cittadinanza e di proiezione verso il mondo che verrà, anche grazie ai loro
sogni e coraggio.
Se il verbo (to) code era inizialmente traducibile nell’arido “programmare righe di
codice”, ora abbraccia attività prevalentemente ludico didattiche che partono o
arrivano, a seconda dei punti di vista, alla programmazione. Il coding è per sua natura
versatile, subito verificabile, tangibile, coinvolgente, divertente; accresce l’autostima,
conduce alla cooperazione e spesso “aguzza l’ingegno”.
A scuola la robotica educativa e il coding sono entrate non come materie ma come
strumento per abituare i ragazzi allo studio attivo di tutte le discipline (non solo quelle
scientifiche). Si possono creare dei forti agganci con tutte le materie curricolari,
contestualizzandolo nel percorso didattico, catturando l’attenzione e stimolando la
motivazione anche di quegli alunni che si mostrano carenti in alcuni contesti o con
problemi di concentrazione e/o difficoltà cognitive, fino a riattivare le loro potenzialità,
la loro curiosità e la loro voglia di superarsi.
Se state immaginando una schiera variopinta di piccoli robot, dobbiamo però precisare
che il pensiero computazionale supera la tecnologia, della quale non ha un
indispensabile bisogno; viceversa, è la tecnologia, compreso il robottino, che senza
pensiero computazionale non conduce a nulla.
Se queste premesse vi hanno ricondotto ad una serie di valide riflessioni per cui
provare o continuare a sperimentare queste strade, immaginate quale può essere
l’effetto, come dire la miscela esplosiva, che l’unione dei processi descritti può avere
dal punto di vista attentivo, cognitivo, dell’impegno, del coinvolgimento ludico, dello
spirito di squadra, del cooperative learning, del problem solving … mi fermo, avete
capito perfettamente. L’unione di due simili ondate di emozioni positive, quali il
coding e la realtà virtuale, non può che fortificare la fiducia in se stessi, la
voglia di lavorare con i compagni, il desiderio di completare, se non
addirittura di superare, il compito o la sfida lanciata dal l’insegnante.
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Entriamo allora nel concreto ed analizziamo le nostre proposte: il coding con CoSpace
e la lettura computazionale con Metaverse.

CoSpacesEdu: non è un gioco per bambini...
Nella scuola superiore, tradizionalmente, le abilità cognitive più valorizzate sono quelle
logiche, mentre l’approccio personale e la creatività sono messi tra parentesi a
vantaggio di una riproduzione standardizzata della conoscenza. Sono Rita Manzoni e
nella mia esperienza di insegnante liceale di lettere con laurea in cinema ho sempre
sentito come limitante questa impostazione. La mia ricerca, già prima dell’impiego del
digitale, è stata quella di strategie che coniugassero la dimensione emotivoesperienziale con quella metacognitiva e critica. L’impiego didattico della Realtà
Virtuale, con le sue potenzialità di ricostruzione geografica, storica, artistica, nonché la
possibilità di vivere in “prima persona” fatti usualmente affidati alla narrazione dei libri
di testo mi ha letteralmente aperto nuovi mondi e non solo virtuali. La lettura del testo
di Gardner sulla teoria delle intelligenze multiple mi ha spinto poi a sperimentare
strumenti didattici diversi.
Tra questi c’è la piattaforma CoSpacesEdu (https://cospaces.io/edu/), che permette la
facile creazione di ambienti virtuali 3D, animabili con il codice ed esplorabili in V.R.
Cospaces permette di progettare interventi didattici inclusivi, capaci di coinvolgere
tutti gli studenti.
Innanzitutto Cospaces è una piattaforma collaborativa in cui realizzare ambienti
virtuali sia
caricando le proprie immagini 360°, sia modelli 3D creati con altre
applicazioni sia utilizzando le risorse della piattaforma stessa. Gli alunni possono
mettere in gioco l’intelligenza visuo-spaziale e quella interpersonale nella negoziazione
dei significati con i compagni. CoSpaces è anche una comunità di pratica, dove lo
scambio di esperienze e il peer tutoring è prassi consolidata sia per docenti sia per
studenti.
In secondo luogo Cospaces ha una dimensione ludico-interattiva: gli ambienti
creati si popolano, con un semplice trascinamento di oggetti e personaggi presenti
nella libreria o creati e poi importati.

Figura 1 - Libreria di Cospaces con personaggi e ambienti
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Attraverso i meccanismi di identificazione o proiezione in un personaggio è possibile
per lo studente, nello spazio protetto dell’ambiente virtuale, “vivere”, con l’intelligenza
emotiva, un’esperienza, provare emozioni, utilizzando la app di Cospaces, uno
smarthphone e un visore. Il coinvolgimento ludico ed emotivo è molto motivante nel
processo didattico, ma affinché l’emozione diventi apprendimento è necessario che
passi attraverso la razionalità, ovvero aristotelicamente attraverso la parola. Con
Cospaces si possono narrare storie digitali, introdurre scene, parole e musica.
Una delle abilità più importanti nella creazione dell’ambiente tridimensionale è saper
disporre correttamente le telecamere. Esse determinano sia il punto di vista da cui è
ripresa la scena, sia il tipo di narratore: come nel cinema, esso potrà essere interno e
vedrà la scena dal suo punto di vista, o esterno e abbraccerà con il suo sguardo tutti i
particolari dell’ambiente, in base alla posizione della telecamera. Potremmo
programmare con il codice una successione di movimenti della telecamera variando i
punti di vista, secondo le regole del montaggio filmico con effetti psicologici diversi.

Figura 2 - Esempi di ambienti realizzati con Cospaces

L’aspetto più interessante di Cospaces è la possibilità di conciliare artefatti in VR
con l’animazione attraverso il coding.
Per far muovere i personaggi e alternare le riprese da angolazioni diverse Cospaces
usa la programmazione a blocchi (Coblocks). Con Coblocks gli studenti costruiscono
storie interattive, simulazioni, giochi, si immergono nel mondo del coding,
scompongono i problemi, modellizzano le soluzioni e i processi, imparano a prevedere;
sviluppano le abilità dell’intelligenza logica, del problem solving indispensabili per
assumere un ruolo attivo nella società della conoscenza.
Infine Cospaces permette di conciliare la caratteristica immersiva della VR con quella
metacognitiva data dalla condivisione e riflessione sull’esperienza. L’impiego della VR
nella didattica infatti deve associare sempre alla dimensione ludica ed esperienziale
quella razionale del pensiero critico, affinché il vissuto diventi stabile patrimonio di
conoscenze e competenze. Infine la didattica con Cospaces favorisce un
rovesciamento dei ruoli di studente e docente: il primo da soggetto passivo diventa
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protagonista del proprio processo conoscitivo, il secondo diventa ispiratore di occasioni
significative di apprendimento. Per questo l’uso di Cospaces.Edu ben si concilia con
tutte le metodologie di insegnamento attivo.

Figura 3 - QR Code della Van Gogh Exhibition

Un esempio di utilizzo didattico di Cospaces è la “Van Gogh Exhibition” realizzata in
una V liceo scientifico all’interno di un progetto sul Decadentismo Europeo, fruibile a
questo link https://cospac.es/RTaR.

Metaverse: una questione di logica
Spostiamo la vostra attenzione su un'altra applicazione e modifichiamo il focus nella
direzione del nostro punto di vista, quello della scuola primaria: siamo Mirella
Maddalena e Rosa Zaccuri. Per noi, la dimensione ludica è un elemento
importantissimo nella conduzione degli alunni all’acquisizione di abilità e competenze.
Metaverse rappresenta uno strumento gratuito, potente e di facile utilizzo, che offre
coinvolgenti contesti di realtà aumentata. Proviamo a guidarvi in quella che Metaverse
chiama un’esperienza, fornendovi un esempio per introdurre le potenzialità del
software.
Punto di partenza: il giocatore inizia il proprio percorso scegliendo fra "pulsanti" che lo
conducono nelle diverse scene; a guidarlo una fotografia o un personaggio animato
che parla attraverso fumetti o un vocale. Le possibilità di scelta del percorso si aprono
attraverso interazioni tra reale e virtuale, tra apprendimento e gioco, tra fantasia e
sfide. I personaggi virtuali appaiono in classe, sul banco, sulla sedia. Sono sempre le
scelte di chi gioca, le risposte, la consegna di micro attività, a dettare le tappe
dell’esperienza, in un percorso soggettivo.
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Figura 4 - Esempi di interazione in Metaverse

Se state immaginando una serie di quiz, di pulsanti da premere … siete sulla giusta
via, ma vi state perdendo delle coinvolgenti interazioni come chiedere ai ragazzi di
scattare foto che diventeranno parte del wall comune, come giocare a testa o croce, o
lanciare il dado; si può chiedere di fotografare un certo soggetto o di assumere
un’espressione allegra o triste, di coinvolgere un preciso numero di persone in uno
scatto. Insomma, micro attività che, se contestualizzate, possono diventare un ottimo
strumento per animare la classe.
Se avete pensato a come coinvolgere i ragazzi in un ripasso o una scoperta con una
caccia al tesoro, una gara o una escape room, sicuramente state entrando nell’ottica
di un apprendimento ludico coinvolgente, interattivo e divertente. Non basta.
Immaginate ora che a creare il percorso, compresi quesiti, giochi, trucchi,
arricchendolo di immagini a 360 gradi, video e disegni, siano i vostri studenti:
un’esperienza memorabile!
In quest'ottica, progettare un’esperienza obbliga l'ideatore, docente o discente, sia a
costruire una mappa legata all'argomento, sia a considerare il punto di vista del
fruitore, perché l'obiettivo è quello di ottimizzare al massimo l’esperienza di
quest'ultimo, sia dal punto di vista attentivo, sia dell’apprendimento: divertirsi per far
divertire!
Quando le vesti di creatori vengono indossate da gruppi di studenti, essi sono tenuti
ad una progettazione attenta che consenta di mettere in moto fantasia a creatività,
ma che li riconduca ad una pianificazione che l’applicazione palesa sotto forma di
mappa.
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Figura 5 - Esempio della mappatura di un’attività realizzata con Metaverse

La mappa implica idee chiare, favorisce la soluzione per prova ed errore, sostiene il
consolidamento di competenze digitali di vario tipo; obbligatoriamente comporta l’aver
fatto proprio il contenuto disciplinare da elaborare. Dal punto di vista
metodologico didattico, la vera potenza di questo strumento non è tanto nel tipo di
contenuti collegabili all'esperienza stessa, quanto il lavoro di progettazione che
sottende la sua ideazione. La vera competenza, sorretta e coadiuvata dalla presenza
di attività vivaci e dinamiche, sta nella progettazione, nella visione d’insieme a cui lo
studente è portato per realizzare un’attività di gamification.
La creazione di un’esperienza in Metaverse può richiedere tempo, soprattutto le prime
volte, ma lavorare a un progetto di questo tipo consente di mettere in campo molte
competenze, così come il consolidamento dei contenuti disciplinari. Dal punto di vista
logico, della comunicazione, del digitale e del cooperative working, tutte queste
competenze vengono mobilitate nella realizzazione di un’esperienza ludica.
Metaverse offre numerosi blocchi logici per costruire le scene di gioco. I blocchi si
possono personalizzare intervenendo sulle stringhe del codice esistente, aprendo
sempre maggiori orizzonti di interazione da parte dei più esperti. Questi passaggi ci
riconducono a pieno in una logica di coding con l’arricchimento logico che esso
contempla.
La condivisione delle esperienze avviene attraverso la distribuzione di uno specifico QR
Code, letto da tablet o da cellulare con l’omonima app.
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Figura 6 - Esempio d’uso di Metaverse

Gli studenti accedono anche da casa, da QR Code o perché l’applicazione mantiene
l’esperienza tra quelle recenti; possono giocare di nuovo, ripassare, indagare e
riprovare, il tutto nel rispetto dei tempi di apprendimento e metabolizzazione
individuali.
Ci appare evidente che la versatilità e l’aspetto dinamico di Metaverse
possono
contribuire alla predisposizione di percorsi di apprendimento realmente inclusivi ed
altamente motivanti.
Non sono attività solo per i più piccoli; proviamo ad immaginare esperienze di
geografia o storia anche per le superiori, cacce al tesoro sulla chimica, sullo studio di
funzioni. Per non parlare dell’universo linguistico, con le figure retoriche da
riconoscere, la grammatica e i vocaboli da analizzare. Insomma, non c’è un target più
o meno adatto, così come una disciplina che si presti meglio di un’altra.
Ragazzi come autori? Suggeriamo di coinvolgere studenti a partire dagli ultimi anni
della primaria fino al biennio delle superiori.
Inquadrando con l’app Metaverse il QR Code, potete visitare un esempio articolato,
con situazioni particolari. L’argomento è solo un pretesto per mettere in mostra in
modo interattivo le potenzialità del programma: provate anche voi a giocare con
alcune torri famose nel mondo.
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Figura 7 - QR Code che porta all’esperienza delle torri (da aprire rigorosamente con l’app Metaverse)

Per concludere
Non vi rimane che provare, testare, esplorare e, come sempre, farlo fare ai vostri
studenti, a prescindere dalla loro età e dalla disciplina insegnata. Didattica immersiva
a braccetto con la creatività, sotto il cappello del rigore della programmazione e la
soddisfazione di aver creato artefatti digitali davvero eccezionali.
Per qualsiasi informazione, contattateci.
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Laboratorio artigianale:
una narrazione digitale
con le Blue bot
Monica Tamburrini
Scuola dell'Infanzia Lazzati IC Margherita Hack Cernusco sul
Naviglio
tamb.mo@gmail.com
keywords: : Metacognizione, Empatia digitale, Relazione, Robotica, Scaffolding

Il percorso di cui parlerò è nato da una suggestione, che si è
fatta spazio nella testa.
Quello che voglio raccontare in queste pagine è un’esperienza
particolare che prende forma dall'incontro con il libro di Gek
Tessaro “I bestiolini”.
Libro semplice pensato per giocare,
ridere, conoscere, guardare... per crescere.
Lavorando ad un progetto di coding e di robotica educativa con
i bambini di cinque anni, abbiamo provato a RI-narrare la storia
dei bestiolini con le blue bot. Perchè non dare una voce, un
movimento ai protagonisti del prato? Così abbiamo chiesto ai
bambini come potevamo fare a muovere ed animare i
bestiolini.
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Qualche bambino ha detto: Se c'era un tasto potevamo programmarli per camminare
e fare il percorso come le Blue Bot...
Da qui l'idea: mettiamo i bestiolini sopra le Blue bot, gli diciamo dove andare e loro si
muoveranno.
Così è nato il nostro gioco, in un clima di euforia, di emozioni e di pensieri. Abbiamo
contaminato generi diversi: il libro narrato, il teatro disegnato, il pensiero
computazionale per arrivare alla narrazione digitale. Alla base di tutto la creatività e lo
stare insieme!
Abbiamo voluto animare una storia, costruirla, lavorarla, assemblarla da bravi
artigiani.
Ci siamo fatti piccini e con la fantasia indomita e
desiderato “abitare” quel prato. Ci siamo divertiti a
bestiolini, tra bassi orizzonti fatti di piccoli personaggi,
gocce di rugiada. Siamo scivolati lungo fili d'erba come
volare nel cielo con le farfalle, alzare lo sguardo
entusiasmante della fantasia.

vivace dei bambini abbiamo
so-stare tra I fili d'erba e i
tra minuscole zolle di terra e
ed insieme al bruco... per poi
in alto e librarci nel volo

Sono stati questi gli ingredienti del nostro viaggio: una narrazione diversa capace di
amplificare le sue potenzialità comunicative e interattive. Una narrazione digitale che
regala ai bambini strumenti moderni in grado di sviluppare processi “antichi”;
metodologia attiva, costruttiva e riflessiva, realmente efficace nel lavoro educativo e
formativo.
Lavorare con la robotica educativa su un Albo illustrato
ha permesso ai bambini un accesso più semplice a
concetti astratti e complessi.
Abbiamo lavorato sulla
geometria piana, sulle distanze, sulle misurazioni, sulle
quantità, sull'appartenenza e molto altro. Scenari
didattici costruiti attorno alla robotica, alla logica, al
pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali,
prototipi di serious play. Una realtà immersiva per
proporre una didattica basata sullo storytelling. Il
pensare con le mani... in cui i bambini sono maestri per
noi adulti.
Giocando i bambini hanno applicato le quattro fasi del
pensiero computazionale:
1. hanno suddiviso un problema difficile in problemi
più piccoli e più semplici (Come farà l’ape a
raggiungere il fiore? Il bruco a diventare farfalla…?) evitando
anche gli ostacoli posti lungo il percorso?
2. hanno individuato una serie di schemi ricorrenti che possono essere ripetuti
(Quando vado avanti schiaccio la freccia avanti, se devo andare avanti di tre la
schiaccio tre volte, per girare a dx schiaccio la freccia che indica a dx, ecc)
3. hanno sperimentato l’astrazione (gli schemi possono essere ripetuti pur
cambiando le consegne date (l’ape deve raggiungere il miele nei bestiolini, la
principessa deve superare il bosco per arrivare al castello…)
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4. hanno scritto un algoritmo, una serie di indicazioni che permette di portare a
termine il compito
La metodologia del fare e dell’imparare facendo, ha facilitato la memorizzazione del
racconto sul piano cognitivo, ha lavorato sul coinvolgimento di tutti e sul
rafforzamento motivazionale che la narrazione stessa offre. Ha facilitato la
comprensione di messaggi significativi e di forte impatto, strutturati secondo una
logica di prima – dopo, causa – effetto. Infine, poiché una storia genera sempre altre
storie, secondo il meccanismo della inter-testualità, favorendo lo scambio
collaborativo delle conoscenze, il confronto, lo spirito critico, la ricerca e la
contaminazione tra generi, siamo giunti alla fine del percorso alla scoperta, crediamo,
più importante fra tutte: la possibilità, l’esercizio di metterci nei panni dell'altro. Il
rapporto con la diversità è diventato un rapporto di comprensione: la diversità si è
fatta elemento distintivo e non una imperfezione, un difetto da eliminare.

Le Blue bot programmate dai bambini in
movimento
Insieme è più bello

Abbiamo sperimentato e abitato la vita
del prato. Le Blue bot ci hanno
permesso di cambiare la prospettiva del
viaggio, di rendere piccolo ciò che è
grande e immenso ciò che è piccolo, un
piccolo oggetto diventa il custode di un
vasto mondo...
Infine, abbiamo applicato la Go-Pro alle blue- bot per scendere all'altezza del prato e
guardare con gli occhi dell'altro in una soggettiva inedita che ha aggiunto alla nostra
narrazione un che di magico e di stupore. La scrittura del racconto è stata composta
con il codice, la programmazione che i bambini hanno dato agli Insetti/Blue bot, una
sinestesia di sensazioni e di emozioni che ha reso i bambini, tutti protagonisti. Non
uno di meno. L'inclusione può avvenire anche con dei bestiolini. Il racconto è stato una
Co-narrazione una Co-produzione di tutti, nessuno escluso.
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La parola ha lasciato spazio al gesto, al movimento, alla scrittura del codice che ha
permesso di disegnare nel prato geometrie di vita: la rana che raggiunge la libellula, il
suo
pasto del giorno, il ragno che tesse la tela, il bruco che nel suo camminare lento si
trasformerà in farfalla, l'ape che raccoglie il nettare... geometrie di vita, traiettorie
diverse disegnate sul grande tavolo/prato, tappe personali, sentieri a volte tortuosi
per tessere la trama e l'ordito della narrazione in percorsi narrativi capaci di diventare
verosimili per i bambini, ma anche per noi adulti, stupiti e rapiti dal loro entusiasmo,
dal loro impegno, dalla loro inesauribile creatività, dal loro saper stare dentro le cose.
Il coding ci offre strumenti per risolvere problemi, formulare ipotesi e realizzare idee,
sviluppare intuizioni... La programmazione visuale è coinvolgente, intuitiva e
gratificante. Inoltre, ci permette di imparare dalla nostra stessa esperienza,
commettendo e correggendo errori. Tappeti digitali in cui la fantasia e il fare si
incontrano, coniugando presente e futuro per abitare il presente, trasportati dalle
emozioni di mondi nuovi e linguaggi diversi in un tripudio di contaminazione da cui si
esce diversi e di certo arricchiti.
I bambini hanno straordinarie capacità di autorganizzazione e riorganizzazione
selettive. Nel lavoro con loro ho voluto osservare anche le situazioni di apprendimento
con i robot e le attività digitali, Sono numerosi gli eventi e le reti di scuole che
aderiscono a competizioni organizzate, i progetti MIUR su curricoli digitali è in
espansione, così come il mercato degli oggetti robotici progettati per bambini in età
prescolare. I resoconti delle esperienze evidenziano, inoltre, una positiva correlazione
tra uso di robot e costruzione di conoscenze in ambito STEM. Sappiamo, invece,
ancora poco sui cambiamenti qualitativi degli apprendimenti in età prescolare in
relazione alle modalità organizzative e di gestione del setting didattico da parte dei
docenti. La variabile insegnante non è eludibile; in particolare insistono sulle potenziali
acquisizioni dei bambini le rappresentazioni che gli insegnanti hanno della robotica
educativa, la loro capacità di trasporre didatticamente le conoscenze sui robot
giocattoli e sul loro uso, la conoscenza sulle operazioni cognitive in azione e manifeste
nei comportamenti dei bambini mentre progettano o programmano.. Lavorando per
competenze, lo scopo di questa progettazione è stato anche quello di unire agli
obiettivi di apprendimento le soft skills aiutati da una metodologia immersiva, di
ricerca/azione e sfruttando il cooperative Learning e la Peer education. Curando gli
ambienti di apprendimento come luoghi fisici, virtuali e mentali
si crea un
apprendimento significativo per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni,
attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità, favorire l’esplorazione e la
scoperta, incoraggiare l’apprendimento collaborativo, promuovere la consapevolezza
del proprio modo di apprendere e realizzare attività didattiche in forma di laboratori.
L’insegnante utilizzerà lo scaffolding come strategia di sostegno agli studenti,
facilitando
la molteplicità delle piste percorribili per consentire processi di
apprendimento non lineari, ma molteplici e diversi per sollecitare l’autodeterminazione
del percorso da parte dei bambini, in una dimensione di supporto metacognitivo che li
incoraggi a riflettere su quello che vedono, sentono, toccano. Lavorare anche per
sviluppare la motivazione intrinseca, poichè è difficile coinvolgere in attività di
potenziamento cognitivo, lontane da ciò che interessa il bambino. Ecco perchè la
dimensione ludica, il gioco come strumento di cura del sé e, quindi degli altri, diventa
ancora una volta strategia vincente. I percorsi incentrati sul gioco sembrano capaci di
favorire la readiness scolastica, cioè la ricettività rispetto al nuovo, la regolazione
emotiva e il possesso di strategie efficaci di apprendimento.
▪ Come soft skills abbiamo inteso:

!31

BRICKS - ANNO 9 - NUMERO 1

▪ Capacità di risolvere problemi e lavorare in gruppo
▪ orientamento al risultato
▪ Capacità di analisi e decisione
▪ Spirito di iniziativa
▪ Capacità di affrontare i problemi in modo creativo
▪ Tollerare le frustrazioni canalizzandole in modo costruttivo
Il percorso svolto vuole anche porsi domande di senso sull’utilizzo delle nuove
tecnologie e dei nuovi ambienti di apprendimento e sulle modalità di apprendimento
da parte dei bambini quando sono immersi in queste tipologie di contesti educativi e
didattici.
1.

1. Quali sono i processi cognitivi e metacognitivi attivati durante il gioco e
l’utilizzo di robot e didattiche innovative?

2. 2. Quale dispositivo didattico deve utilizzare il docente per l’osservazione di tali
processi?
3. 3. Quali sono tipologie di intervento prevalenti per istruire sui problemi e il
funzionamento del robot? Come avviene l’etero-regolazione? Come avviene il
passaggio dai processi interpsichici e inter-comunicativi a quelli intrapsichici?
Mai ci abbandona la certezza che non le tecnologie, ma le relazioni restino alla base
dell’apprendimento. Una pedagogia dilatatrice, capace di tenere connessi gli
insegnamenti in una visione della scuola come comunità educante, centrata sulla
ricerca e sulla realizzazione di processi di sperimentazione, verifica e miglioramento
costante.
Un piccolo assaggio del nostro percorso: guarda il video: https://youtu.be/4xd02ohX88
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Luca Scalzullo
Istituto comprensivo Angelo e Francesco Solimena di Nocera
Inferiore (SA)
lucascalzullo@gmail.com

Introduzione
È ormai da qualche anno che il coding è entrato nella scuola ed
è da qualche anno che nelle mie classi è attività curriculare
continua.
Parto dalla convinzione che non siamo davanti ad una nuova
disciplina. Non serve aumentare il carico didattico degli
studenti già ampiamente oberati da tutto quello che
pretendiamo da loro.
Il coding è un gioco. Certo e come tale deve essere percepito
dagli studenti, siano essi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria o della Secondaria di I Grado dove insegno Tecnologia.
Certo un gioco, una sfida, un problema da risolvere insieme,
discutendo, ragionando, proponendo soluzioni senza
l’intervento del docente che, in disparte, osserva, guida
suggerisce ed a volte induce in errore per verificare la capacità
di convergenza verso un risultato finale.
Ma questo è come lo applico. In realtà cosa è il Coding? Se ne
sono scritte di cose e ne hanno parlato persone e figure ben
più importanti ed autorevoli di me, ma posso darne certo una
visione dal basso, da chi, tra i banchi, ne vede i risultati.
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Il coding è creatività
Se intendiamo la creatività come la capacità di percepire un’idea al di là dei sensi
immaginando i passi da seguire per realizzarla, verificando di volta in volta l’efficacia
delle soluzioni e allora il Coding rappresenta uno strumento enorme per svilupparla.
Nell’attività che vi presento, i ragazzi hanno usato Scratch. In genere usiamo Scratch
dopo aver fatto una solida pratica con la piattaforma Programma il Futuro dove i
famosi blocchi logici servono a risolvere dei problemi (labirinti in genere) proposti dal
sistema.
Scratch stravolge questo approccio presentando uno stage bianco, vuoto. È davanti a
quello stage che comincia il cammino verso la soluzione. Se non abbiamo un’idea da
realizzare, fosse anche far fare una semplice camminata al gattino, non saremo mai in
grado di utilizzare nessuno degli strumenti, nessuna delle istruzioni che la piattaforma
ci mette a disposizione.
Il coding è iterazione
Beh lo dicevo prima. Abbiamo un’idea e immaginiamo una serie di passi per realizzarla
e portarla a termine. Capita che la soluzione non ci piaccia, che non ci soddisfi, che la
camminata sia troppo veloce, che il punto di arrivo non sia quello desiderato, che la
rotazione sia sbagliata e cose di questo genere, tutti intoppi capitati a tutti gli utenti di
Scratch. Ecco la sua meraviglia. Non hai necessità di un tutor che ti segua e che ti dica
l’errore. L’errore lo trovi da solo e provi a correggerlo, e torni indietro sui tuoi passi e
cambi e modifichi fino a che non trovi un risultato soddisfacente. E ciclicamente raffini
e modifichi e provi a migliorare imparando sempre più ad ogni tentativo.
Il coding è interazione
Io e i miei studenti col coding ci giochiamo, inutile negarlo. Col coding ci si diverte,
con Scratch si ride e lo si fa insieme. Qualcuno inserisce le istruzioni, qualcuno pensa
ad una soluzione, qualcuno suggerisce idee e alternative. I più pronti assistono i più
lenti, i più entusiasti coinvolgono i più scettici imparando a gestire il gruppo,
percependo che la forza del gruppo supera la capacità del singolo.
Il coding è logica
Quando parliamo di sviluppo del Pensiero Computazionale parliamo proprio di questo.
La tanto celebrata capacità di trovare soluzioni a problemi anche non scolastici in
maniera algoritmica, sequenziale e logica è la vera anima di Scratch e di qualsiasi
altra piattaforma con cui si fa coding. Come vedremo nell’attività presentata, un
problema grande si risolve meglio se frammentato in una serie di problemi più piccoli
più facilmente affrontabili. Questo approccio induce con relativa rapidità, enormi
cambiamenti nei ragazzi, anche nel modo stesso di approcciarsi allo studio, di
organizzare il tempo a disposizione o banalmente, di preparare un discorso per una
interrogazione. La rigidità e la sequenzialità della programmazione (che sia a blocchi
logici o con una sintassi precisa poco importa) ha come risultato una morbidezza ed
una versatilità di ragionamento che non può essere negata.
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Problema e discussione
Alla luce di quanto raccontato, non è importante su cosa far esercitare i ragazzi, una
idea vale l’altra, conta il processo, meno il risultato raggiunto. Ci siamo limitato a
prendere spunto da un esercizio proposto dal libro di testo (Technologica della DEA e
scritto nello specifico da Andrea Ferraresso).
L’idea è quella di simulare un processo industriale in cui un nastro trasportatore porta
una mela colorata da una parte all’altra dello schermo dove viene contata e ne viene
riconosciuto il colore. Il processo continua per sempre con mele di colore casuale.
I ragazzi da soli hanno analizzato la soluzione presente sul libro ed hanno proposto
una serie di varianti (quella definitiva è quella presentata in seguito).
Lo sforzo della discussione è stato quello di frammentare il problema creando una
serie di step intermedi da risolvere.
STEP 1 - Inserire il nastro trasportatore.
STEP 2 - Inserire la mela e farla camminare lungo lo schermo creando un ciclo di
ripetizione.
STEP 3 - Creazione della casualità del colore.
STEP 4 - Variabili e contatori.
STEP 5 - Riconoscere i colori e contarli
STEP 6 - Inserire dettagli
Vediamo come è andata.
DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
STEP 1 - Il nastro Trasportatore
Sembrava essere la parte più semplice della progettazione. Un’immagine, uno sprite
ad esempio una semplice barra disegnata poteva bastare. Ed invece l’aspetto grafico
pare riveste un momento importante. I ragazzi non si accontentano, quello che
costruiscono e progettano “DEVE PIACERE”, per dirla con loro. Ed allora hanno trovato
una clipart e l’ hanno modificata sfruttando le capacità della loro compagna Elisa
particolarmente brava ad usare Photoshop.
Hanno tolto lo sfondo salvando l’immagine su sfondo trasparente.
La prima cosa che hanno fatto è stato impostare la posizione iniziale in quella
procedura di inizializzazione che hanno imparato ad applicare ogni inizio progetto.
Un nastro trasportatore, poi, vibra durante il suo funzionamento ed i ragazzi ne hanno
simulato il movimento cambiando l’altezza della posizione di un solo passo. Questo
valore ha richiesto un bel po’ di prove. La determinazione dello spostamento e del
tempo di attesa tra uno spostamento e un altro li ha impegnati in accesissime
discussioni in classe. Di seguito le righe di codice col commento dei ragazzi.
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Uno dei ragazzi, alla fine, quando tutto sembrava deciso, racconta ai compagni di
come il nastro trasportatore nell’officina meccanica dove lavora il padre, faccia un
rumore insopportabile. Ed allora i ragazzi hanno scelto tra le possibilità fornite da
SCRATCH due rumori da inserire e li hanno inseriti entrambi.
Avevano il problema della contemporaneità del suono. Inserire il comando di
riproduzione del suono in sequenza secondo la filosofia di SCRATCH, avrebbe sortito
solo l’effetto di riprodurli in sequenza, uno dietro l’altro.
L’idea della sincronizzazione dimostra una maturità e una consapevolezza nell’utilizzo
dello strumento informatico enorme. I ragazzi hanno creato una doppia situazione di
inizio che consente ai suoni di essere riprodotti contemporaneamente.
In figura il caricamento dei suoni e i codice per farlo suonare insieme.
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STEP 2 - Flusso di mele dal colore casuale
I ragazzi hanno caricato lo sprite della mela inizializzandone la posizione. L’idea era
quella di far scorrere la mela luongo lo schermo facendo cambiare costume in maniera
casuale ad ogni ripetizione.
Hanno creato subito il movimento utilizzando il comando ‘SCIVOLA IN N SECONDI’
simulando il cammino uniforme del prodotto sul nastro trasportatore.
STEP 3 - Cambio casuale del colore delle mele
All’inserimento dell’opzione di cambio costume, si sono accorti dell’assenza di costumi
diversi per lo sprite in oggetto.
I ragazzi, allora, hanno duplicato i costumi ed, utilizzando le possibilità di editing delle
immagini proprio di SCRATCH, hanno creato mele dal colore diverso (GIALLO, VERDE
e BLU, oltre all’originale ROSSO).

Alla fine del percorso hanno imposto la sparizione dello sprite, lo spostamento di
nuovo nella posizione iniziale e la sua nuova apparizione, il tutto in un ciclo ‘PER
SEMPRE’.
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Per cambiare il colore hanno usato il blocco ‘NUMERO CASUALE’ sfruttando la
numerazione dei costumi. Nella foto il codice relativo alle mele

STEP 4 - Variabili e contatori
Questa è sempre la parte più delicata quando a programmare sono ragazzi delle
scuola media. Il concetto di variabile impone un enorme livello di astrazione ed uno
sforzo mentale di difficile gestione.
L’idea di una scatola informatica in cui inserire un valore che cambia di continuo
durante l’esecuzione del progetto a volta aiuta, almeno in fase di visualizzazione.
In questo caso siamo stati facilitati dalla natura stessa per lavoro, ovvero dal dover
contare il numero di mele del singolo colore.
I ragazzi hanno fatto passare anche la proposta di contare il numero di mele
complessivo.
In figura i blocchi del codice scritto dai ragazzi
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Le variabili vengono aggiornate ogni volta che viene riconosciuto il colore. In questo
caso i ragazzi hanno usato il concetto di messaggio. Abbiamo riso tutti insieme
pensando ai messaggi come ai segni che i giocatori di scopone scientifico si fanno per
far capire al compagno di squadra le carte in mano.
Quando il programma riconosce il colore della mela (tra poco vediamo come) l’invio di
un messaggio permette di aggiornare le variabili come indicato in figura.
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STEP 5 - Riconoscere i colori e contarli
Beh qui i ragazzi hanno inteso fare un omaggio al loro professore. Hanno scelto come
CONTATORE un operaio incarnato in uno sprite a forma di orco, alto, pancione e senza
capelli, insomma proprio simile, se non per il colore della pelle, a chi vi sta scrivendo.
Frank, questo il nome dello sprite, è stato immediatamente posto in secondo piano, in
modo da apparire dietro il nastro trasportatore.
I ragazzi hanno controllato i costumi e hanno deciso di modificarne uno, sempre con il
motore grafico di SCRATCH. Hanno creato un costume in cui l’orco aveva il braccio
alzato. La figura illustra alcune delle fasi di questa creazione.

Non resta che permettere al gigante verde di riconoscere il colore delle mele. È
bastato utilizzare una delle opzioni nella categoria OPERATORI, inserendo in un ciclo
SE/ALLORA il blocco STA TOCCANDO ‘SPRITE’. Ovviamente, a seconda del colore è qui
che viene inviato a tutti il messaggio precedentemente descritto. Al contatto tra mela
e orco, l’orco cambia costume e dice ad alta voce il colore della mela. In figura tutta la
sequenza di comandi.
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STEP 6 - Inserire i dettagli
Il grosso del lavoro poteva avere anche questa come conclusione, ma i ragazzi hanno
aggiunto alcuni dettagli.
Innanzitutto uno sfondo. Hanno scelto una foto in bianco e nero di un vecchio opificio
industriale.
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Poi hanno voluto dare una mano a chi segue il gioco indicando la mela che di volta in
volta viene contata. Una specie di contatore grafico che appare sotto la visualizzazione
della variabile. Insomma, una ulteriore mela che compare, del colore giusto e per
pochissimo tempo, sotto la variabile contatore quando questa viene aggiornata.
Hanno inserito un’altra mela di dimensioni diverse, più piccola e nascosta all’inizio che,
all’arrivo del messaggio cambia colore e posizione come indicato in figura.

Infine un tocco divertente messo a disposizione dalla versione 3.0 di SCRATCH. Hanno
usato l’estensione TEXT TO SPEECH, per far parlare il gigante.
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Utilizzando i blocchi di questa estensione e la voce da giganti, hanno permesso
all’ORCO non solo di dire il colore della mela che di volta in volta appare, ma anche di
contare il numero complessivo di mele dicendo ad alta voce tutti i multipli di dieci
implementando una ulteriore variabile CONTA.

Conclusioni
Il risultato migliore ottenuto non è la godibilissima visione del processo industriale,
quanto la capacità ciclica dei ragazzi di frammentare il problema generale in tanti
problemi di minore entità, di crearsi una scaletta di passaggi da seguire, di dare corpo
a quanto ideato e di risolvere le tante complesse difficoltà che di volta in volta si
presentavano.
Come dire, non è la meta a rendere interessante il viaggio, ma tutto il percorso
intrapreso per raggiungerla.
Da docente ho apprezzato la forza di gruppo che il coding genera. Discussioni,
soluzioni, proposte ed a volte anche votazioni fatte per scegliere tra una soluzione ed
un’altra.
Non ci sono conclusioni senza rilanciare. Un’idea maturata con la professoressa di
matematica, è stata quella di calcolare le percentuali delle singole mele rispetto al
totale e la frequenza di uscita dei singoli colori, implementare cioè, con un semplice
giochino, anche un’analisi statistica. Ovviamente la sfida è aperta e i ragazzi
aspettano tanti remix.
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Per chi volesse vedere su SCRATCH il lavoro vi allego il link di riferimento https://
scratch.mit.edu/projects/282439694/
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Nuovi scenari di
apprendimento con
strumenti tattili
interattivi
Un’esperienza didattica
inclusiva con Makey Makey
Giovanna Anna Rita Giannone Rendo, Carlo
Puglisi
giovannagiannone65@gmail.com;
carlo.puglisi@palestraperlamente.org
keywords: : gamification, makey makey, tinkering, cooperative learning, scratch,
problem solving, learning by doing, STEAM, coding, pensiero computazionale

Questo articolo nasce da alcune riflessioni relative all’epocale
cambiamento che si sta verificando nella scuola, da un punto di
vista culturale, ma anche nelle famiglie in relazione alle
abitudini quotidiane. La scuola si sta sforzando di avvicinare i
percorsi didattici alle reali esigenze formative degli alunni in
vista anche del loro futuro lavorativo.
Alla luce di ciò non è possibile limitarsi ad assistere
passivamente all’evoluzione tecnologica ed informatica ma è
necessario studiare le sue implicazioni e le relative
conseguenze nella crescita dell’alunno, attraverso una
metodologia che indichi il percorso per lo sviluppo delle proprie
potenzialità in assoluta autonomia.
Uno dei metodi maggiormente efficaci è l’apprendimento per
scoperta, una modalità diversa da quella tradizionale, che
richiama al costruzionismo di Papert e Piaget.
È nella costruzione di qualcosa di concreto e condivisibile che si
basa l’utilizzo dello strumento Makey Makey, ovvero una
metodologia in cui l’allievo diventa centrale e le sue attività
generano apprendimento, sviluppando la capacità di risolvere
problemi complessi in modo creativo ed efficiente, interessando
tutti gli ambiti della società e incidendo sulla piena
affermazione della persona, dall’acquisizione delle competenze
di cittadinanza digitale all’orientamento di qualsivoglia
professione.
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Figura 1 - Scrittura collaborativa tra Makey Makey Ambassador

Perché Makey Makey
Il modo più semplice e divertente per migliorare la capacità di risolvere problemi
complessi è lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso la programmazione
(coding) in un contesto di gioco. Il pensiero computazionale altro non è che il pensiero
progettuale già presente nell’approccio Montessori attraverso la didattica del fare.
Uno degli strumenti digitali più diffusi che favorisce tale didattica è il Makey Makey,
una scheda capace di far dialogare il computer con qualsiasi materiale e oggetto
conduttivo.
Il suo utilizzo consente di costruire design con i quali interagire utilizzando oggetti
comuni che per questo assumono nuove funzioni e significati. È quindi possibile ad
esempio suonare il pianoforte usando la frutta o giocare ad un videogioco toccando il
braccio del proprio compagno, senza necessariamente avere competenze di
programmazione informatica.

Cos’è Makey Makey
È una scheda che emula la tastiera ed il mouse sostituendo i tasti meccanici con
contatti elettrici sensibili al tocco. Viene collegata al computer attraverso il cavo USB
ed è vista dal sistema operativo come una normale tastiera (e mouse) esterna.
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Figura 2 - Vista frontale del
Makey Makey (approfondisci qui)

Nella parte frontale la scheda riporta la classica struttura di un joypad con le quattro
frecce direzionali, la barra spaziatrice ed il click del mouse. In basso sono presenti i
collegamenti per la messa a terra.
Ogni disegno, nella sua parte metallica, è in realtà un contatto elettrico.

Figura 3 - Video istituzionale del Makey Makey (guarda il video)

Come funziona Makey Makey
Il funzionamento è semplice: occorre chiudere il circuito elettrico tra la messa a terra
e il contatto corrispondente al tasto da premere utilizzando il nostro corpo.
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Figura 4 - Esempio di chiusura del circuito per premere il tasto barra spaziatrice

Per rendere la didattica più creativa è possibile anteporre alcuni oggetti conduttivi tra
il contatto della scheda ed il nostro corpo. Per far ciò è necessario utilizzare i cavi a
coccodrillo (prendono il nome dalla forma del morsetto che richiama la testa
dell’alligatore).

Figura 5 - Esempio di collegamenti con cavi a coccodrillo

Makey Makey funziona con la maggior parte di frutta e ortaggi, marshmallow,
caramelle gommose, formaggio, muffin, piante, corpo umano, grafite (matita),
alluminio o altri oggetti metallici come monete, calamite, viti e bulloni.
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Figura 6 - Esempi di oggetti conduttivi che è possibile utilizzare

Interazione con Makey Makey
È necessario che il computer utilizzi un software che reagisca alla pressione dei tasti
effettuata con il Makey Makey. Esistono diversi programmi che permettono di
realizzare interessanti attività in modo veloce.
Il più comune strumento che consente di riprodurre un suono alla pressione di un
tasto è SoundPlant. Un esperimento di utilizzo in ambito musicale è stato condotto da
un'insegnante di musica di una scuola primaria ad indirizzo musicale che ha realizzato
uno speciale comparto d’orchestra. Tre studenti hanno infatti suonato xilofono e sax
toccando semplicemente dei limoni, posizionati sulle cassette di legno per la frutta,
collegati ai suoni campionati della Philarmonia Orchestra.

Figura 7 - Schermata del programma SoundPlant

Altro veloce modo per utilizzare il Makey Makey è far uso di progetti già pronti
recuperabili direttamente dal web. Si tratta di progetti realizzati con il software
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gratuito Scratch, il linguaggio visuale di programmazione a blocchi creato dal MIT
Media Lab e più usato al mondo.
Attraverso Scratch è possibile realizzare progetti didattici di ogni natura interfacciabili
con il mondo esterno in modo semplice attraverso il Makey Makey.

Didattica e Makey Makey: racconto di un’esperienza in classe
con Indovina Sicilia
L’esperienza ha avuto lo scopo di stimolare negli alunni lo sviluppo delle competenze
storico-geografiche attraverso la realizzazione di un gioco a quiz legato ai luoghi di
interesse storico-culturali della Sicilia. L’attività è stata resa interattiva attraverso l’uso
dei Kit Makey Makey e ItalyBoard (una tavola in legno con la riproduzione in scala
delle regioni italiane) e del software Scratch.
Obiettivi:
▪ Sviluppare competenze storico/geografiche.
▪ Stimolare l’interesse verso concetti disciplinari tramite un approccio attivo.
▪ Scoprire le potenzialità del kit Makey Makey.
▪ Concordare piani e attività da svolgere in autonomia.
▪ Comprendere l’importanza degli obiettivi di squadra.
▪ Valutare oggettivamente la propria performance e quella del gruppo.
▪ Sviluppare le abilità manuali.
Metodologia didattica:
▪ Cooperative learning.
▪ Project-based learning.
▪ Learning by doing.
Il progetto si è articolato in diverse fasi.
Fase 1 - Individuazione dei luoghi di interesse storico-culturale
In questa fase si è proceduto ad individuare uno o più luoghi di interesse per ogni
provincia siciliana. A partire da questa fase gli studenti sono stati coinvolti nel
processo di ricerca ed esplorazione (reale e virtuale) del territorio.
Fase 2 - Ricerca delle immagini rappresentative dei luoghi
Si è passati alla ricerca delle immagini che meglio potevano rappresentare i luoghi e
quindi all'individuazione delle fonti e dei criteri per la ricerca delle immagini libere e
prive di copyright.
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Fase 3 - Approfondimento della storia dei luoghi
Questa fase ha contemplato una ricerca, più o meno approfondita, della conoscenza
della storia di ogni luogo.
Fase 4 - Creazione di brevi registrazioni narranti la storia dei luoghi
Gli alunni hanno registrato brevi messaggi audio per descrivere le origini e le
peculiarità di ogni sito.
Fase 5 - Progettazione e realizzazione con Scratch di Indovina Sicilia
Si è proceduto a realizzare un gioco a quiz per la visualizzazione, in maniera casuale,
dell'immagine rappresentativa del luogo da indovinare con la richiesta all'utente di
individuare la provincia nella quale si trova.
Lo strumento software utilizzato è Scratch e l’applicazione è stata realizzata in modo
da riconoscere la pressione dei tasti, virtualmente prodotti dal Makey Makey, come
risposta dell’utente al quiz.

Figura 8 - Esempio di programma estratto dal gioco a quiz

Fase 6 - Realizzazione dei collegamenti tra Makey Makey e ItalyBoard Sicilia
Sono stati effettuati i collegamenti con la ItalyBoard Sicilia utilizzando i cavetti a
coccodrillo e i cavetti jumpers in modo da connettere i fermacampioni delle province ai
diversi contatti della scheda Makey Makey.
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Figura 9 - Esempio di collegamenti tra Makey Makey e ItalyBoard Sicilia

Fase 7 - Collaudo del gioco a quiz
Si è lanciato il gioco e si sono verificate le risposte indovinando tutte le domande.
Si è fatto attenzione ad effettuare diversi tentativi in modo da provare tutti i luoghi
disponibili in quanto il sistema casuale a volte può estrarre lo stesso luogo, anche se
precedentemente trattato.

Figura 10 - Immagine del gioco a quiz in esecuzione

Fase 8 - Rilascio e diffusione del progetto ad altri insegnanti/studenti
Gli alunni hanno diffuso il progetto rendendolo disponibile a tutti gli utenti della scuola
attraverso il sistema integrato nella piattaforma di Scratch per la condivisione a livello
mondiale.

!52

CODING E DIDATTICA: DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLE SUPERIORI

Figura 11 - Esempio di utilizzo in classe

Conclusioni
Programmazione e coding connessi a strumenti tattili interattivi sono un nucleo
potente dal punto di vista educativo in quanto consentono di lavorare su competenze
trasversali e specifiche allo stesso tempo.
Rendono palese il collegamento tra il sapere in qualche modo astratto, quale il
linguaggio della matematica o del coding, e aspetti applicativi propri delle scienze e
della tecnologia sviluppando e applicando le STEAM, l’italiano e le lingue.
L’idea di fondo è che l’interazione tra il mondo reale e quello virtuale offra uno
scenario di per sé sfidante e che gli strumenti contribuiscano a rendere motivante e
significativo l’apprendimento sia di strategie generali relative al problem posing e al
problem solving, sia di concetti più strettamente legati alla programmazione.
Dalla musica, passando al gioco e alla didattica per giungere all’arte, Makey Makey
crea il ponte utile ad estendere l’uso del computer e delle sue funzioni alla realtà che
viviamo.
Si impara costruendo un progetto che possa funzionare e che possa essere utilizzato
da tutti e non solo da chi ne è l’artefice. Si impara davvero tanto se si prova a rendere
fruibile un design da parte di altri, ma soprattutto quando si adottano degli oggetti che
portano con loro funzioni già conosciute ma che nel progetto assumono nuovi ruoli e
significati.
È possibile rappresentare quanto detto attraverso la formula:
Design Creativo + Makey Makey + Software = Didattica Inclusiva
Alla luce di tutto questo, perché creare una metodologia con Makey Makey a scuola?
Quali competenze possono sviluppare gli studenti con tale attività?
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La risposta è sintetizzata nel riferimento alle nuove competenze chiave per
l'apprendimento permanente, varate dal Consiglio Europeo il 22 maggio 2018:
▪ Competenza alfabetica funzionale
La realizzazione dei progetti Scratch a supporto dello strumento prevede una
fase di ricerca, di studio e di adattamento dei testi prodotti da altri e tratti da
fonti diverse.
▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
La fase di studio, comprensione e collaudo del Makey Makey implica
l’osservazione e la sperimentazione che identificano problematiche e portano a
trarre conclusioni basate su fatti empirici, descritti utilizzando un linguaggio
appropriato.
▪ Competenza digitale
Il processo di creazione delle attività che include l’utilizzo degli strumenti digitali
(Makey Makey e Scratch) vincola ad utilizzare con responsabilità le tecnologie in
contesti comunicativi concreti allo scopo di interagire con altre persone.
▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
L’utilizzo degli strumenti digitali permette di organizzare il proprio
apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione, anche in funzione del proprio metodo
di studio e di lavoro.
▪ Competenza imprenditoriale
Attraverso le buone pratiche di condivisione e divulgazione si pianifica ed
organizza il lavoro, si realizzano semplici progetti e si trovano nuove soluzioni a
problemi di esperienza, adottando strategie di problem solving.

Link e riferimenti utili
▪ Costruzionismo di Papert e Piaget
https://it.wikipedia.org/wiki/Costruzionismo_(teoria_dell%27apprendimento)
▪ Kit Makey Makey
https://makeymakey.com/
▪ Didattica del fare
h t t p : / / n ova . i l s o l e 2 4 o r e . c o m / p r o g e t t i / d i d a t t i c a - d e l - f a r e - d a l - b a s s o / ?
refresh_ce=1
▪ Approfondimento dei contatti del Makey Makey
https://www.thinglink.com/channel/1141135157990785027/slideshow
▪ Software SoundPlant
https://soundplant.org/
▪ Software Scratch
https://scratch.mit.edu/about
▪ Competenze Chiave
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32018H0604(01)&from=EN
▪ Indovina Sicilia
https://scratch.mit.edu/projects/194496793/
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Ragionare col coding: la
chiave per il futuro
!

Alfonso Pisciotta
Professore di Tecnologia, esperto PON
alfonsopisciotta@libero.it
keywords: : coding, competenze, informatica, gaming, pixel art, didattica laboratoriale,
ragionamento, scuola digitale

Nell’ambito del PON 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento - FSE”, azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base, si svolge all’I.C.
A. Maiuri di Napoli, il progetto "Canto, creo, conto, cresco".
Il modulo “Calcolo computazionale” del progetto, propone
percorsi di programmazione individuali e di gruppo per lo
sviluppo e l'allenamento del pensiero computazionale. Gli allievi
vengono educati all'utilizzo del mezzo tecnologico in modo
attivo e consapevole e a sviluppare nuove modalità e nuovi
contesti per riflettere, cooperare, essere creativi e imparare.
“Non s'impara solo a programmare, si programma per
a p p r e n d e r e ” , p e r c h é n o n è i m p o r t a n t e c h e s t ra d a
intraprendano gli studenti, ma è importante sviluppare il
metodo di ragionamento che accompagna tutti nella
quotidianeità.
Il coding non è una disciplina, è un linguaggio trasversale,
universale, abbraccia tutti i campi perché fa parte della logica
del pensiero, sviluppa il problem solving. Che sia l’analisi del
periodo o un problema di geometria, lo studente deve essere
invogliato a scomporre il problema per risolverlo in breve
tempo e in maniera creativa. Soltanto la capacità di ragionare
può aiutare i ragazzi di oggi ad essere curiosi, critici e non
apatici e rinunciatari, inghiottiti dal gaming sfrenato o immersi
nei social.
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Per tale motivo nell’ambito del modulo “Calcolo computazionale”, per gli studenti della
prima classe della scuola secondaria di I grado, sono state previste prima di tutto
attività unplugged. “I ragazzi devono saper staccare la spina e tenere accesa la
mente”. Coding non significa informatica, ma sviluppare un pensiero creativo che ci
permette di usare qualsiasi mezzo.
Si approfondiscono tre attività svolte, che hanno suscitato interesse, divertimento e
curiosità tra i ragazzi:
1. gioco da tavola con carte codyroby (codeweek.it),
2. traduzione di un disegno quadrettato in algoritmo,
3. pixel art.

Giocare con CoyRoby
E’ importante che i ragazzi si conoscano, interagiscano, prima di partire insieme per le
attività del progetto. Il miglior modo per iniziare è un’attività ludica, un gioco proposto
da codeweek.it, sito che permette di stampare il kit con le carte: vai avanti, gira a
sinistra, gira a destra.
I due sfidanti piazzano le proprie pedine in due caselle agli angoli opposti della
scacchiera. Inoltre ogni squadra può collocare un blocco dove vuole per rendere
inaccessibile una casella. Le 40 carte formano un mazzo che deve essere mescolato e
posto sul tavolo tra i giocatori, con le carte rivolte verso il basso. Ora il duello può
iniziare. Ad ogni turno una squadra prende 5 carte dal mazzo senza mostrarle all’altra
squadra. Se la squadra ha già carte in mano all’inizio del turno (perchè non utilizzate
nel turno precedente) prende dal mazzo solo le carte necessarie ad arrivare a 5. La
squadra valuta le 5 carte a disposizione e ne usa una o più per muovere il proprio
robot nella scacchiera. Le mosse si fanno calando ad una ad una le carte che la
squadra intende utilizzare in questo turno. La squadra decide quante carte usare, ma
deve usarne almeno una.Vince il duello la squadra che riesce a portare il proprio robot
su una casella occupata dal robot dell’altra squadra.

Figura 1 - “Il duello” con carte codyroby
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Dal disegno all’algoritmo
La seconda attività, anch’essa unplugged, stimola i ragazzi a tradurre un disegno su
foglio a quadretti in algoritmo,ovvero una serie di passi che descrivono come portare a
termine un compito. Si sono scaricati dei disegni su foglio a quadretti dal sito
code.org; gli studenti dovevano tradurli a penna su foglio in codice, semplicemente
usando le frecce direzionali e un comando “riempi casella”. Lo studente impara a
capire cos’è davvero la programmazione dando istruzioni ad un altro studente affinché
faccia un disegno. L’obiettivo è far sì che uno studente scriva un programma, che può
essere eseguito da chiunque per colorare le caselle di un foglio di carta a quadretti in
modo da riprodurre il disegno esistente.

Figura 2 - Dal disegno all’algoritmo.

Pixel art
L’attività di pixel art, ha come tema centrale non più il gioco, ma l’arte. Ai ragazzi si
chiede di costruire una matrice di righe e colonne col pc ed estrarre il disegno dal
codice. Usando il sito zaplycode.it, partendo da un codice dato, gli studenti riempiono
col colore la tabella digitale, spinti dalla curiosità di scoprire cosa c’è dietro quel
codice. Poi si fa l’inverso, dal disegno su tabella si scrive l’algoritmo e si verifica se un
compagno è in grado di rappresentare l’immagine assegnata. I ragazzi sono attratti
dalla pixel art perché ricorda i videogiochi del passato che, oggi, stanno tornando
tanto di moda.
Questa nuova tecnica artistica, riproduce grandi immagini partendo, però, dal singolo
pixel. Rende fondamentale il più piccolo elemento base che però, assemblato con
tantissimi altri pixel, crea un'immagine di grande impatto comunicativo.
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Figura 3 - Disegno con la pixel art.

Oggigiorno si parla molto di coding, ma è necessario contestualizzare il concetto a
livello europeo. Il metodo scientifico di ragionamento deve essere una competenza
chiave europea: nelle nostre scuole abbiamo il dovere di formare i cittadini del
domani, prima ancora delle lingue e delle competenze informatiche, dobbiamo
stimolare in loro il pensiero e la creatività, elementi fondanti per un soggetto
autonomo.
Programmare, risolvere problemi, costruire istruzioni per giungere a un risultato,
hanno tutti un unico vantaggio: la trasversalità. Il concetto di trasversalità è duplice:
generazionale e disciplinare. Generazionale perché appartiene a tutti, a tutte le età,
fin da piccoli i bimbi devono poter sviluppare il proprio pensiero con giochi e attività
che li aiutino nella crescita. In questo la scuola gioca un ruolo fondamentale, il
successo educativo e formativo del soggetto deve passare nelle aule, con attività
laboratoriali coi compagni, con continui confronti costruttivi coi docenti. In un’epoca
dove la frenesia e il lavoro hanno mutato l’identità del nucleo familiare, dove figure
importantissime come i nonni vengono a mancare perché spesso si è costretti ad
emigrare per poter vivere, la scuola risulta essere il faro che illumina il percorso dei
nostri ragazzi. Il docente, come un tutor, deve costruire l’impalcatura del sapere, un
sapere non solo teorico, infatti la lezione trasmissiva non ha più senso, meglio attività
polivalenti e laboratoriali che trasformano il sapere in saper fare.
Ma è il saper essere a cui si deve tendere, creare un’identità culturale e pensante che
aiuti il mondo a migliorare.
La trasversalità disciplinare permette di non essere settoriali, qualsiasi azione siamo
chiamati a svolgere ha bisogno di ragionamento. Il coding non si insegna con una
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materia specifica, anzi tutte devono prevedere attività che stimolino i ragazzi a
crescere, a superare ostacoli, a commettere errori per poi correggerli. Lo studente
deve essere il protagonista del processo di apprendimento-insegnamento che si
costruisce attorno, e una visione globale può solo aiutarlo a formarsi sconfinando dalla
dimensione locale.
In questo scenario si collocano le nuove tecnologie, strumenti informatici che non
sono né l’inizio da cui partire né il fine a cui giungere, ma aiuti che facilitano la
comunicazione.
L’innovazione tecnologica è in continuo sviluppo, ci sono
app e software che ci
permettono di fare qualsiasi cosa, ma siamo noi a doverli governare e non viceversa.
Il linguaggio del coding è un linguaggio universale, è il linguaggio delle cose.
Inconsciamente noi dialoghiamo col nostro smartphone impartendo delle istruzioni che
vengono programmate. In un’era dove tutto è smart, dove comandiamo i nostri
impianti di casa dal cellulare in remoto in una dimensione domotica, dove è comparsa
la valuta virtuale, dove il gaming si gioca in una realtà virtuale che è sempre più
difficile da distinguere dalla realtà reale, risulta evidente come l’informatica faccia
parte di noi, ma deve essere solo uno strumento.
Soprattutto nella scuola contemporanea, di cui tanto si parla nel Piano Nazionale di
Scuola Digitale, il coding supportato da mezzi informatici, ha un ruolo di primo piano.
Oltre a essere il linguaggio delle cose, è sempre di più il linguaggio delle persone. Per
parlare e aiutare i ragazzi di oggi non si può non usare la loro lingua, e la loro lingua è
fatta di app, social, e di tutto quel mondo informatico in cui facilmente si può rimanere
vittime. La figura del docente va attualizzata, e l’informatica abbrevia la distanza tra
cattedra e banchi di scuola, in un confronto costruttivo che miri al successo formativo
ed educativo del ragazzo cittadino del mondo.
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L’Associazione Dschola con la linea “Programmo anch’io” è
partner di Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino che
da tredici anni realizza il Progetto Diderot per offrire agli
studenti di tutti gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di
I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta una duplice
opportunità: avvicinarsi in modo creativo e stimolante a
discipline non sempre inserite nei programmi curricolari e, nello
stesso tempo, approfondire le materie tradizionali con
metodologie innovative.
Il Progetto si articola in workshop, laboratori, video-lezioni,
visite, seminari, incontri, dibattiti con esperti e testimonial, e
perfino concerti e rappresentazioni teatrali, in ambiti quali l’arte
e la matematica, l’economia e il computing, la tutela della
salute e dell’ambiente, la filosofia. La partecipazione è gratuita
per tutte le scuole.
Il progetto Diderot della Fondazione CRT ha coinvolto finora
circa 886.000 studenti tra i 6 e i 20 anni, oltre 43.000 classi e
più di 58.000 insegnanti.
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La Fondazione CRT è un ente privato non profit nato nel 1991. Da oltre 25 anni è
uno dei “motori” dello sviluppo e della crescita del Piemonte e della Valle d’Aosta in tre
macro-aree: Arte e Cultura, Ricerca e Istruzione, Welfare e Territorio. Interviene con
progetti e risorse proprie per la valorizzazione dei beni artistici e delle attività culturali,
la promozione della ricerca scientifica e della formazione dei giovani, il sostegno
all’innovazione e all’imprenditoria sociale, l’assistenza alle persone in difficoltà, la
salvaguardia dell’ambiente, il sistema di protezione civile e di primo intervento.
Nata su iniziativa del CSP – Innovazione nelle ICT, Organismo di ricerca regionale
riconosciuto dal MIUR, per favorire l’innovazione nelle scuole come parte del progetto
ICT finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e successivamente dalla
Regione Piemonte sino al 2005, la rete dei poli DSchola, denominati Centri di
Servizio, Animazione e Sperimentazione (CSAS), è un’esperienza unica a livello
nazionale, apprezzata a livello europeo e replicata in alcuni Paesi dell’America Latina.
La rete si è costituita in Associazione Dschola dal 18 ottobre 2004 e da allora è il
punto di riferimento sia per l’Ufficio Scolastico Regionale sia per i diversi soggetti
operanti in Piemonte interessati all’innovazione nella scuola.
L’Associazione ha operato in questi anni con un modello che ha favorito la condivisione
dei saperi e la formazione fra pari: le competenze tecnologiche, le sperimentazioni
didattiche e amministrative, sono messe a disposizione di tutte le scuole del territorio
attraverso l’organizzazione di seminari e corsi di formazione gratuiti.
Per l’assistenza, consulenza e formazione si avvale di tecnici e docenti esperti, in
possesso delle necessarie competenze ed appartenenti al mondo della scuola.
L’Associazione ha sperimentato negli anni soluzione tecnologiche scalabili ed efficaci
per la connettività delle classi (modello wireless campus), per la gestione di laboratori
informatici e navigazione protetta (Manutenzione zero e Asso Dschola), per l’ospitalità
gratuita dei siti delle scuole (Share Dschola), per l’uso di netbook in classe (1
computer per ogni studente).
L’Associazione lavora anche per l’innovazione didattica attraverso lo sviluppo di
comunità di pratiche sull’e-learning, sulle mappe mentali e concettuali, sulla media
education (Dschola TV), in collaborazione con reti e Associazione europee (Media and
Learning Association), sull’introduzione della programmazione, promuovendo l’utilizzo
del linguaggio Scratch dal 2012 anche attraverso l’organizzazione dell’Italian Scratch
Festival.
Sulla base della positiva esperienza dell’Italian Scratch Festival e della constatazione
dell’efficacia dell’utilizzo di Scratch per l’apprendimento della programmazione,
l’Associazione intende proseguire nella diffusione di questo linguaggio pensato per
finalità didattiche.
La proposta “Programmo anch’io”, giunta nell’a.s. 2018-19 alla sua quinta edizione,
è indirizzata agli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado e del
biennio delle scuole secondarie di secondo grado e consiste nell’organizzazione di
seminari “hands on”, ovvero con attività pratiche svolte in laboratorio, con l’obiettivo
di introdurre il coding, cioè i concetti di base della logica della programmazione.
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La partecipazione agli incontri, considerato il numero di ore totali di 6 ore per classe,
intende fornire gli elementi sia base sia di approfondimento utili anche per la
produzione di semplici applicazioni ludico-educative sviluppate con Scratch.
I migliori elaborati delle classi vengono in seguito selezionati a cura dell’Associazione
Dschola e presentati in eventi a cura della Fondazione CRT.

Modello formativo proposto
Gli interventi nelle classi sono di tipo “learning by doing”, svolti nei laboratori di
informatica in cui gli studenti partecipanti al progetto svolgono direttamente sui
computer a disposizione le attività proposte dai formatori. In questo modo ci si pone
l’obiettivo di far capire ai ragazzi che cosa si intende per programmazione facendo
provare loro a progettare e sviluppare “from scratch” progetti ludico-educativi adatti
alla loro età e al tipo di scuola frequentato.
La programmazione non è l’unica competenza informatica fondamentale cui
dovrebbero essere introdotti un po’ tutti gli studenti ma, a patto di usare strumenti
opportuni, è la più caratteristica per chi non ha nessuna o pochissime conoscenze di
Informatica, la più concreta, facile e anche gradevole per capire la logica degli
algoritmi e quindi dei computer. Può essere infatti acquisita in modo amichevole
perché permette di produrre risultati soddisfacenti con poco sforzo: basta appunto
usare ambienti di sviluppo adatti allo scopo.
Uno di questi è sicuramente rappresentato dal linguaggio a blocchi Scratch, sviluppato
nel 2007 dai ricercatori del Lifelong Kindergarten Group dell’M.I.T. MediaLab di Boston
guidati dal prof. Mitchel Resnick.
Si tratta di un linguaggio creato proprio con l’obiettivo di introdurre a studenti nella
fascia dell’obbligo scolastico i concetti di base del coding e del “computational
thinking” attraverso uno strumento che, ad un primo approccio, sa molto di ludico ma
che in realtà esercita i discenti alla logica e al ragionamento. Infatti permette di
elaborare variabili e liste di valori, offre controlli per la selezione e l’iterazione,
permette di realizzare animazioni via via più complesse, offre la possibilità di far
eseguire più processi contemporaneamente e di farli interagire, permette
l’implementazione del paradigma ad eventi, permette la gestione della messaggistica
tra processi e molto altro ancora. La codifica del programma avviene sovrapponendo
blocchi di forma e colore diverso, a seconda della funzione e della categoria di
appartenenza, che vanno ad incastrarsi come nel gioco del Lego. Scratch (giunto alla
versione 3.0) inoltre è un prodotto free, e quindi scaricabile gratuitamente dal sito
https://scratch.mit.edu, oppure è utilizzabile attraverso la sua I.D.E. “web based”,
stabile, potente, versatile e ideale per lo sviluppo di applicazioni ludiche, animazioni
grafiche, ipertesti ma anche per l’implementazione delle classiche applicazioni che si
sviluppano quando si impara la programmazione da zero. Il sito di Scratch, in pieno
stile web 2.0, è diventato il punto di riferimento di una vera e propria comunità
virtuale che può trovare e condividere manuali gratuiti, gallerie di progetti, materiali
informativi, video esplicativi, forum di discussione e permette di scaricare milioni di
progetti completamente gratuiti con licenza Creative Commons o di caricare i propri
progetti condividendoli con gli altri utenti sparsi per il mondo.
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Metodologie e strategie didattiche
Partendo da semplici esercitazioni i formatori Dschola del progetto “Programmo
anch’io” introducono i concetti di base della logica degli algoritmi sviluppando attività
che coinvolgano gli studenti in prima persona, interrogandoli su come procedere
quando si incontra un problema, su quali scelte effettuare per migliorare il progetto
realizzato, su come correggere eventuali errori di programmazione. Le attività sono
principalmente di tipo ludico-educative nel caso di intervento in classi delle medie
inferiori mentre nelle classi del biennio delle superiori è possibile sviluppare progetti
legati alle discipline di studio o comunque che richiedono conoscenze più complesse.
L’interazione tra formatore e discenti è molto forte e questo costituisce quindi un
punto di forza dell’intervento educativo perché permette di controllare l’andamento
della formazione e i risultati che si vogliono raggiungere.
Al seguente LINK è possibile visionare un video report di momenti formativi
dell’edizione 2015.

Figura 1 – Formazione IS Viglino – Villeneuve (AO) - 2018

Per fare in modo che tutti gli interventi siano svolti secondo un approccio condiviso,
Dschola organizza incontri per tutti i formatori, sia prima di iniziare con gli interventi
nelle classi sia al termine, durante i quali ci si confronta sulle metodologie da adottare
e sui risultati ottenuti a fine corso. Sono momenti molto importanti perché dalla
condivisione di esperienze, nella stragrande maggioranza positive, è possibile trovare
quali sono i punti di forza e le criticità degli interventi nelle classi. Per facilitare il
lavoro dei formatori, e per uniformare al meglio le metodologie e le strategie
didattiche da mettere in campo, e per far sì che le competenze acquisite durante gli
interventi in classe possano essere portate avanti dagli studenti e dai loro professori
presenti alle lezioni, l’associazione Dschola ha preparato due guide, una versione per
gli studenti ed una per i docenti. La prima si pone l’obiettivo di offrire un supporto ai
ragazzi per esercitarsi autonomamente per consolidare le abilità e le competenze
acquisite durante le attività laboratoriali. Nella guida per gli studenti si possono
trovare decine di progetti per lo più di tipo ludico, graduati secondo le difficoltà di
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risoluzione, risolti step by step e correlati ciascuno dall’elenco dei concetti di
programmazione veicolati. Nella guida per docenti, invece, i progetti affrontati sono
più canonici rispetto a quelli pubblicati nella guida per studenti, in modo da fornire
all’insegnante del materiale più consono allo studio dei principali concetti legati alla
programmazione classica. Entrambe le guide sono distribuite con licenza Creative
Commons (CC BY) e sono scaricabili gratuitamente sul sito dell’associazione Dschola
nella pagina dedicata al progetto “Programmo anch’io”
all’indirizzo https://
www.associazionedschola.it/programmoanchio/.

Figura 2 – Formazione IIS Castigliano – ASTI - 2018

Il Bando di selezione dei migliori progetti
Nell’ambito del Progetto Diderot “Programmo anch’io” viene anche proposto alle classi
aderenti la partecipazione ad un bando per la realizzazione di progetti Scratch,
finalizzato a:
▪ acquisire nuove competenze inerenti il pensiero computazionale;
▪ stimolare la creatività;
▪ realizzare la continuità delle azioni formative proposte alle classi.
Sono destinatari del bando tutti gli studenti degli istituti di Istruzione Secondaria d I
grado e del biennio degli Istituti di Istruzione Secondaria di II del Piemonte e Valle
d’Aosta che hanno aderito alla linea progettuale “Programmo anch’io”.
Il bando è riservato a gruppi di 3 o 4 studenti delle classi che hanno partecipato ed è
ammessa la presentazione sino a tre progetti per classe.
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In ogni edizione è prevista la premiazione dei migliori progetti realizzati dagli studenti
secondo due categorie di partecipazione:
▪ categoria JUNIOR: scuole secondarie di I grado;
▪ categoria SENIOR: scuole secondarie di II grado.
Il bando desidera dare continuità a quanto svolto in occasione delle lezioni, dare la
possibilità alla massima espressione per gli studenti particolarmente interessati e/o
predisposti. La partecipazione a gruppi vuole essere di incentivo alla collaborazione e
al lavoro di squadra.
Nonostante gli studenti abbiamo un tempo ridotto per la presentazione dei lavori
(mediamente solo due mesi), nell’edizione 2017-18 abbiamo avuto:14 progetti
presentati, 42 studenti partecipanti, 33 studenti per la categoria junior, 9 studenti per
la categoria senior

Le edizioni del progetto
Il progetto “Programmo anch’io” nel suo attuale svolgimento per l’a.s. 2018-19 è
alla quinta edizione. Fondazione CRT continua a credere nella linea progettuale che
ogni anno riscuote un numero di adesioni sempre più elevato, tale da riuscire a
soddisfare sono il 25%-30% delle richieste pervenute da parte delle scuole.

Figura 3 – Un momento formativo edizione 2018

Riteniamo importante rendere noti alcuni dati che possono evidenziare la portata
dell’azione messa in atto sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta:
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Ecco un prospetto generale rispetto a tutte le cinque edizioni:

Edizione

N. studenti

N. classi

N. docenti

2014-2015

3460

154

133

2015-2016

4471

221

197

2016-2017

4524

201

67

2017-2018

3095

144

113

2018-2019

2981

141

100

18531

861

610

TOTALE

Tabella 1 – Dati complessivi di progetto nelle diverse edizioni

La tabella (Tabella 2) sotto riportata si riferisce all’edizione 2017-18 per la quale
abbiamo i dati definitivi suddivisi per provincia:

Città

N. studenti

N. classi

N. docenti

ALESSANDRIA

247

18

4

AOSTA

262

12

12

ASTI

324

15

8

BIELLA

284

12

5

CUNEO

437

18

6

NOVARA

210

9

3

TORINO

845

36

61

VERBANIA

236

12

3

VERCELLI

250

12

11

TOTALE

3095

144

113

Tabella 2 – Dati progetto edizione 2017-18
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La dislocazione territoriale delle scuole partecipanti si può visionare accedendo alla
mappa edizione 2018-19.
L’impianto organizzativo che sostiene le diverse edizioni non è semplice e vede dalla
progettazione alla rendicontazione finale diverse fasi di lavoro intermedie nelle quali
sono impegnate più figure di riferimento dell’Associazione Dschola. Oltre ai divulgatori
responsabili della formazione, ci sono incarichi per il coordinamento generale e
territoriale, per la documentazione dell’attività svolta, per il monitoraggio in itinere e
finale, per la raccolta costante dei dati, per l’aggiornamento sistematico dello sito web
dedicato, per la selezione dei migliori progetti presentati dagli studenti partecipanti al
bando afferente.

Punti di forza e trasferibilità dell'esperienza
In tutte le edizioni messe in campo è stato coinvolto un gruppo di formatori
consolidato con esperienza pluriennale di formazione e di attività di coding applicata
alla didattica. La proposta progettuale è di tipo laboratoriale e mette da subito lo
studente in grado di operare in modo autonomo. L’attività si sviluppa su soli due
incontri da tre ore (o tre incontri da due ore) nei quali gli studenti sono guidati in tutte
le fasi di progettazione e sono chiamati a mettere in gioco fantasia e creatività, a
scoprire le funzionalità dell’ambiente e a modificare quanto realizzato per ottenere
l’ottimizzazione del lavoro o versioni più complesse.
Il tempo in laboratorio passa veloce, pur avendo spesso di fronte classi composte da
20 a 30 studenti, l’unica vivacità che si percepisce è quella partecipativa, gli occhi dei
ragazzi sono sempre “sorridenti”, accesi; per esperienza diretta in tutte le edizioni non
ho mai sentito nessuno che chiedesse di uscire o che percepisse le attività come una
costrizione.
Si tratta di un’attività inclusiva che valorizza le singole attitudini degli studenti e che
annulla le difficoltà di apprendimento perché ogni studente riesce a trovare la
strategia adeguata per imparare.
In alcune occasioni i docenti referenti avevano preventivamente segnalato casi di
studenti “difficili”, ossia studenti che a parer loro avrebbero creato disturbo, incapaci
di seguire una lezione in modo continuativo e prestando attenzione. In realtà tutti
questi casi di studenti BES (Bisogni Educativi Speciali) in tali contesti di
apprendimento hanno trovato un ambiente favorevole che li ha resi attivi, partecipativi
e soprattutto felici di essere coinvolti nell’esperienza. Alcuni studenti hanno
inaspettatamente realizzato progetti originali, magari proprio quegli studenti che
normalmente ottengono a scuola risultati insoddisfacenti.
Al termine dei due o tre incontri formativi la frase più ricorrente da parte dei ragazzi è
stata: “NO …. Come è finito? Non ci vediamo più? Possiamo fare altre lezioni?”.
Ci si lascia con il sorriso, ma anche con un po’ di malinconia, nella speranza di aver
lanciato idee e sfide ai docenti referenti per continuare a sperimentare in classe,
proponendo le attività in contesti disciplinari differenti.
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Nei questionari di soddisfazione i docenti sono chiamati a evidenziare i punti di forza
dell’esperienza. Ecco alcune indicazioni raccolte nell’edizione 2017-18:
▪ Esperienza certamente positiva e coinvolgente
▪ Utile per lo sviluppo della creatività e delle capacità di lavoro autonomo e in
gruppo
▪ Lo studente è al centro del proprio apprendimento
▪ Contribuisce a sviluppare la competenza: Imparare ad imparare
▪ Efficace per lo sviluppo del pensiero computazionale e delle capacità logiche
▪ Sono numerosi i possibili collegamenti con le discipline curricolari
▪ Si tratta di un utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica in modo innovativo
▪ L’attività risulta entusiasmante
In seguito agli stimoli forniti in occasione degli incontri nelle scuole partecipanti sono
nate nuove idee e progetti che classi, docenti o anche singoli studenti hanno
dichiarato di voler sviluppare in momenti successivi; ecco citati alcuni esempi:
▪ Applicazioni in ambito matematico e scientifico
▪ Applicazioni in ambito pluridisciplinare
▪ Applicazioni di geometria analitica

▪ Simulazioni nel settore economico
▪ Creazione di fumetti e storytelling
▪ Sviluppo di progetti in ambito storico
▪ Applicazioni di supporto alla realizzazione di lezioni CLIL, e in generale alle
lezioni per lo studio delle lingue straniere
▪ Creazione di giochi.
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Per meglio comprendere l’azione progettuale può essere interessante leggere alcuni
post documentativi delle attività nello spazio web dedicato al progetto.

Ostacoli e criticità
Considerato l’alto numero di adesioni e il budget assegnato al progetto in tutte le
edizioni non sono state soddisfatte le richieste di moltissime scuole.
Un’altra criticità evidenziata dai docenti referenti è il tempo ridotto dedicato alle
attività, anche se nella filosofia stessa di progetto è inserito l’obiettivo di lanciare sfide
alle scuole partecipanti in modo che possano proseguire in modo autonomo
sviluppando la propria creatività e adattando esperienze al singolo contesto educativo.

Valutazione del progetto
Una possibile valutazione della formazione può essere effettuata dai risultati di
soddisfazione proposti al termine delle attività ad ogni docente referente per ogni
classe partecipante. Riporto i grafici relativi all’edizione 2017-18, ma i dati di
soddisfazione appaiono similari in tutte le edizioni monitorate:

Figura 4 – Sondaggio soddisfazione 2018 – Integrazione nella didattica
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Figura 5 – Sondaggio soddisfazione 2018 – Comprensibilità attività

Figura 6 – Sondaggio soddisfazione 2018 – Apprezzamento studenti
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Figura 7 – Sondaggio soddisfazione 2018 – Utilità per gli studenti

Figura 8 – Sondaggio soddisfazione 2018 – Chiarezza espositiva formatori
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Figura 9 – Sondaggio soddisfazione 2018 – Giudizio complessivo
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Coding a blocchi o
testuale?
!

Antonio Faccioli
antonio.faccioli@soluzioniopen.com
keywords: : coding, scratch, logo, librelogo, libreoffice, geometria della tartaruga

Introduzione
In questo articolo non mi fermerò a trattare cosa sia il pensiero
computazionale oppure cosa si intenda per coding, pertanto
darò queste terminologie come già in possesso del lettore.
Oggetto dell’analisi sarà invece l’uso didattico di linguaggi di
programmazione visuali a blocchi e testuali. In particolare
metterò a confronto il più conosciuto Scratch con LibreLogo, la
variante di LOGO contenuta all’interno di LibreOffice.

Linguaggi a blocchi
In questa tipologia di linguaggi la programmazione avviene
all’interno di un’applicazione, che permette di interpretare ed
eseguire il “codice” realizzato tramite la disposizione
sequenziale di blocchi.
Il più conosciuto di questa tipologia è senz’altro Scratch, ma vi
sono molte altre soluzioni. Su Wikipedia è disponibile un
esaustivo elenco con tutti i riferimenti.
Questi linguaggi consentono di creare giochi, animazioni, storie
interattive, sequenze musicali oppure possono essere usati per
impartire comandi ad un robot. In questo modo si può
programmare senza scrivere una sola riga di codice, in quanto
il tutto avviene attraverso l’ordinamento e lo spostamento di
una serie di oggetti grafici, disponendoli in sequenze. Ad ogni
blocco corrisponde un’istruzione che permette di eseguire un
comando che farà muovere un robot o un personaggio a video,
accendere dei LED su una scheda o far cambiare il colore ad un
oggetto.
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I punti di forza di Scratch sono sicuramente la sua gratuità, l’interfaccia studiata per
un utilizzo facilitato e la possibilità, una volta che ci si è registrati, di condividere i
propri lavori attraverso la piattaforma, ma anche di poter studiare e rielaborare il
lavoro di altri.

Linguaggi testuali
Questi sono sicuramente, nell’immaginario collettivo, i ferri del mestiere degli
informatici professionisti. In questo caso la programmazione avviene attraverso la
scrittura di codice utilizzando degli editor di testo, che possono però semplificare la
digitazione utilizzando ad esempio l’autocompletamento dei comandi, come avviene
nei programmi di videoscrittura.
Le istruzioni non sono oggetti grafici o blocchi, ma vocaboli (generalmente inglesi)
scritti in sequenze e suddivisi in uno o più file che verranno compilati o interpretati per
essere eseguiti. La compilazione è un processo che permette di creare un file
eseguibile (ad esempio exe o msi in ambiente Windows). L’interpretazione invece è
una soluzione “simile” a quella dei visuali, ovvero il codice viene direttamente eseguito
da un’applicazione (Interprete).
Tra i linguaggi testuali troviamo che alcuni sono nati appositamente per l’uso didattico
oppure alcuni professionali che per la loro duttilità possono essere utilizzati anche per
laboratori di coding a scuola. Nel primo caso possiamo citare LOGO, nel secondo
Python.
Python, fu sviluppato agli inizi degli anni novanta e può essere utilizzato attraverso
degli interpreti. I suoi punti di forza sono la dinamicità, semplicità e flessibilità nonché
la velocità. E’ un linguaggio multipiattaforma e quindi utilizzabile su Windows, OSX e
Linux.
Grazie alla sua semplicità, nonché ad alcune librerie sviluppate appositamente, Python
si presta bene ad essere utilizzato in un ambiente didattico e formativo.
LOGO venne creato da Wally Feurzeig, Cynthia Solomon e Seymour Papert.
Quest’ultimo come molti sapranno fu il primo teorizzatore del pensiero computazionale
ed ideò questo linguaggio proprio per utilizzare il computer con i bambini della scuola
primaria.

Testuali VS Blocchi
Il vantaggio dei sistemi visuali è senza ombra di dubbio la possibilità di programmare
senza preoccuparsi della sintassi, avendo quindi la possibilità di concentrarsi
sull’obiettivo, di apprendere quelli che possono essere alcuni dei costrutti base.
Imparare ad esempio come funzionano alcuni cicli, le condizioni, le variabili o le liste.
Tuttavia a lungo andare ed approfondendo l’uso della programmazione questi
linguaggi mostrano i propri limiti: la rigidità e la conseguente poca flessibilità.
I testuali invece sono più complessi, necessitano dello studio della sintassi. Le
istruzioni devono essere scritte correttamente, gli errori di digitazione possono portare
a problemi nell’esecuzione. Questi linguaggi peraltro offrono una maggiore flessibilità
e potenzialità di espansione che i blocchi ben definiti non possono dare. Inoltre il
codice scritto può essere letto, come si farebbe con un linguaggio naturale, molto più
semplicemente rispetto ad un sistema visuale.
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Alcuni esempi di utilizzo
Considerando che lo sviluppo dei linguaggi di programmazione didattici è passato dal
testuale al visuale e considerato che i sistemi di sviluppo professionale invece si
basano ancora per la stragrande maggioranza sull’utilizzo dei testuali, ho sperimentato
in alcuni corsi e laboratori a scuola l’accostamento delle due tipologie.
Il lavoro fatto, sia in corsi con docenti sia con alunni della scuola primaria, è stato di
partire con attività di coding utilizzando Scratch e successivamente passare a soluzioni
testuali con LibreLogo. Quest’ultimo è una implementazione del linguaggio LOGO
all’interno di LibreOffice. La scelta è ricaduta su questo “dialetto” perché per utilizzarlo
si passa attraverso ad uno strumento familiare come Writer, un programma di
videoscrittura.
Il percorso è stato incentrato sulla costruzione di figure geometriche attraverso i due
linguaggi, prendendo spunto dalla geometria della tartaruga ma andando a studiare
diversi costrutti come cicli, variabili e condizioni.
Utilizzando in Scratch i blocchi situazioni, controlli, movimento e penna si sono
studiate le sequenze per costruire quadrati, triangoli nonché la ripetizione di queste
figure piane per creare nuove forme più o meno complesse.
Una volta appresa la sequenza di istruzioni a blocchi, si passava alla scrittura del
codice in LibreLogo. Ripetendo pari pari quanto fatto in Scratch e successivamente
ampliando questi script con istruzioni proprie del linguaggio testuale, come il
riempimento delle aree.
In un laboratorio con ragazzi di una classe quinta primaria abbiamo ad esempio creato
in Scratch uno script per disegnare un fiocco di neve e successivamente abbiamo
realizzato il lavoro con LibreLogo.
·

Un esempio dell’attività svolta è presente in questi video disponibili su Youtube:

Figura 1 - Video sul disegno di figure geometriche con Scratch e con LibreLogo
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Un ulteriore esempio di lavoro di raffronto (più articolato) è l’albero di Pitagora
realizzato con Scratch (script e video) e LibreLogo (script e video).

Figura 2 - L’albero di Pitagora disegnato con Scratch.

Conclusioni
In tutte le situazioni sperimentate la percezione dei partecipanti è stata dapprima di
una leggera difficoltà dovuta alla scrittura e alla sintassi, tuttavia superabile facilmente
perché le sequenze di istruzioni erano già acquisite e quindi diveniva più semplice
concentrarsi sulla scrittura.
Una volta appresa la sintassi, i partecipanti (in particolare i docenti) apprezzavano il
minor numero di istruzioni testuali rispetto ai blocchi e la possibilità poi di maggiori
opportunità date dalle istruzioni a disposizione.
E’ da sottolineare che il confronto è stato fatto solo con questa tipologia di elaborati e
abbiamo evidenziato che per molti aspetti Scratch rimaneva l’ideale in situazioni in cui
si voleva realizzare storytelling o semplici videogiochi. Naturalmente in quest’ultimo
caso, per un opportuno raffronto, avremmo dovuto utilizzare altri linguaggi testuali
(ad es. Python), mettendo in gioco altre difficoltà.
Tuttavia i docenti evidenziavano stimolante ed interessante la strada di partire da
sistemi visuali per poi passare a linguaggi testuali, proseguendo nella maturazione di
competenze in questa tipologia (ad esempio Scrach, LibreLogo e Python).
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2 is better than 1:
un’esperienza didattica
integrata di Coding e
Giornalismo nei percorsi
di Alternanza scuola lavoro
Licia Landi, Mara Zimol
licialandi@gmail.com; marazimol@gmail.com
keywords: : robotica; coding; giornalismo; didattica; competenze; digitale;
problemsolving; metacognizione; criticalthinking; BYOD

“Noi impariamo meglio facendo...
ma impariamo ancora meglio se
uniamo alla nostra attività concreta,
il racconto e la riflessione su ciò che
abbiamo fatto”. (S.Papert)

In questo contributo viene presentata l'esperienza di
Alternanza scuola - lavoro che ha coinvolto, durante l’anno
scolastico 2017-2018, gli allievi della classe 2° A (quarto anno)
del Liceo classico “Scipione Maffei” di Verona
e
che, per
essere «ben articolata nella struttura e nella evidenziazione di
aspetti di profonda sinergia tra le conoscenze tecnologiche ed il
linguaggio del mondo giornalistico», è stata ritenuta meritevole
di aggiudicarsi il primo premio del concorso di UnionCamere
Storie di Alternanza, indetto dalla Camera di Commercio di
Verona, in collaborazione con l’USP.
La peculiarità didattica del progetto è stata, infatti, quella di
collegare e integrare, a conclusione dell’esperienza, mediante
la riflessione metacognitiva, due distinti percorsi AS-L, uno di
Coding e robotica e l’altro di Giornalismo, con la realizzazione,
da parte degli studenti, di un video - reportage. L’esperienza è
stata possibile perché la referente d’istituto dell’AS-L di
Giornalismo, Licia Landi, era anche la docente di Lingua e
letteratura italiana della classe 2° A, che aveva aderito a
entrambe le proposte formative.
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Il percorso AS-L di Coding e robotica
Nel liceo non era mai stato attivata alcuna proposta didattica di Coding e robotica
prima dell’attivazione, nell’a.s. 2017-2018, dell’omonimo percorso AS-L, in
collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona e con
referente d’istituto Mara Zimol.
Agli studenti del quarto anno del liceo classico con potenziamento dell’area scientifica
(PAS) è stata così offerta la possibilità di sperimentare l’ambito multidisciplinare della
robotica e di muovere i primi passi di programmazione per lo sviluppo delle proprie
capacità logiche, critiche e creative.
Il percorso è stato organizzato facendo interagire due aree di ricerca presenti
all’università, la robotica, relativamente alla parte di controllo, e l’intelligenza
artificiale, per dare autonomia di alto livello al sistema robotico costruito. Tale
strutturazione arricchisce, attraverso applicazioni pratiche, alcune conoscenze
(cinematica, trasformazioni geometriche, logica matematica) e competenze (problem
solving) proprie della matematica e della fisica, acquisite dagli studenti durante le
lezioni scolastiche, e introduce ex novo la programmazione informatica.
L’attività nei laboratori dell’università è stata preceduta da alcune lezioni di algebra
delle matrici, tenute dalle docenti di matematica delle classi PAS coinvolte, e da due
lezioni, nelle aule del liceo, dei docenti di informatica dell’Ateneo, durante le quali è
stata illustrata la robotica (che cos’è, di che cosa si occupa, quali risultati ha ottenuto,
quali sono le prospettive future ...) e l’intelligenza artificiale (che cos’è, il suo percorso
storico, i risultati attuali). A mano a mano che gli studenti prendevano consapevolezza
delle influenze dell’intelligenza artificiale sulla vita quotidiana e sui suoi continui
sviluppi, è nato un dibattito sui problemi etici e sociali delle nuove tecnologie e sul
rapporto uomo-macchina, successivamente approfondito, con la lettura critica di
articoli, durante l’AS-L di Giornalismo.
L’intero percorso AS-L, dieci pomeriggi, per una durata complessiva di quaranta ore,
ha avuto come focus, nei primi cinque incontri, la progettazione e realizzazione di
prototipi di robot mobili.
Gli incontri sono sempre iniziati con l’introduzione teorica del tutor, che presentava gli
aspetti della matematica e della fisica sottesi a tale progettazione:
▪ la cinematica diretta, cioè il calcolo della posizione e dell’orientamento
dell’organo terminale di un manipolatore in funzione degli angoli ai giunti;
▪ la cinematica inversa, cioè il calcolo di tutti i possibili angoli ai giunti in funzione
della posizione e dell’orientamento dell’organo terminale del manipolatore;
▪ la loro trattazione tramite matrici.
Successivamente, gli studenti, divisi in gruppi di quattro, hanno progettato e costruito
prototipi di robot, fatti interagire con l’ambiente esterno attraverso i sensori in
dotazione (ultrasonico, di contatto, di colore e giroscopico) e programmati utilizzando
l’interfaccia grafica di Lego Mindstorms Ev3.
Gli allievi hanno così iniziato a familiarizzare con la programmazione informatica, con
le strutture di selezione e di iterazione e con l’utilizzo dei sensori, per fare in modo che
i robot svolgessero delle azioni in risposta a ciò che percepivano dall’ambiente
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esterno. L’approccio utilizzato dagli studenti nella programmazione è stato
essenzialmente di learning by doing, con eventuale supporto del tutor. Ciò è stato
possibile grazie all’interfaccia user-friendly della piattaforma Lego e all’efficacia
dell’abbinamento robot - programmazione.
Il processo ripetuto di progettazione - costruzione - programmazione - prova revisione - nuova prova ha reso significativo, coinvolgente, divertente e stabile
l’apprendimento. Anche l’errore, sia di costruzione del prototipo sia di
programmazione, è stato visto come parte integrante del processo di apprendimento e
non, come talvolta accade, un evento negativo da evitare. Le diverse attività proposte
si sono concluse con competizioni fra i prototipi di robot dei diversi gruppi.

Figura 1 - un prototipo di robot scrittore

Il focus dei rimanenti cinque incontri è stata la programmazione nel linguaggio
Python. Nel primo, il tutor ha fornito agli studenti una sequenza di venticinque
esercizi, in ordine di difficoltà via via crescente. Inizialmente, l’esercizio è stato
presentato in linguaggio naturale ed è stato fornito un esempio grafico di output
richiesto; successivamente, o è stata proposta una guida passo passo alla stesura del
programma, oppure gli studenti hanno dovuto scrivere il codice e testare se l’output
prodotto fosse corretto, fino ad arrivare, tentativo dopo tentativo, a una soluzione
dell’esercizio. Infine, gli allievi hanno potuto accedere alla soluzione proposta dal
tutor, nella quale erano evidenziati alcuni aspetti salienti del codice o delle novità
rispetto ai precedenti programmi scritti, quali, per esempio, l’inserimento delle libreria
math, l’utilizzo dell’istruzione try except per controllare la correttezza dell’input, la
sintassi dei cicli e le loro condizioni di uscita.
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Figura 2 - listato in Python

In seguito, è stata introdotta la libreria OpenCV e sono state svolte esercitazioni in
Python di processamento delle immagini, secondo la procedura: testo esercizio - guida
alla soluzione - codice con commento delle nuove istruzioni introdotte.
Da ultimo, il Python è stato utilizzato sui prototipi di robot Lego Mindstorms EV3,
implementando il robot reattivo, che reagisce agli stimoli registrati lungo un percorso
tramite i sensori in dotazione. Il programma in Python è stato scritto sia dal tutor, sia,
nelle parti più semplici, dagli studenti divisi in gruppi.
Come, poi, gli studenti avrebbero spiegato nei materiali preparatori del loro video reportage nell’AS-L di Giornalismo, «ci siamo messi progressivamente alla prova,
siamo stati in grado di far eseguire ai robot costruiti task sempre più articolati e
abbiamo provato tecniche che avremmo poi avuto l’occasione di applicare nel nostro
progetto finale. In questo modo, abbiamo applicato tutte quelle regole di logica che
avevamo studiato solo a livello teorico sui libri, ma, soprattutto, abbiamo compreso le
dinamiche di lavoro di un programmatore, sperimentandole in prima persona».
Gli ultimi incontri sono stati riservati al progetto finale, la costruzione in gruppo di un
robot LEGO, programmato in Python, definito dagli allievi «un compito arduo, ma
gratificante, perché se, da un lato, ci ha permesso di manifestare le nostre abilità
artistiche nella fase pratica di assemblaggio, dall’altro, ha stimolato e incrementato le
nostre conoscenze specifiche attraverso l’esercizio della programmazione. Ogni task,
inoltre, è diventato occasione per lo svolgimento di piccoli “duelli”, in cui si sono
scontrati i robot costruiti dai vari gruppi. Perciò, possiamo affermare che in questo
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progetto AS-L non sono venuti a mancare nemmeno l’aspetto ludico e la
competizione, che, anzi, si sono rivelati importanti stimoli per il raggiungimento degli
obiettivi».

Il percorso AS-L di Giornalismo
La proposta del percorso AS-L di Giornalismo è nata a seguito di un altro progetto, a
cui il liceo partecipa da diciott’anni, Il quotidiano in classe, che mira al potenziamento
della capacità di interazione degli studenti con l’informazione (locale, nazionale e
internazionale) e con il dibattito di idee e allo sviluppo sia delle abilità linguistiche sia
del pensiero critico.
La positiva esperienza nel settore, maturata in un così lungo periodo, è
diventata, perciò, la base portante del percorso AS-L, in cui gli studenti coinvolti non
solo hanno continuato a confrontarsi con l’informazione a scuola, ma, soprattutto,
hanno incontrato la professione del giornalista nelle sedi deputate (redazioni e studi),
conoscendo direttamente il mondo dell’informazione nei vari ambiti in cui si esplica
(carta stampata, radiofonico, televisivo, web) e in alcuni dei diversi rami in cui si
specializza (cronaca, informazione politica, cultura, scienze, arte, economia, etc.), per
sviluppare competenze professionali.
Gli studenti, principali destinatari del progetto, pertanto, dopo la fase di orientamento
in classe, hanno partecipato attivamente ai seminari di giornalismo organizzati
dall’Osservatorio giovani-editori del Quotidiano in classe, documentandosi sui temi
affrontati e preparando domande attinenti da porre agli ospiti intervenuti.
Successivamente, sono entrati nella redazione del quotidiano locale L’Arena, dove
sono stati accompagnati nel loro percorso formativo da valenti giornalisti, esperti in
specifici settori o responsabili delle varie redazioni (giornale cartaceo, giornale Web,
radio e televisione), e si sono messi in situazione, intervistando i professionisti
dell’informazione, per esercitare le competenze acquisite e per approfondire le proprie
conoscenze. L’attività è continuata anche a scuola, durante le ore di Lingua e
letteratura italiana dedicate all’AS-L, in cui la classe si è trasformata in un laboratorio
di idee, di ricerca e di scrittura di articoli d’opinione e di reportage.
Per questa ragione, a conclusione del percorso formativo, durato tutto l’anno
scolastico, si è ritenuto che non ci fosse modo migliore e più efficace per la
personalizzazione dell’esperienza di raccontare, in forma giornalistica, mediante un
video - reportage, l’altro percorso AS-L che gli studenti avevano vissuto in prima
persona, ovvero quello di Coding e robotica.
Alla base di questa scelta condivisa con la classe ci sono state tre considerazioni
principali:
1. il giornalista deve svolgere la propria professione sul campo. Quale migliore
occasione, per mettere in azione le proprie competenze, di quella di affrontare
criticamente una situazione agita, approfondita e professionalizzante, per di più
inerente al proprio indirizzo di studi (Liceo classico PAS)?
2. il raccontare, specie un’esperienza diretta documentata, ha una forte carica
metacognitiva, perché, come spiegava Umberto Eco in Sei passeggiate nei
boschi narrativi (1994), la narrazione «dà forma al disordine delle esperienze»,
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facendo giungere, mediante la riflessione, alla costruzione di significato
dell’esperienza.
3. entrambi i percorsi erano accomunati dagli approfondimenti proposti
sull’evoluzione della intelligenza artificiale in ambiti diversi, fra cui quello della
scrittura, che, nel prossimo futuro, trasformerà l’editoria e la professione di
giornalista.

Figura 3 - Un gruppo di studenti con Licia Landi e Mara Zimol

Conclusioni
Il video - reportage realizzato si è focalizzato non solo sui passaggi fondamentali del
percorso di Coding e robotica affrontato, ma ne ha documentato anche le fasi
laboratoriali, accompagnandole con spiegazioni e considerazioni, sotto forma di brevi
interviste, di alcuni dei protagonisti, come si evince anche dalle osservazioni
preparatorie degli studenti, riportate in precedenza.
Dal punto di vista didattico, l’intera esperienza AS-L, oltre ad avere una funzione
formativa e orientativa delle scelte future, è stata, nel suo complesso, significativa per
avere offerto agli allievi le condizioni per lo sviluppo del pensiero critico, analitico e
sintetico, della capacità di vagliare la veridicità delle informazioni ricercate e trattate,
per l’approfondimento autonomo delle conoscenze acquisite e per la riflessione sul
senso profondo dei percorsi affrontati. Gli studenti, inoltre, hanno affinato le proprie
competenze digitali, non solo perché hanno usato con consapevolezza e dimestichezza
il BYOD, con diverse apps, in tutte le attività interne ed esterne alla scuola, il cloud
computing, per la scrittura condivisa, l’archiviazione e la condivisione dei materiali, e
la piattaforma Moodle dell’istituto, per la discussione e il confronto critico mediante il
forum, ma, soprattutto, perché hanno progettato e realizzato autonomamente il video
- reportage nel contesto dell’esperienza formativa vissuta (si tratta di un vero e
proprio compito autentico), hanno risolto problemi ed elaborato proposte creative.
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Infine, hanno sviluppato importanti soft skills, come il lavoro in gruppo, la
negoziazione, la pianificazione degli impegni, la gestione dei tempi e di informazioni e
l’intraprendenza nella progettualità.
Per il monitoraggio delle competenze sono stati messi a punto anche strumenti con
riferimento EQF (conoscenze, skills, responsabilità e autonomia), una rubrica di
valutazione qualitativa delle nuove competenze e conoscenze acquisite (con indicatori
e descrittori), schede di osservazione del lavoro dei gruppi e schede di autovalutazione
da parte degli studenti.
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Avvio al Coding con Scratch 3.0 o con
ScratchJr?
Coding è un termine inglese sempre più presente nelle
indicazioni ministeriali e in tante pratiche didattiche dei vari
ordini e gradi di scuola, partendo dalla Primaria e dall’Infanzia,
così come nel progetto #BIBLIOgeek del fablab Sondrio. Il
pensiero computazionale (Computational Thinking) viene
tradotto nelle attività di coding in specifiche istruzioni
codificate (nel lessico informatico si direbbe
“programmazione”) realizzate anche con ScratchJr o Scratch.
L’uso consapevole delle nuove tecnologie richiede il pensiero
computazionale, una capacità da coltivare per imparare a
pensare creativamente nell’affrontare e risolvere i problemi. La
p ra t i c a d e l c o d i n g , f o n d a m e n t a l e p e r i l p e n s i e r o
computazionale che rappresenta un importante traguardo nel
primo ciclo di istruzione, è sempre valida e utile per tutti. Sono
già decine di migliaia gli insegnanti che coi loro alunni si sono
attivamente impegnati negli ultimi anni per fare coding
ricorrendo a Scratch o ScratchJr quali strumenti tra i più
indicati per avviare al coding. Anche il nostro fablab è tornato
a c o i nvo l g e r e s u l c o d i n g i l S i s t e m a b i b l i o t e c a r i o
Valtellinese, di cui la Provincia di Sondrio è capofila, col
progetto BIBLIOgeek che propone dei laboratori di
programmazione Scratch nelle tre biblioteche di Morbegno,
Tirano e Caspoggio.
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BIBLIOgeek offre una serie di esperienze di Cultura “geek” in biblioteca per avvicinare
bambini e ragazzi al mondo della tecnologia e della programmazione. La
sperimentazione già lo scorso anno 2018 era entrata nelle biblioteche di Sondrio,
Tirano e Morbegno, e nelle scuole del territorio con le quali avevamo collaborato.
Nel contesto scolastico italiano e mondiale, pur fra tante difficoltà, si fa strada la
proposta del Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab per l’introduzione giocosa e
creativa del coding e di nuove tecnologie nelle varie discipline ricorrendo a Scratch. Si
sono registrati più di 30 milioni di utenti sul sito ufficiale di Scratch e ogni mese un
milione di nuovi membri vi aderisce (la maggior parte con età compresa tra 8 e 16
anni). L'approccio basato sui blocchi di Scratch è diventato lo standard di fatto che
introduce al coding. Le attività su Scratch sono seguite dalla comunità online con
scambievoli feedback, ispirazione e incoraggiamento, permettendo a chiunque di
imparare ad esprimere le proprie capacità creative. I partecipanti creano ogni giorno
più di 200.000 nuove storie, giochi, animazioni o altri tipi di progetti che riempiono le
gallerie condivise, una miniera di idee per lo sviluppo di nuovi progetti.
La stessa AICA propone il percorso formativo fare didattica con il coding, mirato anche
alla proposta di certificazione ECDL Computing, dove si ricorre a Scratch.

Figura 1 - Fare didattica con il coding

C'è un crescente riconoscimento dell’importanza dell'introduzione del coding e del
pensiero computazionale. Organizzazioni internazionali che si trovano facilmente in
rete come http://code.org e https://www.csforall.org hanno raccolto successi mondiali
promuovendo l'integrazione dell'informatica in standard curricolari. Analogamente in
Europa e in Italia da almeno un lustro abbiamo piattaforme e comunità interessate al
coding nella didattica, quali https://codeweek.eu e http://programmailfuturo.it, per
non dire delle grandi comunità di insegnanti cresciute dentro e fuori social network
come Facebook. Il crescente interesse sociale rivolto al coding offre la possibilità a
tutti gli studenti, in qualsiasi contesto, di sviluppare fiducia e capacità di esprimersi
creativamente con le nuove tecnologie. Gli alunni di oggi sono disposti a lavorare sodo
su progetti collegati a loro interessi e vogliono progettare, creare, sperimentare,
esplorare nuovi mondi che possono dare delle opportunità di collaborazione. Si parte
da ScratchJr per passare piuttosto naturalmente a Scratch 3.0 a supporto di nuove
esigenze, con lo scopo di fornire alla prossima generazione di studenti gli strumenti di
cui c’è bisogno.
In cinquant’anni di ricerca si è visto quanto sia più facile diffondere la tecnologia di
Scratch rispetto alle idee educative soggiacenti. L’enfasi a sostegno delle attività, al
centro dell’approccio al coding, si ritrova in Scratch in practica (Sip) nello slogan
“Comincia esplorando, non spiegando” rivolto a chi inizia.
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Figura 2 – Sip: Scratch in Pratica

Le attività con Scratch o ScratchJr per i più piccoli, di cui trovate traccia anche su
precedenti numeri di Bricks, hanno visto i bambini avvicinarsi al coding per giocare e
vincere le sfide, risolvendo problemi e confrontandosi per superare i possibili errori.
Problemi quali evitare un ostacolo, catturare insetti o elementi di storie significative,
richiedono impegno per individuare soluzioni o strategie migliori. Nelle esperienze di
coding con Scratch, i partecipanti inconsapevolmente scrivono righe di programma,
anche se materialmente non fanno altro che spostare dei blocchetti a ciascuno dei
quali corrisponde però una procedura e un codice.

ScratchJr
ScratchJr è un ambiente di programmazione che consente ai bambini (intorno ai 5-7
anni) di creare storie e giochi interattivi mediante semplici blocchi di codifica grafica in
grado di far muovere, saltare, ballare e cantare i personaggi, modificare i caratteri
nell’editor dedicato, aggiungere voci e suoni, persino inserire foto di se stessi, quindi
utilizzare i blocchi per animare i personaggi. ScratchJr è ispirato dal popolare
linguaggio di programmazione visuale Scratch utilizzato da milioni di giovani (di
norma dagli 8 anni in su) in tutto il mondo. Ideato dai ricercatori del MIT Media Lab,
della TuftsUniversity e PlayfulInventionCompany, ScratchJr dà a tutti la possibilità
d’imparare a pensare in un modo creativo con ragionamenti sistematici. ScratchJr è
oggi disponibile come app gratuita per diversi sistemi iOS, Android e Chromebook.

Figura 3 - ScratchJr
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Nel creare ScratchJr sia l’interfaccia sia il linguaggio preso da Scratch sono stati
ridisegnati per adattarli ai bambini più piccoli, che non sanno ancora leggere e
scrivere, progettando attentamente le varie funzionalità in modo da accompagnare lo
sviluppo cognitivo, personale, sociale ed emotivo dei più giovani che avrebbero serie
difficoltà a comprendere molti concetti di Scratch. Ad esempio, posizionare oggetti di
Scratch, come uno Sprite, richiede la conoscenza del piano cartesiano e dei numeri
negativi, nozioni che non sono introdotte nei primi anni di scuola Primaria. Un altro
motivo per cui conviene aspettare a introdurre Scratch è che la community di Scratch
è molto ampia e un bambino di 5-7 anni rischia di rimanere piuttosto confuso.
Le icone colorate facilitano l’identificazione delle varie funzioni. Inoltre ogni blocco
presenta l’aspetto di una tessera a incastro di puzzle. È possibile usare fotocamera e
microfono per aggiungere immagini e suoni personalizzati. Non c’è però la possibilità
di gestire variabili e opzioni di temporizzazione degli eventi in quanto ci si rapporta a
bambini in tenera età. È meglio proporre l’app, che può non risultare così intuitiva ai
nuovi utilizzatori, sotto l’esperta guida dell’insegnante. ScratchJr appare comunque
più adatto di Scratch per fare coding nella fascia d’età indicata. Lo testimoniano le
insegnanti delle varie scuole Primarie con le quali ho collaborato negli ultimi anni. I
benefici immediati legati all’utilizzo di ScratchJr nella scuola dell’infanzia e nella
Primaria consistono in miglioramenti rilevabili dei tempi di attenzione nel lavoro, nei
progressi sugli aspetti didattici, nel maggior grado di consapevolezza e competenza
comunicativa, fondamentale in quanto incide direttamente sull’autostima. Ciò è stato
rilevato in ambito accademico da singoli ricercatori italiani e gruppi di ricerca del MIT.
La conferma sul campo viene anche dai docenti coi quali costantemente interagiamo e
da esperienze dirette, basta cogliere l’attenzione, la concentrazione e l’entusiasmo dei
partecipanti ai nostri incontri nei BIBLIOgeek.

Figura 4 - BIBLIOgeek con ScratchJr.

Va però consentita l’autonomia indispensabile alla realizzazione dei progetti,
accertandosi di avere lo spazio e i tempi necessari per sperimentare, esplorare ed
esprimersi. Allora ScratchJr diventa uno strumento privilegiato ed efficace di
inclusione che permette di ottenere risultati così sintetizzati: grande creatività,
capacità di elaborazione digitale, collaborazione e aiuto reciproco nell’apprendimento.
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Figura 5 - Coding in biblioteca

Scratch 3.0
Il 2 gennaio del 2019 il gruppo di ricerca del MIT Media Lab di Cambridge (US),
guidato dal Professor Mitchel Resnick, ha presentato la nuova versione 3.0
di Scratch. Scratch è cambiato molto dal 2002 quando fu presentato il prototipo, o
dall’anno 2007, quando venne permessa la condivisione (remix) in rete. In questi anni
è cresciuta la comunità online che lo segue da tutto il mondo con progetti come LCL
(Learning Creative Learning).

Figura 6 – LCL: Comunità di educatori, esploratori dell’apprendimento creativo
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Mitchel Resnick racconta la storia del “gatto” di Scratch in un originale progetto
condiviso ‘Birth of the Scratch Cat - remix with "Translate" in italian’ dando prova di
novità in Scratch 3.0. Ne ho preso spunto in remix di prove dell'estensione "Traduci",
che traduce testi automaticamente da Google translate con risultati divertenti.

Figura 7 – Storia di Scratch, narrata da M. Resnick

Tra le novità di Scratch 3.0 c’è la traduzione del testo in parlato, da cui si può
prendere le mosse per realizzare nuovi e interessanti progetti legati alla lingua.
Un traduttore, ben illustrato da Jessica Redeghieri (https://youtu.be/_lx_BhaDtTU)
in occasione della Computer Science Education Week (https://csedweek.org), è ora
condiviso sul suo sito dove espone, attraverso l’analisi delle estensioni, tutte le
differenze rispetto alla versione precedente di Scratch.
La maggior parte dei formatori considerava la programmazione dei computer come
una competenza strettamente tecnica, inaccessibile alla maggior parte degli alunni di
scuole primarie e medie, utile solamente a quegli studenti che intendevano diventare
programmatori professionisti. Vari linguaggi di programmazione grafica, considerati
espedienti giocosi, non erano ritenuti appropriati per applicazioni formative.
Lo sviluppo del pensiero computazionale è supportato dal coding nello specificare
procedimenti risolutivi dei problemi e, per riflesso, ha un rilevante feedback cognitivo
nel realizzare qualsiasi idea. Il coding, quale espressione del ragionamento logico e
razionale, si propone con Scratch ultima versione o con ScratchJr da utilizzare sia a
scuola sia in altri ambiti ben individuati nei CoderDojo oppure offerti dai FABLAB
(FABbrica LABoratorio). Nel progetto #BIBLIOgeek del fablab Sondrio, ScratchJr e
Scratch 2.0 distintamente hanno sempre offerto il miglior adattamento possibile a chi
apprende, ma Scratch 3.0 per l’età dei destinatari intorno agli 8 anni pone una scelta.

Figura 8 - #BIBLIOgeek
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Scratch 3.0 include "estensioni" - estese raccolte di blocchi di codice - che sono
progettate per ampliare la gamma di ciò che gli studenti possono creare con Scratch.
Si va dal programmare motori, luci e sensori con estensioni LEGO WeDo o micro:bit al
dar voce in altre lingue ai personaggi con l'estensione vista Translate, al parlare ad
alta voce con l'estensione Text-to-Speech. Le organizzazioni partner forniscono risorse
per espandere le possibilità creative di fare e imparare con Scratch. Il team di
ScratchEd presso la Harvard Graduate School of Education (US) ha già rilasciato la
versione aggiornata della Guida al curriculum di Creative Computing e sta
espandendo gli Scratch Educator Meetup, momenti di condivisione delle idee e delle
strategie che sostengono la creatività del pensiero computazionale in tutte le sue
forme. Qui si incontrano docenti, educatori e appassionati di Scratch intenzionati a
imparare gli uni dagli altri. Intanto CS First, Code Club e altre piattaforme dedite al
coding aggiornano le loro offerte per supportare le attività di Scratch 3.0.

Anteprime della migrazione da ScratchJr e da Scratch 2.0 a
Scratch 3.0
Il rilascio della versione 3.0 di Scratch online che funziona su ogni dispositivo fisso o
mobile ha eccitato le varie comunità di apprendimento interessate a Scratch. Tra
queste ovviamente quella di coloro che già utilizzano ScratchJr per partire col coding e
poi passare a Scratch. Volendo testare questo passaggio alla nuova generazione di
Scratch ho suggerito il progetto di un percorso di Carnevale che è riproposto ogni
anno. Si voleva sapere in che modo vari cambiamenti introdotti nella nuova versione
di Scratch potevano influire su esperienze già svolte in classe dagli insegnanti che
usavano precedentemente ScratchJr o Scratch 2.0.

Figura 9 - Creative Computing Lab

Alcuni educatori, col team Creative Computing Lab, erano passati ad esaminare in
anteprima la versione 3 di Scratch evidenziando cinque nuove funzionalità rilevanti:
1. La barra che permette lo scorrimento sull’intera sequenza di blocchi utilizzabili.
2. La maggiore ampiezza dell’area dove posare i blocchi di programmazione.
3. Le raccolta di estensioni con ciò che serve e che si immagina ampliabile.
4. L’aggiunta di una serie di nuovi sprite e ulteriori costumi.
5. La compatibilità di Scratch 3.0 con molti tablet.
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Quest’ultimo è il punto notato di maggior interesse nelle scuole dove gli insegnanti e i
loro studenti lavorano su tablet, con Scratch e ScratchJr nella scuola primaria. Si
vorrebbe mettere tutti in grado di condividere progetti e programmare da tablet e
cellulari, sebbene su alcuni di questi dispositivi mobili inizialmente siano stati rilevati
problemi di accesso se non di opportunità. Si può eseguire Scratch 3.0 in mobilità, su
tablet e smartphone o su altri dispositivi connessi, con un semplice browser,
rimanendo comunque aperta la questione didattica di accessibilità e comprensibilità di
un ambiente fin troppo ricco per i più piccini. Scratch si usa sia in modalità online sia
offline, dopo averlo scaricato e installato nel proprio computer. Qualche problema c’è
stato con browser obsoleti, non supportati, tipo Internet Explorer (IE). Scratch 2.0 e
Scratch 1.4 continueranno ad essere scaricabili nella modalità editor offline. Scratch
3.0 sa “leggere” file .sb2 prodotti da Scratch 2.0. Il contrario non è possibile, ma si
potrà continuare a caricare dal proprio computer file con tale estensione.
L’importazione dei progetti da Scratch 2.0 è avvenuta, per quanto verificato, senza
particolari problemi e ora questi appaiono totalmente funzionanti anche in rete. Una
semplice evidenza di questo è la riproposizione del percorso di “Carnevale” usato
come test in fase preliminare e ripreso nel passaggio da ScratchJr a Scratch 3.0.

Figura 10 – Carnevale 2018

Figura 11 - Percorso di Carnevale
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Considerazione sui passaggi da ScratchJr a Scratch 3.0
Passare a Scratch 3.0 è sembrato indolore, mentre lo scambio di progetti tra
Scratch e ScratchJr non è sempre possibile. È facile passare da ScratchJr a
Scratch, come può dimostrare il progetto di “Carnevale”, ma lo è sempre meno il
passaggio inverso! La migrazione a Scratch 3.0 pone la domanda: ScratchJr è
superato? ScratchJr condivide adesso con la nuova versione di Scratch gli stessi
dispositivi, fissi o mobili. Penso però sia tuttora preferibile partire con ScratchJr, per
evitare ai giovanissimi un certo sovraccarico informativo e pianificare il passaggio a
Scratch 3.0 quando ritenuto opportuno. L’evoluzione di Scratch 3.0 ha già portato
l’allegria del nostro Carnevale nell’organizzazione dello Scratch Day, ispirazione che
invita a creare, condividere e avviare progetti creativi di programmazione Scratch. Noi
scherziam senza far male, viva, viva il Carnevale!

Figura 12 – Carnevale 2019

Linkografia
▪ https://scratch.mit.edu
▪ https://www.scratchjr.org
▪ https://www.media.mit.edu/groups/lifelong-kindergarten
▪ https://www.commonsense.org/education/website/scratch
▪ http://www.rivistaddm.ch/wp-content/uploads/2018/05/DDM_2018_Serpe.pdf
▪ http://creativecomputing.gse.harvard.edu/guide
▪ https://www.meetup.com/it-IT/pro/scratched
▪ https://scratch.mit.edu/users/SCasi
▪ https://learn.media.mit.edu/lcl
▪ https://www.solotablet.it
▪ http://www.fablabsondrio.it
▪ https://www.facebook.com/fablabsondrio
▪ http://www.fablabsondrio.it/bibliogeek.html
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Foto: Circolo Fotografico di Carnate, alcuni diritti riservati (https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Introduzione
Negli ultimi anni la comunità internazionale dei bibliotecari ha
ampliato l’offerta dei servizi delle biblioteche, proponendo vari
tipi di laboratori e favorendo la partecipazione attiva dei
cittadini alla vita e al benessere delle proprie comunità.
Proprio grazie alla nuova dimensione sociale delle biblioteche,
sono nati laboratori di alfabetizzazione informatica per anziani,
corsi di varia natura (dal cucito all’astronomia, dalle lingue
straniere alla storia, ecc.) e moltissime attività rivolte a
bambini e ragazzi.
Molte biblioteche si appoggiano ad associazioni locali, grazie
alle quali, i cittadini attivi della comunità possono offrire
gratuitamente corsi di varia natura, in cambio di uso gratuito di
spazi e attrezzature.
Tra il volontariato presente in diverse biblioteche di tutto il
mondo ci sono anche i club CoderDojo.
CoderDojo è un movimento che nasce in Irlanda nel 2011 e si
diffonde velocemente in tutto il mondo. L’Italia è una delle
nazioni europee maggiormente rappresentative per numero di
Dojo attivi:
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Letteralmente CoderDojo significa palestra (dojo) per programmatori (coder). Ciascun
club è differente dagli altri per proposte, frequenza degli appuntamenti, luoghi in cui è
ospitato, numero di volontari e ragazzi accolti per appuntamento.
Tutti i club appartengono a una grande comunità internazionale coordinata dalla
CoderDojo Foundation che li sostiene sia attraverso la diffusione di corsi per
volontari1 , che attraverso la donazione di risorse materiali quali pubblicazioni e piccoli
hardware (Raspberry). Inoltre il supporto è presente in due eventi molto importanti: i
DojoCon2, conferenza annuale dedicata ai volontari e i Coolest Projects3 , un festival
dedicato ai progetti dei ragazzi. Entrambi gli eventi si tengono a Dublino e per i
Coolest Projects la Fondazione mette a disposizione anche delle borse di viaggio per
aiutare le famiglie dei partecipanti a sostenere i costi.
L’esperienza CoderDojo nelle biblioteche di Vimercate, Bellusco e Mezzago, provincia
di Monza e Brianza.
La conoscenza del mondo Coderdojo da parte delle biblioteche per le quali lavoro,
nacque nel 2014 quando, io stessa, insieme al coordinatore del Sistema Bibliotecario
Vimercatese, ascoltammo una presentazione delle attività del già ben avviato
CoderDojo Milano e capimmo subito il grande valore del coding come possibilità di
alfabetizzazione informatica per le nostre fasce di utenza tra i 6 e i 17 anni.
Grazie alla disponibilità delle Biblioteca Civica di Vimercate ad ospitare gli eventi, il
Sistema Bibliotecario Vimercatese, si è fatto sostenitore del primo club di volontari
presente in Brianza: è nato così CoderDojo Brianza.

1

https://coderdojo.com/it-IT/resources

2

http://dojocon.coderdojo.com/

3

https://coolestprojects.org/
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Inizialmente il club è partito con 4 volontari: una bibliotecaria (io), un informatico e
pedagogista, un educatore e un imprenditore locale. Gli appuntamenti realizzati sono
stati 6, da marzo a giugno.
Il tipo di proposta presentato ai ragazzi era una lezione frontale, in cui un volontario
mostrava i vari passaggi per la realizzazione di un videogioco attraverso il programma
gratuito Scratch4 e gli altri volontari offrivano aiuto ai giovani partecipanti. Gli
appuntamenti erano rivolti alternativamente a un gruppo di 15 bambini della scuola
primaria e 15 ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Parallelamente a ciascuno dei laboratori sono state proposte ai genitori conferenze sul
tema del digitale e delle nuove tecnologie.
Gli appuntamenti di marzo e aprile avevano registrato il tutto esaurito, con tanto di
liste d’attesa per i giovani ospiti e i loro genitori, mentre quelli di maggio e giugno,
complice la bella stagione prima e la fine della scuola poi, sono stati molto meno
frequentati.
Questa prima esperienza ci era stata utile per arrivare a tirare le nostre prime
conclusioni sulle quali abbiamo poi lavorato:
▪ La suddivisione per fasce d’età non era significativa perché bambini e ragazzi,
tutti digiuni di coding partivano dallo stesso livello. Certo, le conoscenze
matematiche dei ragazzi più grandi li facilitavano nella comprensione di alcuni
dettagli del videogioco, ma la fantasia dei bambini più piccoli permetteva di
realizzare giochi più creativi. Da questo ragionamento il passo è stato breve:
avremmo provato a non suddividere gli appuntamenti in base alle età, ma
avremmo lasciato scegliere a bambini e ragazzi dove accomodarsi, prevedendo
comunque una naturale auto-suddivisione, che poi effettivamente c’è stata.
▪ La lezione frontale non permetteva la giusta concentrazione a tutti i
partecipanti: qualcuno capiva subito la stringa di codice proposta, altri
rimanevano indietro e non riuscivano più a seguire i volontari, alcuni non erano
sufficientemente coinvolti dal gioco proposto e infine c’era chi preferiva
concentrarsi su alcuni aspetti (per esempio la grafica) piuttosto che sulle
migliorie (ad esempio il contatore dei punteggi). Nei Dojo della stagione
successiva abbiamo quindi optato per il cooperative learning, creando delle isole
da 4-5 posti, in cui bambini e ragazzi erano invitati a realizzare ciascuno il
proprio gioco, anche con l’aiuto di appositi tutorial cartacei predisposti per
tempo dai volontari.
▪ Il periodo di attività proposto andava ricalibrato sui tempi scolastici, onde
evitare di avere appuntamenti poco frequentati. Programmando le attività da
settembre a maggio, infatti, abbiamo avuto sempre il massimo dei partecipanti
previsti.
Dalla seconda edizione eravamo un numero maggiore di volontari e abbiamo avuto
l’interesse e la collaborazione delle biblioteche di Mezzago e Bellusco, oltre che a
quella di Vimercate.

4

https://scratch.mit.edu/
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Questo ci ha permesso di realizzare in 6 edizioni 46 appuntamenti, da circa 25 ragazzi
ciascuno.
Oggi, Coderdojo Brianza, conta 10 volontari e 150 ragazzi (e altrettanti genitori)
iscritti alla nostra sezione.

L’esperienza di Coderdojo Brianza con le scuole
In questi anni abbiamo avuto diversi contatti con insegnanti della primaria del
territorio, interessati sia ad approfondire le nostre proposte dei dojo, sia a una
collaborazione più attiva tra il nostro gruppo e le loro scuole.
Inoltre,dall’anno scorso, abbiamo attivato una collaborazione con un liceo scientifico
per ospitare studenti in alternanza scuola-lavoro.
L’ esperienza di collaborazione che abbiamo avuto con una scuola primaria è stata con
l’Istituto Comprensivo di Bernareggio, grazie alla quale abbiamo proposto 2
appuntamenti presso la scuola
“Guglielmo Oberdan” di Bernareggio e 1
appuntamento presso la scuola “Cesare Battisti”
della frazione Villanova di
Bernareggio. Degno di nota speciale è proprio questo secondo appuntamento in cui
abbiamo coinvolto anche il gruppo Linux User Group5 BrigX della Brianza per un Linux
Day della durata di un’intera giornata. La scuola ha eccezionalmente aperto per tutta
la giornata del sabato dell’evento.

Un’aula era occupata dai nostri giovani programmatori, mentre il salone della scuola
ospitava una conferenza sul tema del digitale e della sicurezza informatica.

5

http://lugmap.linux.it/
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Le difficoltà che abbiamo trovato nella collaborazione con la scuola sono quasi sempre
state strettamente legate alle aperture eccezionali degli edifici: a Bernareggio siamo
riusciti a farlo solo grazie alla buona volontà di un’insegnante che si è fatta autorizzare
all’uso delle chiavi. Strutturalmente abbiamo sempre trovato le scuole, dotate di LIM,
banchi e sedie, sempre molto accoglienti.
La collaborazione con gli insegnanti è sempre stata proficua per entrambe le parti, noi
abbiamo chiesto consigli pedagogici e loro consigli tecnici. Ci auguriamo quindi che le
attività extra scolastiche di questo tipo possano crescere ed essere facilitate.
Per quanto concerne l’alternanza scuola-lavoro, abbiamo invece ospitato due studenti
del Liceo Scientifico “M.G. Agnesi” di Merate, che si sono rivelati un aiuto prezioso sia
nel dare una mano ai mentor volontari, sia nel produrre risorse che abbiamo poi
messo a disposizione della comunità internazionale dei CoderDojo.

CoderDojo Brianza oggi
In questi ultimi due anni la nostra base di volontari è cresciuta e con essa anche il
numero di ragazzi che ci seguono e partecipano agli appuntamenti. Abbiamo
introdotto quindi due percorsi alternativi al coding con Scratch: un gruppo makers, un
gruppo per i Coolest Projects e da quest’anno anche un intero gruppo di sole ragazze.
Tutti i ragazzi e le ragazze di questi gruppi partecipano con costanza sia agli
appuntamenti aperti a tutti che inseriamo nel calendario ufficiale, sia ad appuntamenti
extra per poter approfondire e lavorare ai loro progetti.
In particolare:
▪ Gruppo Coolest Projects: di questo gruppo hanno fatto parte i JAAM che, con il
loro JAAM Waste Recycle Project6 hanno ricevuto l’apprezzamento ai Coolest
Projects del 2017, piazzando il loro progetto tra i migliori presentati in
quell’edizione. Lo scorso anno i Teen Weather7 hanno presentato ai Coolest un
altro apprezzato progetto ispirato all’ambiente. Una ragazza del gruppo è stata
scelta dagli organizzatori per la cerimonia di apertura, dove ha portato la
bandiera dell’Italia. Infine, quest’anno abbiamo i CTRL-Cat che stanno lavorando
a un progetto di monitoraggio per lo studio delle colonie feline di randagi del
territorio. Il progetto è molto articolato, è probabile che non riusciranno a
presentarlo all’edizione 2019, ma non perderanno l’occasione nel 2020.
▪ Gruppo Girls’ Power8: nato con l’intento di promuovere il coding presso le
ragazze, sempre molto meno numerose dei loro coetanei maschi ai nostri
appuntamenti, questo progetto ha trovato il fondamentale aiuto e supporto
economico da parte di Micron Foundation9 grazie a cui abbiamo potuto inserire
nel percorso delle ragazze, non solo appuntamenti di coding, ma anche quattro
importanti appuntamenti con i giornalisti dell’Agenzia F510 di Genova.
6

http://www.coderdojobrianza.it/cdb_progetti/jaam-waste-recycle-project/

7

http://www.coderdojobrianza.it/cdb_progetti/teen-weather/

8

http://www.coderdojobrianza.it/cdb_progetti/girlspower/

9

https://www.micron.com/foundation

10

https://www.effecinque.org/
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Le ragazze rappresenteranno il nostro dojo a Dublino, dove presenteranno un sito
interamente progettato e programmato da loro.
▪ Gruppo Makers: nato nel 2017 con l’esperimento di un albero di natale a led
realizzato con una scheda Arduino 11, questo gruppo ha iniziato a lavorare a un
ambizioso progetto per la realizzazione di un robot con il kit Elegoo12, basato su
Arduino.

11

http://www.coderdojobrianza.it/2017/12/27/albero-led-arduino-nano/

12

https://www.elegoo.com/product/elegoo-penguin-bot-transparent/
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Bilancio e conclusioni
Questi quattro anni di volontariato hanno permesso a tutti noi volontari di crescere
personalmente e diventare un gruppo di amici affiatato, sempre pronti a darci una
mano e sostenerci nelle proposte che vogliamo realizzare.
I ragazzi che incontriamo agli appuntamenti sono l’energia che ci spinge a cercare
sempre proposte nuove, siamo grati anche ai genitori che sono sempre disponibili ad
accompagnarli ai nostri appuntamenti, a volte anche facendo molti chilometri per
raggiungerci.
Il nostro lavoro non sarebbe stato lo stesso senza l’aiuto fondamentale delle Istituzioni
che credono in noi e promuovono le nostre attività, ci consentono l’uso degli spazi e
spesso anche delle attrezzature. L’obiettivo per i prossimi anni è quello di passare il
testimonial ai ragazzi che ci seguono dal 2014 e che ormai stanno diventando esperti
anche dell’accoglienza e dell’organizzazione degli appuntamenti.
Per fare questo passaggio ci auguriamo che anche loro possano trovare gli appoggi
che abbiamo avuto noi, magari presso le loro stesse scuole.
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Matlab for Math
Tra matematica e coding…
per appassionare i ragazzi!
Lorenzo Dursi
AICA – Supervisore ECDL
lorenzo.1796@gmail.com
keywords: : coding, matematica, programmazione, Matlab, competenze digitali,
cooperative learning, problem posing, problem solving, pensiero computazionale

Introduzione
L’approvazione della Legge 107/2015, nota come “La Buona
Scuola”, ha portato con sé il Piano Nazionale Scuola Digitale,
“documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia
complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale”.
In quest’ottica di innovazione, che ha dato vita alla nuova
figura dell’Animatore Digitale, ai progetti di digitalizzazione di
aule e segreterie e a nuove competenze per docenti e studenti,
si inseriscono la programmazione ed il coding.

Il contesto: le competenze digitali
Cosa sono queste competenze digitali? Come ci aspettiamo,
indicano la capacità di un individuo di saper utilizzare bene e
con spirito critico le nuove tecnologie in campo domestico,
lavorativo, comunicativo,… in ogni aspetto della propria vita.
Per tale scopo, ovviamente, è necessaria:
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▪

una buona conoscenza del computer, dagli aspetti più
elementari a quelli più articolati (computer literacy);

▪

una capacità critica di ricerca, rielaborazione e
produzione di informazioni o contenuti (information
literacy);
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▪

una conoscenza riguardo i network (le reti), in un mondo sempre più
interconnesso (network literacy). A titolo di esempio, non possiamo
dimenticare come oggi si parli di IoT, Internet of Things, “Internet delle
cose”, anzi, come sostiene qualche azienda, di Internet of every-Things,
“Internet di ogni cosa”. La rete (in questo caso, Internet) è ormai presente
in ogni ambito della nostra vita e, in quanto tale, non può più essere
allontanata ma compresa e integrata nella quotidianità.

L’idea è quella di favorire e sviluppare sia la cittadinanza digitale (ogni individuo della
società deve conoscere, comprendere e saper usare le tecnologie) sia l’inclusione
digitale (ogni persona deve avere libero accesso alle tecnologie e deve utilizzarle
criticamente).
Con questi temi quali faro, tramite il documento DigComp, l’Unione Europea ha fornito
all’intera comunità internazionale un quadro di riferimento delle competenze digitali
per i cittadini. Il documento sviluppa le 3 literacy precedenti in 5 aree di competenze:
1. alfabetizzazione su informazioni e dati;
2. comunicazione e collaborazione;
3. creazione di contenuti digitali;
4. sicurezza;
5. problem solving.
A cavallo tra la terza e la quinta area di competenza, è contemplato il coding.

Coding, programmazione e pensiero computazionale
Quante volte, nei vari corsi di aggiornamento, abbiamo sentito la frase “Il coding
sviluppa il pensiero computazionale”? Ma perché? Cosa sottende questa espressione?
Con programmazione intendiamo la scrittura di istruzioni che consentano al PC di
svolgere le operazioni desiderate. Ovviamente, non possiamo scrivere i codici nel
linguaggio specifico del PC (detto linguaggio macchina) in quanto estremamente
complesso. Allora, necessitiamo di un “interprete”, cioè di un programma che traduca
le nostre istruzioni (scritte in un linguaggio detto di programmazione o di alto livello)
in linguaggio macchina. Questo lo fanno alcuni programmi, come Matlab o Python.
L’espressione coding ha lo stesso significato del termine precedente, anche se, nei
corsi di aggiornamento per i docenti, solitamente viene utilizzato per indicare un tipo
di programmazione mediata da software che stimolino la creatività, tipo Scratch. Il
desiderio è quello che gli alunni, prevalentemente di scuola primaria, possano
imparare le strutture di controllo (sequenza, selezione e iterazione) che sono alla base
della programmazione, col gioco, divertendosi, creando delle situazioni a loro
congeniali per favorire l’apprendimento (si veda, a tal proposito, la teoria del
costruzionismo). A titolo d’esempio, nei primi anni di scuola elementare si insegnano
ai bambini le quattro operazioni fondamentali con l’aiuto di un animale che salta sulla
retta naturale orientata fino a raggiungere il risultato. Allora, sfruttando Scratch,
perché non realizzare questo giochetto al PC?
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Riflettendoci, mediante questa strategia e fornendo esercizi man mano più complessi,
aiutiamo i bambini a sviluppare il pensiero computazionale: posto loro un problema, lo
suddividono in problemi più semplici, per i quali realizzano dei diagrammi di flusso
(flow-chart) da implementare poi al PC, con i software scelti. Così facendo, si risolve il
problema principale con l’ausilio del calcolatore.
Dunque, si può osservare che il pensiero computazionale risulta essere la sintesi tra
problem solving e programmazione.

L’esperimento: “Matlab for Math”
Ora voglio proporre un’attività che intreccia programmazione e matematica.
Si prende a campione una classe di quinta superiore e si introducono i ragazzi alla
programmazione mediante un software ampiamente usato in ambito universitario,
Matlab.
La scelta di questa applicazione è motivata dal fatto che, imparando ad utilizzarlo, i
ragazzi possano trovarsi avvantaggiati in sede universitaria e che, al contempo, sia
occasione per attività di problem posing and solving.
Brevemente, presento una scaletta del progetto, che poi analizzeremo.
a)

Organizzazione

Si predispongono 5 incontri pomeridiani da 2 ore e mezza, in cui spiegare ai ragazzi
come utilizzare Matlab. La restante parte del progetto è svolta in classe, durante
alcune ore curriculari di matematica, applicando le nuove conoscenze informatiche a
quelle matematiche.
b)

Materiale laboratoriale

Si impiega un laboratorio informatico con un numero di postazioni tale che ogni
alunno abbia un PC e con tutti i calcolatori collegati a quello del docente. L’ideale
sarebbe se l’istituto scolastico fosse dotato di un’Aula 3.0, in modo da integrare nel
corso anche il cooperative learning. Si fa comprare una multi-licenza Matlab dalla
segreteria della scuola (mediante presentazione di un progetto PON o altro) e poi si
installa il programma sui PC, con l’ausilio del tecnico.
Osservazione: se la scuola non potesse acquistare il materiale, si può utilizzare il
software gratuito Python in luogo di Matlab.
c)

Materiale didattico

Si possono predisporre slide o realizzare video (ad esempio, tramite PowToon) oppure
far uso della mole di materiale presente nel web.
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Entriamo nello specifico.

I temi introduttivi
Si suddividono le due ore e mezza di ciascuno dei cinque incontri nel seguente modo:
▪ un’ora di spiegazione;
▪ break di 10 minuti;
▪ attività pratica (esercizi manuali e/o al calcolatore, dibattiti).
I temi da trattare sono quelli fondamentali per poter utilizzare Matlab, raggruppabili in
due macro-aree:
1. area informatica
1.1.gli algoritmi e i flow-chart;
1.2.i cicli if, for e while. Teorema di Böhm-Jacopini;
1.3.il concetto di variabile e di assegnazione;
1.4.Matlab: Matrix Laboratory.
2. area matematica
2.1.le matrici: definizione ed operazioni;
2.2.i vettori: definizione ed operazioni.
I flow-chart (o diagrammi di flusso), data la loro immediatezza, si introducono
direttamente mediante esercizi ed esempi rintracciabili in rete. Possono essere
realizzati su carta oppure sfruttando alcuni programmi freemium online, come
Creately.
Con tali diagrammi, si può far osservare ai ragazzi che anche noi siamo dei
“calcolatori”, cioè eseguendo le istruzioni possiamo giungere alla soluzione
dell’algoritmo, come fanno i computer. Ovviamente, il nostro è un linguaggio naturale,
mentre quello del PC è un linguaggio più complesso, un linguaggio macchina!
Per presentare i successivi argomenti, si possono adoperare i seguenti due video, da
me realizzati su Powtoon.
▪ Video1: Introduzione alle strutture di controllo.
▪ Video2: Intro to Matlab.
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Figura 1 - Flow-chart per il calcolo ricorsivo del fattoriale di un numero.

La visione dei due video è poi approfondita dal docente. L’idea è che non si debba
scendere nello specifico degli argomenti ma fornire ai ragazzi quegli elementi utili per
concretizzare, dal punto di vista informatico, quelle che saranno le loro intuizioni nel
momento in cui dovranno realizzare (semplici) algoritmi su Matlab.
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Figura 2 - Schermata iniziale di Matlab.

Come preannunciato, dopo la parte teorica, vi sono degli esercizi da svolgere in aula.
Il materiale può essere predisposto dai docenti oppure ricercato in Internet.
Ovviamente, l’operazione di ricerca non va effettuata durante la lezione pomeridiana o
nei 10 minuti di break ma precedentemente, per garantire un’ottima qualità delle
risorse individuate. Inoltre, devono essere esercizi che integrino teoria con la pratica.
Ad esempio, come primi programmi in Matlab, si può pensare all’implementazione
degli algoritmi delle 4 operazioni fondamentali con delle varianti. Pensando alla
sottrazione, si può chiedere agli studenti di supporre di lavorare con i numeri naturali
e quindi di distinguere i casi in cui sia possibile eseguire tale operazione oppure no
(implementazione del ciclo if). Un altro esempio può essere l’algoritmo babilonese per
l’approssimazione di 2 , la cui formula è rintracciabile online (implementazione del
ciclo while). Di esercizi di tale tipologia ve ne sono tantissimi (formula per la soluzione
di equazioni di secondo o terzo grado, calcolo dei punti fondamentali delle coniche –
raggi, fuochi, vertici, semiassi, …).
Tutto sta (anche e/o soprattutto) nella fantasia del docente!
Appena i ragazzi diventano più esperti con l’utilizzo del programma (si può chieder
loro di far pratica a casa utilizzando Python), possiamo passare ai temi propri di
matematica del quinto anno di scuola superiore.

I temi di matematica
Generalmente, il quinto anno si introducono i temi base dell’analisi matematica
moderna (limiti, derivate, integrali) e a tutti i docenti sarà sicuramente capitato di
dover spiegare l’approssimazione di integrali che non ammettono primitiva in forma
chiusa. Pensiamo alla formula del rettangolo, del trapezio, di Simpson (semplici o
composte). Durante le spiegazioni, si sarà notata la scarsa attenzione, a volte, dei
ragazzi, che percepiscono l’argomento come noioso, fine a se stesso e pieno di
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formule strane da ricordare a memoria. Questo perché, per cogliere la potenza di tali
formule, è necessario implementarle al calcolatore, in Matlab.
Allora procediamo nel seguente modo.
Dopo aver enunciato le formule di approssimazione, partendo da quelle semplici fino a
quelle composte, chiediamo inizialmente ai ragazzi di realizzare possibili flow-chart per
ciascuna formula e poi scegliamo quello corretto. Invitiamo i ragazzi a collaborare tra
di loro, come dovranno fare in Università (può essere anche questa un’attività di
orientamento?).
Scelto il diagramma di flusso, lo implementiamo su Matlab e sfruttiamo questo script
per il calcolo di integrali presi dal libro di testo o ricercabili in rete. Mostriamo ai
ragazzi che effettivamente il calcolatore approssima il valore degli integrali,
confrontando quest’ultimo risultato con quello effettivo, calcolabile su Matlab tramite
la funzione (già implementata) integral (scrivendo su Matlab, nel Command Window,
help integral, è possibile vedere la sintassi e come opera tale function).
Con questo approccio, gli studenti non sono più passivi memorizzatori di formule
astratte, ma entrano attivamente nel processo di apprendimento, rendendosi conto di
come le formule vengano effettivamente utilizzate (per la seria “A che cosa serve la
matematica?”), e vengono anche stuzzicati da tale approccio: scommetto che la
maggior parte della classe, terminata la lezione, tornerà a casa per implementare al
PC un suo personale script, di cui poi si vanterà il giorno dopo!
Oltre agli integrali, un altro argomento può essere la ricerca degli zeri di una funzione.
Alcuni docenti lo affrontano in seconda superiore, altri in quinta, dopo aver enunciato
il teorema di esistenza degli zeri di Bolzano. Io consiglio quest’ultimo caso, perché più
completo e adatto all’implementazione.
Il metodo di ricerca degli zeri basato su tale teorema è noto come metodo delle
successive bisezioni: dato un intervallo [a , b], si controlla prima che nell’intervallo dato
vi sia uno zero (in base all’ipotesi del teorema) e, in caso affermativo, si procede
dimezzando via via l’intervallo di partenza fino ad ottenere un’approssimazione dello
zero.
Si può, poi, richiedere ai ragazzi di lavorare in gruppo e cercare altre formule per la
ricerca degli zeri (metodo di Newton, delle corde, delle secanti, …), scrivere i flowchart e implementare gli algoritmi al PC. Una volta conclusi i lavori, mediante degli
esempi, insieme confrontiamo i risultati ottenuti con i vari metodi da un punto di vista
delle cifre significative corrette o del numero di iterazioni necessarie per giungere alla
soluzione.
Con tale approccio, si portano i ragazzi a ragionare criticamente sui programmi e sugli
algoritmi, come fa solitamente chi lavora nell’ambito dell’Analisi Numerica.
Può essere questa occasione per appassionare qualcuno di loro alla matematica e ai
suoi aspetti applicativi?
Ai posteri l’ardua sentenza!
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Il Coding per orientarsi
tra le discipline
!

Marina Porta1, Salvo Amato2
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Istituto di istruzione superiore “Cucuzza - Euclide”
Caltagirone (CT)
1
2

keywords: : geoturismo, coding, trasversalità, collegialità, condivisione,
multidisciplinarietà.

Il coding è una disciplina trasversale non confinata
all’Informatica, che potenzia il pensiero logico complesso quindi
agisce sul metodo di studio e sulla riflessività fondamentale,
quindi è strumento per apprendere e/o consolidare un metodo
di studio consapevole. In questo articolo si vuole comunicare
come questa disciplina abbia consentito lo sviluppo di un
progetto multidisciplinare di approccio geoturistico e
organizzativo in una scuola secondaria di secondo grado
attraverso una collaborazione tra due regioni italiane che hanno
sfruttato la rete per un adeguato ed efficace scambio di risorse
e buone pratiche.
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Introduzione: che cosa è il coding
Contrariamente a ciò che si è portati a pensare, il Coding non ha come obiettivo quello
di saper programmare. La strategia del coding ha come obiettivo quello di educare al
problem solving. L’approccio risolutivo ai problemi da parte del programmatore
consente di capire che forse c’è un modo nuovo di vedere i problemi e trovare una
soluzione. La loro codifica e la codifica delle loro soluzioni consente di imparare tante
cose interessanti e potenziare sostanzialmente tre principali attitudini.
▪ La prima riguarda la capacità di Problem solving anche facendo uso di
conoscenze e soluzioni adottate in problemi simili (la teoria dei micromondi e
degli artefatti di Papert nel contesto del costruzionismo consente proprio di dare
risalto a questa attitudine).
▪ La seconda riguarda la capacità di formalizzare un problema e la sua soluzione.
L’esigenza di realizzare una applicazione informatica che viene eseguita quindi
decodificata da una macchina stupida costringe il coder a scrivere un codice
formalmente corretto con istruzioni non ambigue.
▪ La terza attitudine porta a risolvere problemi complessi in gruppo. Essa si
connota bene anche integrandosi nelle strategie di cooperative learning e
learning by doing. I programmatori, infatti, operano in team, sezionano il
problema in tanti problemi piccoli, si assegnano compiti ben precisi con obiettivi
ben precisi, assemblano le soluzioni dei piccoli problemi per realizzare la
soluzione al macro-problema.
È fuor di dubbio, quindi, che fare coding non sia una materia da programmatori, né da
logici né da matematici o da smanettoni. Fare coding rappresenta una strategia, un
modo interessante e nuovo, un approccio trasversale al problema. Va da sé che è
indispensabile l’aiuto della macchina che consente di vedere se ciò che effettivamente
lo studente ha codificato porta dritto alla soluzione. La macchina, quindi, decodifica in
modo “freddo” e automatico. E se la stupida macchina riesce a produrre la soluzione
ad un problema allora vuol dire che lo studente che ne ha effettuato la codifica è
riuscito ad istruirla bene prevedendo tutti i possibili casi che si possono presentare.
Egli ha, di fatto, affrontato il problema in un modo nuovo, con un approccio analitico e
sistematico ma soprattutto non lasciando nulla al caso poiché non è vero che la
macchina decide “automaticamente” ma è il programmatore che ha previsto i casi
possibili di fronte ai quali ha individuato una soluzione da far effettuare alla macchina.

Valenza formativa del coding
Le nostre scuole sono state messe di fronte all'esigenza della
competenze degli studenti sia disciplinari che trasversali.

certificazione delle

La Normativa di riferimento consiste nel decreto Fioroni 137/2007 e nella legge
107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione. Le scuole superiori finora
hanno valutato la conoscenza dei contenuti disciplinari degli studenti.
Il Coding si presta come linguaggio trasversale ad essere applicato a tutti i livelli
scolastici come strumento per promuovere competenze disciplinari e trasversali.
Permette inoltre di lavorare con un approccio di problem solving, metodologia che
favorisce la metariflessione trovando nelle procedure del Coding gli strumenti
adeguati. A qualsiasi livello scolastico gli studenti possono essere messi nella
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situazione di risolvere problemi pratici e di trovare soluzioni originali che raggiungano
un risultato. L’interfaccia con una macchina “ paziente” permette loro di provare
strategie diverse fino a imbattersi in quella ottimale e di lavorare in senso positivo
sull’errore.
Inoltre il setting ludico “sfida” lo studente a provare e a impiegare tempo per
raggiungere il suo obiettivo e favorisce il confronto in un clima di competitività sana.
Inoltre tutte le competenze trasversali vengono potenziate attraverso la messa in atto
di una serie di attività di lavoro di gruppo che sono indispensabili per la realizzazione
di un compito complesso.

Esperienza in una scuola primaria di secondo grado
L’esperienza che abbiamo realizzato in una scuola secondaria di secondo grado (Liceo
Banfi di Vimercate (MB) ha avuto come titolo: “Ti guido con lo smartphone”.
L’idea del progetto è stata quella di avviare un’attività formativa che consentisse di
insegnare a docenti ed alunni i primi rudimenti della programmazione per Android
partendo dal coding.
L’attività formativa aveva come obiettivo finale la realizzazione di una applicazione
multimediale che rappresentasse una guida turistica del territorio.
Gli alunni coinvolti, infatti, non solo avrebbero dovuto imparare a programmare per la
piattaforma Android ma avrebbero realizzato i contenuti multimediali da inserire nella
guida turistica.
Il progetto è partito con la formazione di alcuni docenti ed alunni coinvolti ed è
continuato con attività di supporto allo sviluppo dell’applicazione.
L’attività di formazione è stata svolta in parte online in videoconferenza ed in parte
online attraverso lezioni videoregistrate, attività di laboratorio sul web e affiancamento
allo sviluppo. Le videoconferenze sono state trasmesse da un paese della Sicilia,
Caltagirone in provincia di Catania; questo ha permesso di abbattere le distanze
fisiche tra due regioni molto distanti oltre che di scambiarsi buone pratiche
professionali tra Istituti non abitualmente collaborativi. Un altro punto di forza di
questa attività formativa è stato quello della composizione di un gruppo misto di
docenti e di alunni che hanno lavorato costruttivamente mettendo in campo risorse ed
esperienze diverse, con la centratura sullo stesso compito.

Obiettivi formativi
Ci si è prefissi l’obiettivo di realizzare una APP multimediale per cellulare e tablet
Android attraverso l’uso di strumenti di sviluppo disponibili in rete.
Alla fine del corso gli alunni avrebbero saputo:
• utilizzare l’ambiente di sviluppo App Inventor per la creazione di app per
Android;
• lavorare in team per la produzione di contenuti multimediali elaborandoli nella
giusta forma;
• utilizzare il coding per codificare eventi, funzioni e programmare attività;
• creare da zero un’interfaccia grafica per cellulare Android e programmarne gli
eventi;
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• seguire un progetto di sviluppo di una app dall’inizio sino al rilascio.
Alla fine del percorso formativo anche i docenti coinvolti formati hanno raggiunto
alcuni obiettivi fondamentali come:
• saper utilizzare il Coding come strumento utile per la didattica;
• saper operare in cooperative learning organizzando le attività degli alunni sia
per lo sviluppo sia per la realizzazione dei contenuti;
• saper seguire l’intero ciclo di vita del software dalla sua progettazione al
rilascio finale.

Materiali e metodi
Abbiamo suddiviso le attività in 3 fasi.
Fase 1: uso di Scratch
In questa fase si è avviata l’introduzione all’uso di Scratch e alla creazione di semplici
script che consentissero di prendere familiarità con questo tipo di programmazione.
Fase 2: Introduzione ad App Inventor
In questa fase sono stati trattati i seguenti argomenti:
▪ Panoramica di App inventor alla luce delle funzionalità di base del sistema
operativo Android.
▪ Gli oggetti di controllo di App Inventor: testo, data, bottoni.
▪ Gli eventi e la loro programmazione in Scratch.
▪ La gestione dei layout grafici.
▪ Introduzione di elementi multimediali: immagini, video, audio, registrazione.
▪ Accedere a fotocamera, videocamera, registratore vocale.
▪ La gestione delle risorse.
▪ Cenni all’uso dei sensori con particolare riferimento al GPS.
▪ Inserimento di cartine e gestione di funzioni su cartine.
▪ Integrazione di strumenti social.
Fase 3: Sviluppo
In questa fase l’intervento del docente esperto è stato di supporto allo sviluppo
mentre i docenti corsisti hanno iniziato a sviluppare l’app organizzando la classe in
gruppi. Le attività previste in questa fase sono state:
▪ Creazione di una storyboard in base ai punti di interesse scelti.
▪ Creazione degli itinerari di visita.
▪ Creazione dei contenuti con video, immagini , testi ed audio.
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▪ Creazione dell’app basata su una serie di funzioni, una base cartografica su
cartina Google.
▪ Integrazione dei contenuti multimediali con la base cartografica.
▪ Test e collaudo.
▪ Compilazione definitiva e diffusione.

Risultati
L’attività formativa è durata tre mesi per un totale di 16 ore in presenza distribuite in
otto incontri settimanali di due ore ciascuna e 32 asincrone, su piattaforma, distribuite
sempre su otto settimane con un carico orario individuale previsto di 4 ore a
settimana. Per via della distanza si è deciso di organizzare l’attività in modalità elearning e suddivisa in due diversi momenti alternati tra di loro. Un primo momento
caratterizzato da videolezioni che i docenti corsisti hanno seguiti
in modalità
asincrona su piattaforma specifica. Un secondo momento in cui sono state attivate
lezioni in videoconferenza utili per un approccio sincrono, per valutare alcune criticità
e soprattutto per confortarsi e chiarire difficoltà emerse nelle attività asincrone.
Ogni videolezione si concludeva con un test valutativo.
I docenti partecipanti sono stati inizialmente 12 , ridottisi poi a 9 per cui il 75% ha
concluso le attività formative. Di questi il 100% ha superato i test conclusivi presenti
in piattaforma.
Gli studenti hanno realizzato una app geo-turistica sulla Val d’Ossola pubblicata su
Android: BHValdossola.

Figura 1 - Applicazione BH Valdossola.

Il tempo impiegato è stato, oltre a quello del corso, quantificabile in 40 ore di lavoro
extra scolastico supportato dal formatore per circa 16 ore.
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A questa esperienza ne sono seguite altre:
▪ lo sviluppo di una app per la gestione della biblioteca di Istituto, Bibliobanfi già
pubblicata su google store e vincitrice nel 2016 del premio MIT appinventor

Figura 2 - Applicazione Bibliobanfi

▪ un’altra sul MonteBianco.

Figura 3 - Applicazione Monta Bianco

La realizzazione delle app è stat collegata un progetto multidisciplare descritto in un
precedente articolo di Bricks.
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Conclusione
Gli studenti formati sono diventati tutor di studenti di anni inferiori e hanno replicato
in presenza il corso facendo accedere i nuovi corsisti alla piattaforma con contenuti
asincroni.
Mediamente su una popolazione scolastica di circa 1.000 studenti, 20 studenti
partecipano a ogni nuova edizione e sono distribuiti sui tre ordini di scuola del Nostro
Istituti: Liceo Classico, Liceo Scientifico tradizionale e Liceo delle Scienze Applicate.
Ogni anno si aggiungono 1 o 2 docenti appartenenti a discipline non solo scientifiche
ma anche letterarie .L’esperienza non si ferma qui perché quest’anno una classe sta
lavorando ad una app per mappare turisticamente la zona della Val Graveglia in
Liguria.
Questa mappatura è di tipo geo-turistico con risvolti storici e ricostruisce il territorio
interpretandolo nelle sue valenze geologiche, artistiche, letterarie, religiose,
economiche, sociali su una scala storica che da miliardi di anni fa arriva fino ai nostri
giorni.
Le app potenziano un turismo minore andando a perseguire un obiettivo di alta
inclusività perché permettono di praticare virtualmente percorsi disagiati e i perso,
ripresi e documentati con tutti gli strumenti di fotografia di cui disponiamo al giorno
d’oggi.
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Il Coding a supporto della didattica sta conquistando sempre
più spazio, non solo perché educa bambini e ragazzi al pensiero
creativo, ma anche per un suo risvolto pratico. Perché ha a che
fare con la nostra quotidianità, con molti oggetti che utilizziamo
abitualmente e che riteniamo ormai indispensabili.
Smartphone, tablet, videogiochi, persino elettrodomestici,
come la lavatrice o il forno a microonde, funzionano grazie a un
codice informatico, a una sequenza ordinata di istruzioni.
Tutti concordano sul fatto che nella società contemporanea sia
molto importante imparare a programmare a scuola fin
dall’infanzia: il coding è il nuovo linguaggio, per i ragazzi oggi il
coding è essenziale come imparare la lingua straniera. E lo è
perché il coding allena le menti dei bambini e dei ragazzi a
usare la logica nella vita di tutti i giorni.
Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo
creativo, stimola la loro curiosità, attraverso attività divertenti
che apparentemente possono sembrare solo un gioco. Infatti
attraverso
il coding, gli alunni imparano a programmare
divertendosi.
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Figura 1 - Coding unplugged con blocchi Tangibili

Attuando una serie di giochi ed esercizi interattivi, basati su un’interfaccia visuale,
come con il programma Scratch, il bambino può determinare le azioni di uno o più
personaggi spostando blocchi o oggetti grafici su un monitor. A ciascun blocco
corrisponde un’azione, una linea di codice che non ha bisogno quindi di essere
digitato. Basta muovere o assemblare i mattoncini tra di loro – nell’ordine necessario
a raggiungere un certo obiettivo.

Figura 2 - Uso del software Scratch
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Scratch consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a
“dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e
intuitivo. Il segreto sta tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica.
L’obiettivo non è formare una generazione di futuri programmatori, ma educare i
bambini sin da piccoli al pensiero computazionale, che è la capacità di risolvere
problemi – anche complessi – applicando la logica, ragionando passo passo circa la
strategia migliore per arrivare alla soluzione.

Figura 3 - Coding con Pixel Art

La mia attività didattica con l’utilizzo trasversale del Coding risale all’anno scolastico
20012/2013, quando in classe venivano
effettuate
attività
sperimentali
di
avviamento al coding ed al pensiero computazionale. Infatti, già da tempo, credendo
fermamente
nell’ importanza dell’uso delle nuove tecnologie a supporto della
didattica, avevo intuito la grande opportunità strategica offerta nell‘inserire il coding
trasversalmente alle normali attività didattiche. Ed in occasione di un corso di
Formazione sulla robotica educativa, sull’impiego di Apparati e Ambienti Mediatori a
matrice robotica, a sostegno dei processi di apprendimento, non mi feci sfuggire
l’occasione di parteciparvi con grande entusiasmo.
Da quel momento, frequentando anche diversi Coderdojo nella mia regione, mi resi
conto che non ero la sola a capire l’importanza di introdurre il coding nella didattica,
con l’obiettivo di stimolare gli alunni ad acquisire specifiche competenze nell’ambito
dell’Informatica Metacognitiva e del Pensiero Procedurale, finalizzate a loro volta a
potenziare, sin dai primi anni di scuola, abilità e competenze logico-cognitive di tipo
“trasversale”.
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Figura 4 - Percorsi con il robottino programmabile BeeBot

Il Coding si propone di favorire, sin dalla prima infanzia, un approccio spontaneo e
fortemente motivante ai vari ambiti d’indagine, grazie alla possibilità offerta al
bambino di intervenire, controllandoli, su piccoli robot programmabili con hardware e
software robotico espressamente concepito a fini didattico-educativi.
Quindi in classe l’obiettivo dei laboratori non fu tanto quello di insegnare quella che
comunemente viene definita “robotica educativa”, quanto sollecitare forme di pensiero
divergente e di “Problem
Solving” attraverso l’uso di hardware e software robotico
come il Bee Bot, Ape Robot, e l’ambiente “Focus on Bee-Boot”, un vero e proprio
ambiente di programmazione in grado di simulare i movimenti del Bee-Bot in specifici
percorsi che il bambino stesso può creare in modo semplice e intuitivo, integrandoli
con materiali strutturati e non, di uso comune nella scuola primaria; proporre, cioè,
un metodo atto a facilitare gli apprendimenti e migliorare le relazioni all’interno di un
gruppo, attraverso un approccio efficacemente calibrato sulle diversità che
caratterizzano le persone che apprendono.
Fu così che, una volta avviata questa esperienza didattica nella mia classe, una II
primaria,
con l’utilizzo di questo strumento didattico innovativo, si sviluppò un
ventaglio variegato di attività che videro i miei alunni protagonisti del loro proprio
percorso di apprendimento, in un clima fortemente collaborativo, anche quando si
sbagliava e dovevano correggere l’errore per superare l’ostacolo. Ognuno dava il
proprio contributo, anche gli alunni in difficoltà, e non si aveva timore di esprimere il
proprio punto di vista, poiché ogni suggerimento poteva essere interessante e
risolutivo.
Gli alunni stavano sperimentando una nuova metodologia: il coding con la robotica
come strumento di supporto alle attività didattiche tradizionali, rinnovando il modo di
stare a scuola sia dal punto di vista dell’apprendimento sia dello stare al passo con la
società del terzo millennio.
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Figura 5 - Coding con Lego wedo 2.0

Tra le attività sperimentali proposte alcune erano rivolte a favorire l’acquisizione di
alcuni connettivi logici quantificatori e di operazioni logiche, come la classificazione e
la seriazione, e di alcune attività matematiche che permettono attraverso l’uso del
“Bee bot”, di potenziare negli alunni abilità e competenze logico-cognitive trasversali a
tutte le discipline.
Si realizzarono, quindi, percorsi per l’orientamento spaziale, sia in formato cartaceo
che programmati sul software, tutorial dimostrativi sulle modalità d’impiego del BeeBot, presentazioni digitali multimediali, diari di bordo per annotare le esperienze
quotidiane, raccolte successivamente in un Web magazine della classe, consultabile
online ovunque e da qualsiasi dispositivo fisso o mobile.

Figura 6 - BEE-BOT WEBZINE
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Questo quanto realizzato: storytelling e canzoncine, un e-book sfogliabile con
immagini, filmati e cronache giornalistiche, mappe per illustrare le fasi del lavoro,
rappresentazioni grafiche reali e virtuali, poster digitali, un’App da consultare sul
proprio smartphone, e, non ultimo,
un Blog di classe: http://kidblog.org/
AngelaGatticlass/, gestito ed aggiornato dagli alunni, sotto la mia guida, in cui gli
alunni potevano confrontarsi fare commenti, condividere, rivedere le proprie attività,
segnalare compiti, link, appunti, note, in linea con innovativi
paradigmi di
insegnamento quali: Flipped Classroom, Cooperative learning, E-learning ecc.

Figura 7 - Il Blog di classe https://angelagatti.wordpress.com/

In pratica l’introduzione del Coding in classe ci avvicinò non solo alla robotica,
sviluppando negli alunni il pensiero computazionale e creativo, ma cambiò
letteralmente il mio modo di fare scuola, cambiando lo schema tradizionale, passando
da una didattica passiva ad una didattica attiva, producendo cambiamenti nel setting
dell’aula, nelle idee, nei rapporti con le persone, nel modo di agire degli alunni e dei
docenti, promuovendo anche l’acquisizione di abilità cognitive e tecnologiche.
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Figura 8 - Coding con Elettronica Educativa:SAM Labs; Makey Makey; Neuron mBlock; Arduino

Insomma il coding, considerato allora “new entry”, spalancò le porte a nuovi scenari
didattici prima di allora inesplorati e che continuano ancora oggi con un crescendo di
attività didattiche, conoscenze ed esplorazione di strumenti tecnologici sempre più
avanzati, utilizzando software per la programmazione a blocchi, come Scratch e vari
software che accompagnano i kit di robotica educativa come i Lego WEDO 2.0, SAM
Labs, la scheda Makey, Makey e la scheda Arduino, caratterizzando il percorso
didattico di aspetti collaborativi, interattivi e condivisione del lavoro.
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Introduzione
“Computational Thinking is the thought processes involved in
formulating problems and their solutions so that the solutions
are represented in a form that can be effectively carried out by
an information-processing agent”
[Wing, 2010, p. 1]
Sebbene non vi sia una definizione unica di pensiero
computazionale, ci si può riferire ad esso come “…L’insieme dei
processi mentali coinvolti nella formulazione di un problema,
nonché l’espressione della sua soluzione in modo che una
macchina o un essere umano siano in grado di eseguirlo in
modo efficace. È tutto ciò che viene prima della tecnologia
informatica, pensato da un essere umano conscio della potenza
dell’automazione” (Wing, 2010, pp. 1-6). A partire da questo
punto di vista, è possibile concepire il pensiero computazionale
quale attività mentale finalizzata alla formulazione di un
problema che ammette una soluzione computazionale, cui si
perviene attraverso l’intervento di una macchina o dell’essere
umano, o dalla combinazione di entrambi.
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Quando si parla di pensiero computazionale, un’interpretazione immediata potrebbe
ricondurre alle parole “problema” e “soluzione”; il pensiero computazionale, tuttavia,
non definisce solo un problema matematicamente ben definito, le cui soluzioni siano
completamente analizzabili (a titolo esemplificativo, un algoritmo o un programma),
ma anche problemi del mondo reale, le cui soluzioni rientrano in un sistema molto più
complesso e ampio. In quest’ottica, il pensiero computazionale si sovrappone al
pensiero logico, attivando dei processi e delle procedure di pensiero che attingono alla
creatività, alla ragione, alla logica e alla capacità interpretativa e critica.
In questo scenario concettuale, il sistema educativo svolge un ruolo decisivo nel
preparare, stimolare e accompagnare gli studenti verso una comprensione e un uso
delle tecnologie digitali che va oltre la componente “tangibile”, superando il ruolo di
questi ultimi quali consumatori passivi, per stimolarne lo sviluppo quali cittadini
consapevoli. L’educazione etica e critica alle tecnologie della società dell’informazione
è considerata principalmente vettore di sviluppo della cittadinanza digitale, in grado di
contribuire alla lotta contro le discriminazioni sociali che condizionano la
partecipazione attiva alla società (Kellner & Share, 2007).
Buckingham (2007) si concentra sulla promozione della capacità degli studenti di
gestire l’interazione individuale e collettiva con la tecnologia nel processo di
insegnamento e apprendimento. Tale studio rappresenta un ponte con quanto
sostenuto da Kellner & Share (2005) e Burn & Durran (2007): un’attenta educazione
alle tecnologie della società dell’informazione permette agli studenti di interpretare e
prendere decisioni consapevoli e critiche nel consumo dei contenuti mediatici e
interattivi, nonché di sviluppare capacità funzionali, interattive e critiche, generando
entusiasmo per le nuove tecnologie e per i loro potenziali ai fini educativi e ludici.
Promuovere lo sviluppo di molteplici competenze utili ad affrontare la complessità del
mondo attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente, consentendo a tutti
di coltivare e migliorare la capacità di comprendere, interpretare, criticare e creare è
lo scopo che si vuole raggiungere con l’Avviso pubblico n. prot. 2669 del 03
Marzo 2017 rivolto a tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio nazionale1.
L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come
requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di
una piena cittadinanza nell’era dell’informazione. Esso è emanato nell’ambito dell’Asse
I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014/2020, le cui priorità di
intervento consistono nella riduzione e nella prevenzione dell’abbandono scolastico
precoce, nonché nella promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendistato formale, non
formale e informale, che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione
(Obiettivo 10.1). Gli interventi attivabili – ossia 1) Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale e 2) Competenze di “Cittadinanza digitale” –
rientrano nell’Obiettivo Specifico: “Miglioramento delle competenze chiave degli

1 Sono ammesse a partecipare all’Avviso per la realizzazione di percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”:
a. Le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
b. Le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado).
Possono partecipare, altresì, le istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento, in virtù dell’Accordo
sottoscritto in data 16 febbraio 2017; le istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di
Bolzano saranno destinatarie di una specifica procedura; gli istituti omnicomprensivi, nonché i convitti nazionali,
possono presentare due diversi progetti, uno per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione; infine, il
presente Avviso non prevede interventi a favore dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
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allievi”, che interessa l’Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base”.

Un’analisi statistica descrittiva
L’insieme dei dati raccolti è stato estratto dalla piattaforma di Gestione Unitaria del
Programma 2014/2020 (GPU, un sistema on-line per la gestione, il monitoraggio e la
documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON Per la
Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento, 2014/2020).

Partecipazione all’Avviso
2669

N

NO

4065

SI

4618

Totale

8683

Tabella -: Distribuzione assoluta delle Istituzioni scolastiche per partecipazione all'Avviso pubblico, 2669
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 03/03/2017

Figura 1 - Distribuzione percentuale delle scuole per partecipazione all’Avviso 2669
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 03/03/2017

La risposta delle istituzioni scolastiche nei confronti del tema è stata particolarmente
rilevante: il 53% ha partecipato all’Avviso, proponendo interventi sul pensiero
computazionale e sulla creatività digitale nelle scuole del primo ciclo e sulla
“cittadinanza digitale” nelle scuole del secondo ciclo di istruzione.
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NO

SI

N

Aree in transizione

369

212

581

Aree meno sviluppate

748

2370

3118

Aree più sviluppate

2948

2036

4984

Totale

4065 4618

8683

Tabella 2 -Distribuzione assoluta delle Istituzioni scolastiche per area territoriale
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 03/03/2017

Figura 2 - Distribuzione percentuale delle Istituzioni scolastiche per area territoriale
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 19/05/2017

Dal diagramma a nastri sopra esposto si nota come la percentuale più alta per la
partecipazione all’Avviso 2669 vada attribuita alle scuole appartenenti all’area meno
sviluppata del nostro Paese: la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia; la
Basilicata risulta l’unica eccezione, pur appartenendo all’area meno sviluppata,
presenta una percentuale di partecipazione più bassa ma rilevante (60,61%) rispetto
alle regioni appartenenti alla stessa area territoriale, probabilmente da giustificarsi
con l’assenza del suo coinvolgimento nella precedente programmazione. Le regioni di
convergenza, pertanto, risulterebbero le più dinamiche ed esperte, in quanto già
hanno sperimentato ed acquisito l’esperienza nei sette anni della passata
programmazione.
Con un forte distacco rispetto alle altre due aree, le regioni appartenenti all’area meno
sviluppata si distinguono con una percentuale di partecipazione pari al 76%. La
tendenza si inverte per le regioni appartenenti all’area più sviluppata e in transizione,
in cui la partecipazione è inferiore rispetto alla non partecipazione, con il 41% e il
36,5% rispettivamente.
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La Figura 3, riportata di seguito, offre un dettaglio regionale: le istituzioni scolastiche
della Puglia, della Campania, della Sicilia e della Calabria si collocano nelle prime
posizioni, con una partecipazione molto elevata (rispettivamente con le seguenti
percentuali: 80,83%; 80,33%; 73,88%; 66,83%).

Figura 3 - Distribuzione percentuale delle Istituzioni scolastiche per regione
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 19/05/2017

A mostrare gli stessi risultati è anche il Molise, che – nella nostra analisi – si classifica,
in termini di partecipazione all’Avviso, subito dopo le regioni appartenenti alle aree
meno sviluppate, con il 65,15%. Il Molise, pur appartenendo all’area in transizione
della Penisola, mostra un forte entusiasmo di partecipazione nei confronti dell’Avviso
in tema di cittadinanza digitale: tale comportamento potrebbe essere l’evidente
segnale che le istituzioni scolastiche appartenenti a tale regione denunciano un chiaro
desiderio di emergere e di riscattarsi sul profilo delle competenze digitali e
computazionali. Non stupisce, dunque, il fatto che il Molise trovi, nell’Avviso sullo
sviluppo della cittadinanza digitale, un modo per sviluppare competenze e conoscenze
fondamentali per affrontare i grandi cambiamenti sociali, economici e
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comportamentali. Tuttavia, in un contesto che cambia così rapidamente, non si
escludono i rischi in cui ci si può imbattere senza la giusta alfabetizzazione
informativa. Il Molise mostra, in sostanza, tutto l’entusiasmo nel proporre interventi
formativi interessanti, senza trascurare l’utilizzo di strumenti per una piena
consapevolezza da parte degli studenti delle implicazioni riconducibili alle interazioni in
rete e con i diversi media; ciò consente di sviluppare un’idea di rete come bene
comune digitale, spazio di collaborazione e condivisione, all’interno del quale si
negoziano, inevitabilmente, tutte le dinamiche umane.
L’aspetto interessante che emerge dall’analisi dei progetti presentati dalle scuole è il
forte accento che è stato dato in ciascun progetto all’educazione ad un uso positivo e
consapevole dei media: in quest’ottica, sono stati forniti agli studenti gli strumenti per
prevenire, attraverso strategie comportamentali consapevoli, situazioni di disagio online e per
evitare meccanismi di bullismo, forme di incitamento all’odio e
strumentalizzazione delle informazioni.
Si ritiene interessante il caso della Basilicata: il 60,61% delle istituzioni scolastiche,
come descritto precedentemente, risponde all’Avviso, con una percentuale che segue
la scia delle regioni precedentemente citate. Tale regione, che, pur essendo alla sua
prima esperienza, si impegna come le regioni appartenenti alla stessa area territoriale
di cui fa parte. L’Umbria, invece, è l’unica regione appartenente all’area più sviluppata
che adotta lo stesso comportamento delle regioni più partecipative (Puglia, Campania,
Sicilia, Calabria e Basilicata per l’area meno sviluppata; Molise per l’area in
transizione). Infatti, con un tasso di partecipazione del 56,25%, essa è l’ultima
regione tra quelle più dinamiche nella partecipazione a dare un segnale di entusiasmo
nei confronti della programmazione.
Ad invertire la tendenza è il Lazio, in cui le scuole che decidono di non rispondere
all’Avviso presentano una percentuale maggiore rispetto a quelle che, invece,
decidono di partecipare (50,46% vs 49,54%). Le percentuali di non partecipazione
salgono per le Marche (53,97%), la Toscana (54,00%), il Friuli Venezia Giulia
(56,90%), il Piemonte (57,39%), l’Abruzzo (58,48%), la Liguria (62,56%), l’Emilia
Romagna (63,79%), la Lombardia (63,99%), il Veneto (64,57%), la Sardegna
(73,88%) e la Provincia autonoma di Trento (88,31%). Tali aree sembrano essere
meno interessate a proporre interventi formativi per lo sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale, nonché per lo sviluppo di una cittadinanza
digitale. Tra queste regione spicca la Sardegna, che, benché appartenga alle aree in
transizione, non si comporta come le scuole delle regioni appartenenti alla sua stessa
area territoriale, ma pare seguire l’andamento delle scuole delle aree più sviluppate,
presumibilmente per l’esistenza di un fondo a livello regionale cui le istituzioni
ricorrono per finanziare i propri progetti.
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10862
Regione

NO

SI

N

Abruzzo

131

93

224

Basilicata

52

80

132

Calabria

137

276

413

Campania

202

825

1027

Emilia Romagna

340

193

533

Friuli Venezia Giulia

99

75

174

Lazio

382

375

757

Liguria

122

73

195

Lombardia

734

413

1147

Marche

136

116

252

Molise

23

43

66

Piemonte

326

242

568

Provincia Aut.Trento

68

9

77

Puglia

129

544

673

Sardegna

215

76

291

Sicilia

228

645

873

Toscana

270

230

500

Umbria

70

90

160

Veneto

401

220

621

Totale

4065

4618

8683

Tabella 3: Distribuzione assoluta delle scuole per partecipazione all’Avviso 2669 e per regione
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 19/05/2017

Il cartogramma riportato in Figura 4 mostra il tasso di partecipazione delle varie
regioni su tutto il territorio nazionale e, come emerso dal diagramma a nastri, i colori
più intensi mostrano una percentuale maggiore di partecipazione. Evidente è il netto
distacco tra Sud e Nord, come segnalato nella Figura 3.
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Figura 4 - Partecipazione delle istituzioni scolastiche
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 03/03/2017

Lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale e le competenze di “cittadinanza digitale”
Il 65% delle istituzioni scolastiche ha proposto tipi di intervento sullo sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale, mentre il restante 35% ha
proposto interventi sulla “cittadinanza digitale”.

Figura 5 - Distribuzione percentuale per tipo di intervento
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 19/05/2017
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Al contrario di quanto sia stato dedicato nella precedente programmazione 2007/2013
in relazione alle competenze digitali (Calzone S. et al. 2017) in questa occasione le
istituzioni scolastiche hanno declinato tali competenze in maniera opportuna, ponendo
particolare attenzione – sin dalla scuola primaria – per i percorsi del pensiero
computazionale e creatività digitale, alle basi della programmazione, anche allo scopo
di sviluppare le competenze collegate all’informatica e di rafforzare la capacità di
analisi e risoluzione dei problemi per stimolare un’interazione creativa tra digitale e
manuale. Per i percorsi di cittadinanza digitale, particolare attenzione è stata posta:
▪ al raggiungimento della consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in
termini di “Diritti della Rete”;
▪ all’educazione all’uso positivo e consapevole dei media e dell’internet (anche per
il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle
discriminazioni);
▪ all’educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni;
▪ alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali;
▪ alla comprensione e uso dei dati e introduzione all’open government;
▪ al monitoraggio civico e al data journalism;
▪ alle azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale;
▪ all’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale;
▪ ai nuovi modelli di lavoro e di produzione;
▪ alle potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale.
Di seguito alcuni dei progetti attivati dalle scuole.

“......., se faccio imparo”
“GIOCHI INTERATTIVI E ROBOTICA EDUCATIVA ' e 'Cittadinanza digitale'”
“Caro pc, ora penso come insegnarti a pensare...”
“giocando alla Programm...Azione”
"...Logico, no!?”
"Cittadini della rete"
"Co. Programmiamo"
"CODEX & MEDIALAB: conoscenze e competenze per una cittadinanza
digitale attiva."
"Coding@scuola"
"COMPUT@rtMENTE!"
"Computazional...Mente"
"COMPUTAZIONE E ROBOTICA"
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"Computo ergo sum"
"Dal pensiero computazionale alla robotica"
"DIGIT@LMENTE"
"Digita...amici"
"DIGITAL BRAIN"
"Digital natives aware"
"DIGITAL WONDER FACTORY: TECNOLOGIE AMICHE PER STARE BENE SUL
WEB"
"Digitalis.....Karma!!!?"
"Facendo si impara"
"Fare ... digitale"
"Il digitale per una cittadinanza attiva: Imp@ro con il digitale!"
"Il Digitale: nuovi orizzonti'
"Il mio Polo è digitale"
"IO" Cittadino digitale
"No-bullyng area"
"Noi nel Web"
"PASSO DOPO PASSO"
"PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"
"PROGRAMMANDO IL FUTURO"
"Programmare è un gioco!" Percorsi per le competenze del terzo millennio
"Realmente" competenti.
"SCIO ERGO SUM"
"Sempre più competenti con il digitale"
"SINERGIA COMPUTAZIONALE"
Figura 6 - Interventi formativi proposti dalle scuole
Fonte: Elaborazioni ad hoc degli autori, piattaforma GPU, Avviso 2669, 03/03/2017

Ciò che è emerso dalle proposte progettuali è stato un approccio nuovo, in grado di
superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica
attiva e l’apprendimento attraverso la pratica, di valorizzare lo spirito di iniziativa per
affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
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Conclusioni
Alla luce delle evidenze emerse, il presente lavoro offre un contributo per la riflessione
sugli interventi formativi proposti dalle scuole e sul loro impegno pedagogico,
educativo ed intellettuale. Il pensiero computazionale, inteso come la capacità di
calcolo o di risolvere un problema attraverso strumenti tecnici, basandosi solo
sull’informatica, varca i confini tradizionali e coinvolge anche altre sfere; i benefici
educativi riconducibili alla capacità di pensare “computazionalmente” si trasferiscono
in altre settori, migliorando e rafforzando le capacità intellettuali.
Sulla base di queste considerazioni, il pensiero computazionale può essere
concettualizzato come la nuova “literacy” del 21st secolo. Esso, infatti, contribuisce a
consolidare le competenze funzionali, interattive e critiche indispensabili alla persona
per navigare – in maniera sicura ed efficace – il mondo digitale; vieppiù, essa offre la
possibilità di valorizzare le conoscenze e le competenze digitali individuali,
contribuendo a rinvigorire la capacità dello studente di utilizzare le risorse
informatiche per inserirsi adeguatamente nella società. Le istituzioni scolastiche delle
aree meno sviluppate della Penisola sembrano essere consapevoli del ruolo giocato dal
pensiero computazionale nello sviluppo cognitivo e funzionale dello studente;
nondimeno, si rendono necessari ulteriori interventi, nell’intento di contribuire a
colmare il digital gap che tuttora separa gli studenti che vivono nelle regioni di
convergenza rispetto ai contesti più avvantaggiati – e maggiormente interconnessi –
del nostro Paese.
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Competenze trasversali
e coding: il potenziale di
eventi come Coolest
Projects
Matteo Uggeri
Musicista, sound designer, grafico, illustratore ed esperto di
innovazione didattica e gamification
Fondazione Politecnico di Milano / Grey Sparkle / AIPS
matteo[dot]uggeri[at]gmail[dot]com
keywords: competenze, coding, robotica, Arduino, contest, concorso, gioco, videogame

Il contesto
Lo scorso novembre1 si è tenuta a Milano la seconda
edizione dell’evento italiano Coolest Projects, la cui
natura viene descritta come un contest promosso dalla
CoderDojo Foundation2, con sede a Dublino.
Il sito dell’evento racconta che “i Coolest Projects sono nati 6
anni fa, per ispirare la nuova generazione di creatori digitali,
innovatori, changemakers e imprenditori.” Partecipano
ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 7 ei 17 anni, i
quali “hanno l’opportunità di presentare progetti
originali realizzati singolarmente o in gruppo nell’ambito
della creatività digitale”, dal Cloud, all‘Internet of Things
(IoT) alla realtà virtuale.
All’evento, che ha avuto luogo quest’anno al Politecnico di
Milano, si tengono anche presentazioni, laboratori e incontri,
tuttavia il contest dei progetti è l’elemento centrale, mutuato
dall’evento ‘madre’ di Dublino, a cui questo nostrano è in parte
connesso.

1

17 novembre 2018, Coolest Projects Milano - http://milano.coolestprojects.it/

I CoderDojo sono descritti come “club gratuiti il cui obiettivo è l’insegnamento della programmazione
informatica ai più piccoli. CoderDojo è un movimento aperto, libero e totalmente gratuito organizzato in
centinaia di club indipendenti sparsi in tutto il mondo. Ogni Dojo organizza le proprie attività senza scopo
di lucro, rispettando le indicazioni della Charter internazionale stilata dalla Fondazione Internazionale
CoderDojo.” - Dal sito http://www.coderdojoitalia.org/cose-coderdojo/ [consultato a marzo 2019].
2
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Questo articolo non ha la pretesa di trattare l’evento nel suo complesso, né tantomeno
la pratica dei coderdojo, ma si concentra su quella che è stata un’esperienza
personale, estemporanea e carica di scoperte, del sottoscritto.

Fare il giudice per Coolest Projects Milano
Ho avuto la fortuna di essere stato invitato a fare da giudice, e quindi a
valutare i progetti presentati dai partecipanti, in un’atmosfera di
‘collaborativa competizione’, al tempo stesso giocosa e molto professionale,
ma non mi sentivo affatto preparato ad un compito che, alla fine, non risultava per
nulla facile. Arrivato al mattino nella vasta sede del Politecnico, in Bovisa, sono stato
guidato dalla Project Manager dell’evento, Elena Vender, instancabile organizzatrice e
promotrice di questa iniziativa, in una stanza dove gli altri giudici si erano già
sistemati. Ne riporto qui l’elenco, comprensivo di ente di appartenenza, con tanto di
foto (nella quale manco io, ma giuro che c’ero: lo testimonia una diversa foto nel
corpo dell’articolo!).
Nicola Fracassi, CoderDojo Martesana / Far Networks
Daniela Mazzarone, NTT Data
Andrea Cavalleri, Aglea
Elisa Salamini, Mamamò
Riccardo Stucchi, Gameplay Programmer - Ubisoft
Sara Girardello, Accenture
Giampiero Baggiani, CoderDojo Milano / Sfera Lab
Giacomo Cusano, CoderDojo Milano

Figura 1 - I “giudici”
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A parte Elisa di Mamamò, si trattava per me di volti nuovi, che per qualche ragione mi
ispiravano una certa simpatia, confermata a fine giornata da momenti tra il goliardico
e la concreta collaborazione professionale (l’evento è anche un serio momento di
speed networking). L’atmosfera era febbrile, di una frenesia che mi ricordava la
redazione di un quotidiano quando è appena arrivata la notizia bomba. Solo
che la bomba per noi era una serie cospicua di progetti da valutare in una mattinata di
chiacchierate con ragazzi con almeno la metà dei nostri anni (nel mio caso spesso ben
di più!).
I criteri di valutazione ci erano noti già da alcuni giorni, e li riporto esattamente come
sono stati dati a noi:
Coolness

Quanto l’idea è cool/unica?

20 punti

Comunicazione

Come viene presentata l’idea?

10 punti

Design &
Fruibilità

È ben fatta e user-friendly?

10 punti

Complessità

Che tecnologia usa?

10 punti

Intervista

Promozione progetto

5 punti

Si trattava quindi di dividerci in gruppetti da 3 giudici ciascuno e affrontare le
categorie in cui i progetti erano stati suddivisi in fase di presentazione, ossia Scratch3,
siti web, games, hardware, mobile apps ed evolution (ossia progetti avanzati con
applicazioni reali).

“Scratch è un ambiente di programmazione gratuito, con un linguaggio di programmazione di tipo
grafico. Tale linguaggio, ispirato alla teoria costruzionista dell'apprendimento e progettato per
l'insegnamento della programmazione tramite primitive visive, è adatto a studenti, insegnanti e genitori
ed è utilizzabile per progetti pedagogici e di intrattenimento che spaziano dalla matematica alla scienza,
consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di esperimenti, animazioni, musica, arte
interattiva e semplici giochi.” - Da Wikipedia [consultata a marzo 2019].
3
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Figura 2 -Le categorie di suddivisione dei progetti

A me, Riccardo e Giampiero, ossia gli altri due giudici con cui avrei condiviso
l’avventura, sono stati assegnati progetti di giochi e mobile apps. Il diktat, per tutti,
è quello di premiare e incoraggiare la creatività di tutti i partecipanti, infatti
le valutazioni si concretizzano in brevissime (5 minuti) chiacchierate/
interviste con i ragazzi, per capire come il progetto è stato ideato, realizzato
e come potrebbe essere migliorabile.
In un canovaccio consegnato a tutti noi giudici, tra gli esempi di domande ci sono
“come hai iniziato a programmare?”, “come è nata l’idea?”, ma anche aspetti più
tecnici, ad esempio dobbiamo chiedere di spiegare “come funziona?”, e addentrarci
nelle difficoltà che i ragazzi hanno affrontato, facendoci esporre gli intoppi incontrati e
le soluzioni ottenute, anche chiedendo informazioni sulle fonti di ispirazione. Infine si
chiede loro anche cosa potrebbero fare per migliorare il progetto, e se lo hanno
eventualmente già presentato a qualcuno. Insomma: molto difficile in soli 5 minuti
sviscerare col partecipante tutto quel che concerne il progetto, tenendo
peraltro sempre a mente come obiettivo quello di valorizzare il lavoro fatto e
non meramente di giudicarlo. L’esperienza è stata quindi così intensa, formativa,
divertente e fruttuosa che ho deciso di cercare di raccontarla con questo articolo,
soprattutto perché mi è parso di cogliere nel formato e nel tipo di evento delle
potenzialità ancora inespresse che meritano a mio avviso di essere esplorate.

!135

BRICKS - ANNO 9 - NUMERO 1

Figura 3 - Le competenze trasversali e digitali utili per il mondo del lavoro identificate dal progetto
Erasmus+ eLene4work - http://elene4work.eu/

Il potere della creatività
Questo tipo di contest ed eventi non è certo raro al giorno d’oggi, ed infatti fioriscono
iniziative simili a CoderDojo, nonché laboratori, eventi, concorsi e quant’altro legati ai
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temi delle STEM4 e del coding, inteso come pensiero computazionale, di cui si
sottolinea costantemente la carica in termini di sviluppo delle capacità dell’individuo,
specialmente nell’ambito del pensiero logico. Non posso che trovarmi d’accordo. Ciò
che noto, tuttavia, avendo un background personale a cavallo tra quel che viene
definito ‘tecnico scientifico’ e ‘umanistico’ (ossia ho una laurea in design), trovo che
spesso l’accento sul primo dei due aspetti sia limitante e temibile, laddove soprattutto
ne viene incessantemente sottolineata l’importanza in termini di employment. ‘In un
mondo dove la tecnologia avanza velocissima, servono persone in grado di sfruttarla e
governarla’: questo l’assunto che si sente sempre più spesso ripetere, appunto
pensando che per trovare lavoro i ragazzi debbano indirizzarsi verso questo tipo di
studi e pratiche. In realtà, ricerche di ogni sorta,5 ci ricordano che è vero che il
mondo del lavoro ci chiede sempre più determinate competenze ‘hard’ di tipo
digitale, ma anche e soprattutto persone in grado di possedere le cosiddette
competenze trasversali: saper lavorare in gruppo, gestire il proprio tempo,
comunicare, etc…
Ora, non è mia intenzione addentrarmi in classificazioni di sorta, ne esistono molte6 e
spesso valide. Ciò che ho notato nello specifico del contesto di Coolest Project è stato
come un evento di tale stampo sia un’eccezionale occasione per creare nei
partecipanti innanzitutto una consapevolezza rispetto a tali proprie
competenze, e poi per poter iniziare un percorso di sviluppo delle stesse, in
un’ottica di crescita personale che impatti non solo sugli ambiti
‘professionali’ (di studio e di impiego futuro), ma anche relazionali e sociali
(ad esempio familiari).
Mi spiego: i criteri per i giudici riportati a inizio articolo sono adeguatissimi a valutare
gli aspetti più concreti/tecnici dei lavori, e l’intervista va a coprire anche gli altri
elementi di contesto, ad esempio quelli generativi delle idee messe in pratica.
Spessissimo, però, io e gli altri giudici ci siamo resi conto che i ragazzi erano molto
ferrati sui primi aspetti, mentre davano risposte laconiche su tutto quello che ‘stava
attorno’ alla propria creatura progettuale. Emblematico è stato un gruppo di tre

“L'acronimo STEM, dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics (in precedenza anche
SMET), è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica) e i relativi corsi di studio.” https://it.wikipedia.org/wiki/STEM - da Wikipedia [marzo 2019].
4

Vedi anche il rapporto “Osservatorio delle Competenze Digitali”, condotto da AICA, Assinform, Assintel e
Assinter Italia e promosso da Miur e Agid - http://www.assinform.it/pubblicazioni/osservatorio-dellecompetenze-digitali.kl, o i risultati di progetti Europei come eLene2learn (http://www.elene2learn.eu/) ed
eLene4work (http://elene4work.eu/), sulle compentenze trasversali nelle transizioni tra scuola, università
e mondo del lavoro.
5

Una che mi sentirei di adottare è proprio quella del succitato progetto eLene4work, che include anche
quelle digitali, e che vedete nell’immagine sopra, presa da qui: http://og.elene4work.eu/images/content/
infographics/eLene4work_SoftSkills_en.jpg
6
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ragazzini che avevano affrontato blockchain e bitcoin7 per realizzare un software che
permettesse transazioni economiche da cellulare a cellulare. Almeno questo è ciò che
ho capito io. Gli altri due giudici, con un profilo più tecnico, sono rimasti abbagliati dal
progetto (è stato poi tra i premiati), ma io ho mantenuto delle cospicue riserve poiché
alla reiterata domanda “come mai vi siete indirizzati verso un lavoro di questo tipo?” e
“come mai vi interessa lavorare sulle transazioni economiche?” i tre non sapevano
darmi risposta. Stiamo parlando di bambini di 10 anni, motivatissimi e pieni
d’entusiasmo, che però non hanno messo a fuoco la ragione ultima dei propri
sforzi. Ed è per questo che parlo in questa sede della potenzialità, per ora a mio
avviso solo parzialmente espressa, di un evento come Coolest Projects Milano:
sensatamente, essendo nato da un’esperienza, quella di CoderDojo, legata al coding e
a una cultura tecnologica, rischia di portare i partecipanti a concentrarsi su questi
aspetti estremamente concreti, tralasciando ciò che vi sta intorno, ad esempio anche
le conseguenze etiche e sociali di una propria invenzione. Invece trovo che un
accento sulla consapevolezza dei propri desideri, delle proprie aspirazioni, di
ciò che sta alla base delle idee, possa essere un viatico potentissimo verso
dei percorsi non solo di mera facilitazione all’impiego, ma di orientamento
verso un futuro proprio e altrui (di chi fruirà del progetto). Il rischio è
altrimenti di contribuire a coltivare delle generazioni di genietti iper-specializzati che
mancano delle competenze relazionali alla base di un mondo del lavoro più ‘umano’ e
di società più eque.

Figura 4 - I partecipanti a Coolest Projects Milano 2019

“Una blockchain è un registro digitale aperto e distribuito, in grado di memorizzare record di dati
(solitamente, denominati "transazioni") in modo sicuro, verificabile e permanente. Una volta scritti, i dati
in un blocco non possono essere retroattivamente alterati senza che vengano modificati tutti i blocchi
successivi ad esso e ciò, per la natura del protocollo e dello schema di validazione, necessiterebbe del
consenso della maggioranza della rete.” - da Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/Blockchain [marzo
2019].
Tra le applicazioni della Blockchain ci sono le criptovalute tra cui Bitcoin.
7
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Delle proposte per migliorare
Uno step successivo estremamente fruttuoso sarebbe forse quello di incentivare
lavori tra gruppi diversi all’interno del contesto, favorendo gli scambi di idee
e di punti di vista (in questo modo forse la domanda ‘perché lo stiamo facendo’
sorgerebbe spontanea dalla bocca di uno dei compagni del gruppo ‘allargato’). Ancora
di più, può essere utile coinvolgere in maniera più esplicita o strutturata i
docenti, in molti casi veri mentori dei partecipanti: li abbiamo spesso visti
sbirciare, fieri e molto coinvolti, le nostre interviste, per poi essere menzionati dai
ragazzi, in genere estremamente grati ai propri docente per averli condotti fin lì. E
trovo non ci sia prospettiva più bella a scuola, oggi, di un ruolo del docente che si fa
appunto più guida e meno precettore (termine che, tra gli altri, la Treccani definisce
come “chi, nei collegi e nei convitti, aveva il compito di sorvegliare e istruire gli
studenti dopo le lezioni ufficiali e durante le ore di svago”), e Coolest Projects Milano
porta esempi straordinari in tal senso.
Uno dei ragazzi, senza gruppo, che partecipava quindi in solitaria (14 anni), aveva
abbozzato un videogame del cui funzionamento non sapeva descrivere nulla, e di cui
non padroneggiava quasi niente in termini di coding, ma si era concentrato sulla
realizzazione dei personaggi e degli ambienti. Non faceva che scusarsi con noi, perché
le categorie delle nostre domande manco si applicavano al suo prodotto. Invece, io ho
trovato il caso emblematico ed entusiasmante, perché il suo docente aveva - secondo
me molto saggiamente - preferito assecondare quella che era evidentemente un’indole
artistica molto spiccata dal giovanotto, tralasciando l’idea di competere sul campo
‘tecnico’ del contesto in cui ci trovavamo. Quando ho suggerito al ragazzo di valutare
questa strada ‘professionale’, ossia quella della creazione di mostri e personaggi dei
videogiochi, accennando a corsi professionali in tale campo,8 il docente, poco distante,
mi ha chiesto dettagli e ha poi parlottato con il proprio studente per capire se quello
poteva essere un suo interesse forte (tipo ‘cosa farò da grande’). Il suo progetto non è
stato nemmeno preso in considerazione per le valutazioni, ma mi piace pensare che
quel momento rappresenti qualcosa per uno sviluppo personale e un’analisi
introspettiva del quattordicenne, magari colto da un’illuminazione.
Ad esempio, molti altri gruppi erano carenti dal punto di vista grafico/visivo, e sarebbe
stato bello creare sinergie in merito, cosa che Coolest infatti cerca di fare. Purtroppo,
nel tempo limitato a disposizione questo diventa difficile, ma si tratta appunto di una
opportunità per lo sviluppo delle competenze trasversali9, che val la pena approfondire
di più.

in Italia c’è ad esempio Event Horizon School of Digital Art, che annovera tra i docenti Daniele Scerra,
artista conclamato del genere - http://eventhorizoncg.com/it/.
8

In questo caso, se ritorniamo allo schema del progetto eLene4work, “communication” e “team work”,
per esempio, ma anche in seconda istanza “negotiation” e “conflict management”.
9
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Figura 5 - Due partecipanti, tra i vincitori, dell’edizione 2019. Sono fratello e sorella

Tornando al discorso dell’occupazione, l’adagio secondo il quale la società di oggi
chiede lavoratori molto specializzati, con conoscenze e competenze verticali
(padroneggiare un certo linguaggio di programmazione, un software, una tecnica…),
soprattutto nell’ambito del digitale, corrisponde probabilmente al vero. Proprio per
questo però bisogna, già dall’età più tenera, aiutare i futuri worker a
conoscere al meglio le proprie attitudini, a comprendere cosa possono
‘mettere intorno’ alle competenze tecniche, e che posto possono avere in una
società sempre più automatizzata e digitale. Il mio punto di vista è che ci deve
essere posto per tutti, e che criteri ingannevolmente meritocratici sono assai pericolosi
(al punto che l’idea stessa di un concorso con premi sia da rivedere, ma è un discorso
molto ampio da affrontare in altra sede). Meglio lavorare per far fiorire momenti
simili a Coolest Projects e virarli sempre più verso un’ottica in cui al centro
può esserci il coding, la tecnologia, il futuro digitale, ma quasi come un
perno, un pretesto sul quale impiantare momenti maieutici di esplorazione
delle proprie potenzialità espresse e non.

Figura 6 - I giudici Uggeri, Stucchi e un giovane partecipante che ha presentato ‘solo’ l’idea progettuale.
Anche lui tra i premiati
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All’evento partecipano anche persone con bisogni speciali, ed una di queste è stata
premiata poiché, pur avendo presentato in sostanza solo un’idea (espressa in cartone
e disegni, fatti peraltro da un amico coetaneo) aveva la lucida visionarietà propria di
certi manager d’avanguardia, e la sua trovata - forse perfino utopica, irrealizzabile
nella complessità che presentava - raccontava tantissimo di lui e del suo mondo
interiore.
L’idea è che sta a noi, o agli organizzatori, definire i confini di quanto si può
apprendere da un evento di questo tipo: ad esempio anche il delicato discorso del
ruolo dei genitori può divenire parte integrante di un più organico e sistemico
approccio formativo per i partecipanti. I genitori, come a volte i docenti, sono
mentor dei ragazzi, a volte fin troppo entusiasti, a volte invece assenti. La stessa
succitata manager dell’evento, Elena Vender, aveva messo in guardia i giudici sui
pericoli dei ‘progetti fatti dai papà’, ossia quei casi in cui il ragazzo magari manco
voleva partecipare, ma il genitore - appassionato di robot - ha realizzato per lui un
progetto degno del MIT. Magari uno stesso papà che non ha mai voglia di aiutare il
figlio a fare i compiti… Però questo ci fa capire come il ruolo dei genitori in questo
processo sia importantissimo, e magari affrontandolo sistemicamente, facendoli
contribuire in modo più esplicito e definito, possa far fare un salto ulteriore al rapporto
tra loro e a quanto l’evento può fare.

Per concludere: oltre l’evento
Mi rendo conto che quanto dico forse non ha molto di nuovo, e risente del fatto stesso
che ero io a mia volta un novellino in questa esperienza, ma probabilmente è proprio
per questo che mi è parso di coglierne con una certa chiarezza luci e ombre, e
appunto tante potenzialità da esplorare.
La messa in opera di percorsi formativi, basati sì sul coding, ma finalizzati
allo sviluppo delle competenze trasversali dei ragazzi tra 7 e 17 anni, in
un’ottica di orientamento e di supporto all’impiego è, secondo me, una strada
da percorrere con convinzione e determinazione, se possibile in un progetto
che unisca scuole, università, aziende e territorio. Sembra ambizioso, e forse lo
è, ma Coolest Project ha già iniziato a farlo, secondo me in modo molto fruttuoso.
Chiudo con quello che per me è stato l’inizio, ossia il primo progetto che ci è capitato
in sorte di valutare, “La cintura per ciechi” realizzata da un quattordicenne, Loris. Si
tratta di “una cintura che aiuta i non vedenti a orientarsi nel movimento grazie a un
sistema di sensori a ultrasuoni”: così è descritta da un curioso articolo apparso su
Repubblica10, la cui autrice - credo come me - ha colto in questa storia un caso
esemplare dove la motivazione al progetto (una compagna di scuola non vedente), la
capacità ideativa e quella realizzativa hanno portato a un lavoro che, a tutti gli effetti,
merita gli onori della cronaca non tanto quanto progetto (la sua realizzabilità presenta

“A 14 anni inventa una cintura che aiuta i non vedenti a orientarsi: "L'ho fatto per la mia amica
Debora"”, di Tiziana Degiorgio - Repubblica.it, 25 gennaio 2019 - https://milano.repubblica.it/cronaca/
2019/01/25/news/
brescia_studente_14enne_inventa_cintura_che_aiuta_non_vedenti_ad_orientarsi_loris_esposito-2174373
02/ [sito consultato a marzo 2019].
10
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intoppi pratici non da poco), ma in quanto espressione di una modalità progettuale
consapevole, etica e fertile.
Io e gli altri due giudici siamo rimasti a dir poco colpiti quando, proprio a inizio
giornata, Loris ci raccontava timidamente della propria idea. “Se sono tutti così ci
toccherà dare decine di premi”, aveva detto scherzando uno dei miei compari
valutatori. È una battuta, ma forse la possibilità che progetti di tale livello siano
sempre più frequenti sarà sempre più alta se si lavora appunto in una
direzione sinergica di valorizzazione delle competenze dei partecipanti, dove
coding e pensiero logico restano centrali ma non così prioritari. Potrebbe
essere un bel modo per contribuire allo sviluppo e alla crescita di queste generazioni.

Figura 7 - I vincitori

Per approfondimenti e per restare aggiornati:
▪ https://www.facebook.com/coolestprojectsmilano/
▪ http://milano.coolestprojects.it/
Qui trovate i nomi di tutti i vincitori e relativi progetti:
▪ http://milano.coolestprojects.it/vincitori-edizione-2018/?
fbclid=IwAR2v2FEqnfz2XElEp9My8zCGEkP4N3qfrkkJgMNkHrcJoKYF9wdaHpX8KY
L’autore desidera ringraziare tutti i giudici citati nell’articolo, Elena Vender, Stefano
Menon, Elisabetta Caregnato, Filippo Silipigni e tutti i partecipanti all’evento.
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Robotics Over Internet
Protocol (ROIP), un progetto
Erasmus plus
!

Fiorella Operto
Scuola di Robotica
operto@scuoladirobotica.it

Introduzione
Robotica, IoT, e tutti i settori collegati (software, sensoristica,
controllo, app, ecc) stanno sviluppandosi rapidamente in campi
di applicazioni e relative professionalità. Sempre più le aziende
di produzione e quelle dei servizi richiedono tecnici specializzati
in questi campi e spesso la scuola non riesce a tenere il passo
con le innovazioni tecnologiche nella didattica.
Solo pochi anni fa, il mercato e le applicazioni legate a
strumenti mobili programmabili non esisteva, così come era più
limitato il settore dei programmi collegati. Oggi, il campo dei
programmi per applicazioni mobili è molto sviluppato e queste
applicazioni sono richieste in vari settori; simile situazione in
robotica. Per esempio, si richiedono competenze sui protocolli
Internet per il controllo della navigazione e delle operazioni di
robot mobili. Questi progressi rapidi richiedono analoga velocità
nell’aggiornamento dei programmi scolastici e nelle
metodologie di insegnamento.
Tenendo conto di questi problemi, è nato il progetto Il progetto
Erasmus Plus ROIP, Robotics Over Internet Protocol (2016-1TR01-KA202-034130), iniziato a fine 2016 e che si concluderà
nel 2019. Il progetto ha per obiettivo lo sviluppo della
cooperazione tra insegnanti e studenti provenienti dai paesi
partner del progetto ed alcuni esperti in aree di ICT, reti di
comunicazione e robotica. I partecipanti, avvicinandosi a vari
aspetti delle tecnologie adottate dal progetto, stanno
acquisendo abilità tali da migliorare la loro possibilità di
inserirsi nel mercato europeo del lavoro. Infatti, ROIP vuole
assicurare una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo
delle competenze up-to-date a docenti e studenti sull'uso delle
reti di comunicazione e della robotica.
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Figura 1 - Il logo del progetto

l progetto è rivolto a docenti e a studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni di
diverse scuole e a dirigenti, professionisti e tecnici di società di carattere tecnologico
di Turchia, Polonia, Italia e Portogallo.
Sono stati progettati corsi che si stanno svolgendo nei diversi paesi. I partecipanti
possono sviluppare competenze su programmi che in genere i curriculum scolastici
non affrontano quali ad esempio applicazioni IOS e Android, programmazione di un
braccio robotico KuKA e uso di software di Intelligenza Artificiale. Gli argomenti dei
corsi sono strettamente connessi con le attività del progetto: robotica, automazione,
tecnologia dell’informazione (IT), meccatronica ed elettronica.

Figura 2 - Grafo delle diverse applicazioni dell’IA. Il grafo rappresenta diverse applicazioni di ROIP
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I risultati
I risultati previsti sono:
▪ Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo remoto (via-internet)
per un impiego professionale del robot umanoide NAO.
▪ Manuali e piani di lezione con i programmi dei corsi realizzati. Questi manuali
saranno messi a disposizione con licenza Creative Commons; conterranno
esempi e casi studio di applicazione di software per reti di comunicazione a vari
strumenti digitali e robotici.
▪ Una applicazione per il controllo remoto di un braccio robotico KUKA basato sul
protocollo di Internet IP.
▪ Un video multimediale relativo alla programmazione con Swift che sarà
distribuito in tutte le lingue dei partecipanti come risorsa didattica aperta.
Questo video sarà tradotto nelle lingue nazionali dei partner e pubblicato su
SlideWiki, la grande piattaforma in Creative Commons che raccoglie lezioni e
corsi da tutto il mondo.
I lavori sono in fase conclusiva. Durante questo terzo anno l’obiettivo principale è
lavorare alla disseminazione dei risultati - che saranno pubblicizzati a livello locale,
nazionale ed internazionale.
I risultati del progetto in termini di applicazioni o manuali saranno adeguati a ottenere
un effettivo impatto del progetto.

L’impostazione pedagogica di ROIP
Le attività del progetto promuovono nei partecipanti il pensiero creativo nella
soluzione dei problemi affrontati. Inoltre, i partecipanti acquisiscono nuove
competenze nell’ambito dello sviluppo di robot.
La metodologia del corso è basata sull’impiego creativo della robotica educativa in
collegamento con le innovazioni delle reti oggi.

I corsi
I corsi sono stati svolti nelle cinque lingue dei partner: turco, italiano, polacco,
portoghese e inglese.

1. Corso su NAO
Promuovere corsi di formazione specialistica in diversi linguaggi di programmazione e
robotica è uno degli obiettivi del progetto educativo ROIP.
Uno dei corsi proposti e realizzati è sulla programmazione del robot umanoide NAO. Il
corso è stato realizzato in due sessioni, a Obidos e a Genova.
Obiettivo principale del corso è stata la realizzazione di un controllo remoto (via
Internet) per un uso professionale di NAO e di piccoli robot umanoidi.
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Durante le due settimane di corso, una quindicina di insegnanti di scuole secondarie e
professionisti provenienti dalla Polonia, dal Portogallo, dall'Italia e dalla Turchia,
insieme al gruppo Josefa D'Óbidos, hanno programmato NAO per diverse missioni.
“Questo corso non è solo un corso tecnico, poiché intende anche studiare il rapporto
tra umani e robot" - ha spiegato Emanuele Micheli, presidente della Scuola di
Robotica. Da un punto di vista educativo - ha proseguito Micheli - questa iniziativa è
un'esperienza molto ricca, dal momento che gli studenti dovranno padroneggiare aree
di conoscenza diverse come matematica, biologia, scienze, ingegneria o persino
letteratura. Oggi vi sono molte Nazioni in cui si dispone di robot per la manifattura e
per compagnia. Ma la robotica non è una scatola magica. Devi sapere come interagire.
Questo è uno degli obiettivi di questo corso”.
Luís Franco, docente di programmazione della scuola secondaria “Josefa D'Óbidos” e
uno dei partecipanti laureati di questo modulo, ha commentato: “Si tratta in effetti di
un’area trasversale a una serie di discipline. Per gli studenti, è un modo di apprendere
facendo. L'insegnamento scolastico deve davvero essere arricchito da questo tipo di
esperienze. Migliorerà indubbiamente il nostro sistema educativo”.
"Il corso è stato molto positivo ed è stata una delle migliori esperienze cui ho
partecipato" - ha detto Nuno Guedes, insegnante di reti di comunicazione in un istituto
secondario portoghese - un altro dei laureati di questo modulo – che ha elogiato il
progetto, lamentando il fatto che non tutti gli insegnanti abbiano accesso a questo
tipo di formazione in Portogallo. "Mi manca davvero. È il futuro, e sarà la grande
opportunità in termini di occupabilità”.
Nel 2019 ROIP sarà ospite del Robotics Festival 2019 - che si terrà a Óbidos.

2. Corso su SWIFT
Swift è un linguaggio di programmazione intuitivo, realizzato da Apple per lo sviluppo
di app per iOS, Mac, Apple TV e Apple Watch. Uno degli obiettivi di ROIP è stato
progettare e costruire un sistema di controllo remoto (via-internet) per un impiego
professionale del robot umanoide NAO. Questo risultato sarà corredato da un video
tutorial, nelle lingue dei partner, sull’uso del programma SWIFT, un software gratuito e
multilingue.

3. Corso su AI
Le reti neurali
Obiettivo del corso è stato fornire ai partecipanti le basi teoriche e la conoscenza
pratica necessaria per progettare e implementare semplici sistemi intelligenti. Il corso
è iniziato con una overview generale sulla storia dell'Intelligenza Artificiale e si è poi
focalizzato sugli sviluppi più recenti dell’AI che stanno modificando diversi settori, e
anche la nostra vita quotidiana. Si è parlato di apprendimento, di machine learning e
di deep machine learning. I partecipanti hanno studiato come implementare semplici
modelli di machine learning come modelli di analisi predittiva (regressione lineare) e
semplici sistemi a classificatori (regressione logistica). Hanno poi analizzato il deep
learning e il deep neural network (DNN). E infine hanno implementato e istruito una
deep neural network mediante l’algoritmo di propagazione forward-back.
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Il corso ha poi sviluppato con la CNN, la rete neurale convoluzionale, la sua
implementazione e la si è istruita per riconoscere oggetti, animali, persone, per
esempio, veicoli, anche in real time. È stato studiato come impiegare ed estendere
modelli istruiti come il modello di riconoscimento degli oggetti di Google.
Si è passati poi alle reti neurali ricorrenti (RNN) e le loro applicazioni nel trattare il
linguaggio naturale. Un altro argomento del corso è stato come funzionano tecnologie
come il Speech to Text, il Text to Speech, traduttori come Google Translator e
chatbots.
Infine, è stato introdotto il reinforcement learning (RL) o apprendimento per rinforzo:
come istruire un agente intelligente a imparare alcuni compiti come giocare a un video
gioco mediante l’osservazione degli screenshot, o imparare a muoversi
autonomamente in un ambiente virtuale. A grandi linee, sono stati presentati gli
algoritmi per la guida autonoma.
Il corso ha avuto carattere laboratoriale e come ambiente di IA è stato usato
Tensorflow, considerato oggi lo strumento migliore per implementare modelli e che
permette di creare soluzioni molto complesse pronte all’uso che possano essere
applicate su diversi device e su CPU/GPU/TPU.

Figura 3 - La simulazione sul cellulare virtuale del software SWIFT per iPhone realizzata durante i corsi
ROIP

I Partner del progetto
Il capofila di ROIP è un istituto secondario di Kaiseri, in Turchia, il Kayseri Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (http://merkezeml.meb.k12.tr/)
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Gli altri partner sono:
▪ OBITEC - Óbidos Association of Science e Technology / Technology Park di
Óbidos (http://obidosparque.com/ , Portogallo)
▪ Due istituti secondari della Polonia: Zespół Szkół Zawodowych (http://
www.zszhajnowka.pl/)
e lo Wodzisławiu Śląskim (http://pckziu-puck.pl/,
PCKZiU)
▪ L’Istituto di Istruzione Superiore Montale di Genova (Istituto Statale Linguistico
Economico Informatico Turistico, http://www.iscsmontalegenova.gov.it/)
▪ Scuola di Robotica, Associazione Culturale (www.scuoladirobotica.it)

Figura 4 - I partecipanti il corso ROIP su NAO

Numero di beneficiari
Circa 500 tra docenti e studenti tra i 16 e i 19 anni beneficeranno dei corsi e laboratori
del progetto ROIP, attraverso le lezioni dei docenti che hanno partecipato ai corsi.
Tutti i materiali saranno pubblicati in Creative Commons sul sito del progetto http://
roboip.org.
ROIP è presente anche su facebook: https://www.facebook.com/RoboIP/
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Figura 5 - Una schermata di Swift realizzata durante i corsi di ROIP

!149

BRICKS - ANNO 9 - NUMERO 1

Mind The Gap
!

Laura Biancato
Dirigente Scolastico
IIS Mario Rigoni Stern - Asiago
IC Mussolente (VI)

La visita al Bett di Londra, che si svolge alla fine di gennaio, è
diventata un appuntamento annuale al quale non posso
rinunciare.
Il Bett (https://www.bettshow.com/) è una delle più grandi
fiere al mondo sulle tecnologie educative.
In quest’ultima
edizione 2019, più di 800 aziende leader del settore, 100 startup, 130 paesi rappresentati e quasi 35.000 partecipanti si sono
riuniti per trovare ispirazione e discutere il presente e il futuro
dell’educazione, mettendo al centro il ruolo che la tecnologia e
l’innovazione svolgono nel consentire alle scuole, ai docenti e
agli studenti di crescere e migliorare.
Quest’anno, per la prima volta, ha avuto luogo presso l’ExCeL,
parallelamente alla fiera Bett, anche “The Education Show”.
Entrambi gli eventi hanno offerto l'opportunità agli operatori e
ai leader nel settore dell’istruzione di scambiare le migliori
pratiche e condividere i loro progetti per la scuola del futuro.
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Figura 1 - L’intervento di Mitchel Resnick

Dibattiti e seminari ai quali intervengono i maggiori esperti mondiali dell’innovazione
nelle metodologie scolastiche, ma anche presentazioni ragionate di prodotti per la
scuola da parte dei maggiori produttori, anticipazioni di novità si susseguono per
quattro giorni nei teatri e nella grande Arena, sempre gremiti.
Tra i tanti, vedere e sentire Mitchel Resnick parlare dal vivo di come Scratch agevola
le soft skills e della creatività nell’educazione è stato sicuramente uno dei momenti più
emozionanti. Come pure assistere al seminario della quasi sconosciuta, giovane e
comunicativa professoressa Shafina Vohra, University of London, esperta in processi
di apprendimento inclusivi con l’uso del materiale Lego.
Sono solo due esempi tra le decine di occasioni di formazione, condensate nello spazio
e nel tempo. L’enorme spazio espositivo permette di conoscere, scoprire o
approfondire le migliori tecnologie per la scuola (hardware, robotica educativa, sistemi
di videoproiezione, visori per la realtà virtuale…), applicazioni e software per la
gestione e la didattica, arredi per nuovi ambienti di apprendimento.
Di anno in anno, sempre più docenti e dirigenti scolastici italiani sono attratti da
questa kermesse, che offre infiniti spunti di aggiornamento e mette in contatto con le
migliori esperienze internazionali. E’ ormai molto frequente che ci si ritrovi con
colleghi già conosciuti, in questa “piazza” lontana da casa, per scambiarsi idee o
suggerimenti sui seminari da seguire o sugli stand da visitare.
Poche invece le ditte italiane espositrici, anche se indirettamente presenti, a fianco di
aziende partner.
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Figura 2 - Lo stand i Google

Anche l’edizione di quest’anno ha visto in pole position i colossi Google e Microsoft,
con mega stand molto ben costruiti, coinvolgenti e dedicati alla formazione, alla
promozione di progetti didattici, hardware per le classi digitali e alla diffusione delle
proprie piattaforme.
E’ un tema, quello delle piattaforme complete per la scuola, che mi sta molto a cuore.
Sono convinta da tempo che per dare una spinta in avanti all’innovazione, occorra
promuovere l’utilizzo di sistemi pressochè completi, che creino un’arena virtuale
riconosciuta all’interno di ciascun istituto. Google con GSuite e Microsoft con 365
Education offrono l’opportunità unica di usufruire insieme di una piattaforma dedicata
e di applicazioni per tutte le esigenze della formazione. Entrambi, al Bett, hanno
puntato su numerosissimi eventi formativi nei quali abbiamo anche potuto testare
device sempre più studiati per le esigenze di docenti e ragazzi, a partire dalla scuola
primaria (la gamma ChromeBook per Google e Surface per Microsoft). Solo questi due
stand, avrebbero giustificato il viaggio.
Continuando in un immaginario percorso di visita, e avendo come interesse lo sviluppo
di nuove metodologie soprattutto STEAM, molti e sempre più interessanti gli stand di
aziende (grandi e piccole) che si occupano di robotica educativa e di tinkering.
‘Innovator of the Year’ 2018, da start-up ad azienda leader, Pi -Top ha riproposto in
uno stand centrale l’ormai famoso Raspberry Pi e una gamma di moduli e componenti
aggiuntivi per la programmazione e il mondo dei makers.
E rimanendo in tema di coding, accanto ai già conosciuti Cubetto e SamLabs, da
segnalare un giovane ma interessantissimo prodotto: Matatalab, start-up che ha
creato un linguaggio di programmazione per robot adatti a bambini a partire dai 4
anni. Usando i blocchi di codice in plastica, i bambini possono imparare ad utilizzare il
codice per creare delle vere proprie avventure.
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Le immense possibilità didattiche offerte dalla metodologia tinkering hanno visto nello
stand Lego una grande palestra permanente, con proposte per tutte le età.
Molto spazio alle stampanti di nuova generazione; meno stampanti 3D e più stampanti
del tipo laser cutter.

Figura 3 - La e-blackboard

Non scompaiono le LIM e i videoproiettori interattivi: ho visto modelli per tutte le
esigenze e le tasche. Anche se la videoproiezione ormai più diffusa si sviluppa sui
monitor touch, esposti anche questi in tutte le misure e su diversi supporti, mobili e
reclinabili.
Mi ha entusiasmato un prodotto spagnolo (anzi, catalano, come ci ha tenuto a
precisare il proprietario) semi sconosciuto ma davvero attrattivo. Si tratta della eblackboard della Odin di Barcellona. E’ una soluzione “tre in uno”, che funge da
videoproiezione, computer e lavagna (nera) sulla quale scrivere a pennarello (bianco).
Un pannello touchscreen LCD, inserito in una superficie scrivibile in vetro nero. A
seconda della misura scelta, forma fino ad un’intera parete interattiva (analogica e
digitale, per così dire) per lezioni coinvolgenti. Il costo, seppure di fascia medio-alta,
non è proibitivo.
Per l’introduzione del BYOD (ancora lenta da noi, evidentemente molto sviluppata in
UK), indispensabili gli accessori per il mirroring, ma anche i carrelli per lo stoccaggio e
la ricarica dei device (utili quelli verticali con chiave, specie quando i device sono
personali), quest’anno davvero molto promossi in fiera.
Io, però, sono un’appassionata di nuovi ambienti di apprendimento, e al Bett ho
passato molto tempo soprattutto visitando gli stand di arredo innovativo. Tavoli di ogni
colore, forma e misura, per favorire la flessibilità del setting nelle aule. Librerie
autoportanti e mobili. Moltissimi carrelli con contenitori/cassetti di vario tipo, per
facilitare l’allestimento di aule laboratorio, ma anche semplicemente per stoccare in
ordine i materiali “poveri” ormai indispensabili per il tinkering.
Molte le proposte nuove ed accattivanti, come quelle di Zioxi, che produce tavoli con
superifici modulabili anche in altezza, nel rispetto dell’ergonomia ma anche della
necessità di utilizzare diverse posture durante le attività scolastiche (anche in piedi: le
neuroscienze ci hanno recentemente dimostrato che l’attività di apprendimento più
intensa richiede una posizione eretta). Interessanti le pareti divisorie curve, a libreria,
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per biblioteche o sale riunioni, e i divanetti con superfici fonoassorbenti che isolano
acusticamente dall’ambiente circostante, particolarmente adatti per spazi relax o
biblioteche.
Mi ha molto colpito un prodotto per laboratori scientifici distribuito da una delle
pochissime aziende italiane presenti al Bett. Si tratta del bancone ScienceBus
distribuito dalla Wacebo di Roma, autosufficiente (ha sistema di erogazione, carico e
scarico acqua tramite taniche sotto il lavello, prese di corrente e per l’elettronica) e
mobile, che può essere allestito con cassettiere contenenti esperienze già strutturate
di fisica, chimica, biologia. Da solo, fa un laboratorio. Aggiungo che me l’ha spiegato
con grande competenza e simpatia Vincenzo Schettino, prof pugliese, noto youtuber e
votato ad una divulgazione scientifica che… piace!
Come concludere questa recensione senza la solita sensazione di inadeguatezza?
Una dirigente scolastica italiana al Bett si sente un po’ Alice e un po’ Cenerentola,
sempre e comunque.
Assente totalmente il nostro MIUR, quand’anche il Ministero dell’Istruzione spagnolo
faceva bella mostra di sè e dei suoi progetti di innovazione in un’area centrale. Rare le
aziende italiane. Il gap, tra “noi” e “loro” non sembra diminuire molto, di anno in
anno. Rimane comunque evidente.
Rimangono evidenti anche le maggiori risorse (intendo: capacità di spesa) delle scuole
inglesi.
E mentre da noi si sprecano le discussioni sull’uso dei device in classe (vade retro
smartphone!), al Bett si moltiplicano gli stand che facilitano l’uso del BYOD, la
condivisione dei dispositivi e le classi virtuali.
Piattaforme gestionali che fatichiamo a concepire, tanto sono snelle e prive di orpelli
burocratici, vengono presentate in ogni angolo. Enorme l’offerta di prodotti per la
sicurezza in rete, segno che nelle scuole del Regno Unito, gli studenti ci girano, nel
web, molto più dei nostri.
Ce la possiamo fare? Mind the gap…
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In molti paesi europei il
pensiero
computazionale/coding
diventa una materia
scolastica obbligatoria*
Jan Lepeltak
j.lepeltak@komenskypost.nl

*Su autorizzazione dell’autore pubblichiamo gran parte di un suo
articolo su Komensky post, tralasciando ciò che è più
specificamente rivolto al dibattito nel suo Paese (Olanda).

Tre importanti organizzazioni internazionali nel campo dell’IT
hanno unito le proprie forze per promuovere l'introduzione del
pensiero computazionale e del coding nell'istruzione primaria e
secondaria in Europa. Esse si sono raccolte dietro un
documento strategico - elaborato a Bruxelles nel corso di un
seminario tenutosi a fine febbraio 2019 - dal titolo Informatics
for all.
I promotori sono:
▪

ACM-Europe, la sezione europea della influente American
Association of Computing Machinery, cui aderiscono
esponenti di aziende come Google, Apple, Microsoft e
IBM;

▪

Informatics for all, un'organizzazione di circa 120 docenti
universitari di corsi di informatica di 30 paesi;

▪

CEPIS, l'organizzazione di associazioni professionali
europee come la British Computing Society, l’olandese
Royal Dutch Association for Information Professionals e
l’italiana AICA.
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I paesi europei condividono sfide comuni come la crescente carenza di specialisti delle
ICT, in particolare ingegneri del software e lavoratori dell'informazione di alta qualità
che sono necessari in tutti i settori della società. La domanda è enorme. Statistics
Netherlands l'estate scorsa ha riferito che nei Paesi Bassi il 30% delle aziende vede il
proprio sviluppo ostacolato da una carenza di professionisti IT. In una recente
relazione l'UE afferma che nel 2020 mancheranno circa 500.000 lavoratori della
conoscenza in campo IT.
L'iniziativa Informatics for All (IfA) pone al centro dell’attenzione due punti. In primo
luogo enfatizza la richiesta di una specifica disciplina sul Computational Thinking sia
nell'istruzione primaria che in quella secondaria. Inoltre, propone che i componenti del
Computational Thinking siano integrati anche nelle altre materie scolastiche.
Secondo IfA:
▪ il curricula dovrebbe contenere i concetti chiave dell'informatica, le basi
fondative della disciplina,
▪ occorre prestare attenzione al ruolo dell'informatica nella creazione e
nell'innovazione,
▪ il materiale didattico dovrà essere attraente e stimolante per gli studenti,
▪ una tale formazione contribuisce allo sviluppo delle discipline STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
Gli esperti delle summenzionate organizzazioni IT internazionali affermano che due
ore alla settimana non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi indicati.

Figura 1 - Wendy Hall

Sotto la presidenza di Wendy Hall, professore di informatica e ex presidente di ACM si
è ragionato su quale sia la migliore strategia da adottare. Un certo numero di paesi ha
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presentato la situazione attuale nell'istruzione del loro paese e ha, con questo,
implicitamente confermato l'arretrato e il lento sviluppo che abbiamo nei Paesi Bassi.
La Francia sta portando avanti le cose con energia come è emerso dalla
presentazione di Pierre Paradinas della Société Informatique de France. Dal prossimo
anno scolastico per conseguire il baccalauréat che dà accesso all'università, tutti gli
allievi dovranno sostenere anche un esame in Sciences Numériques et Technologie
(SNT), un corso che seguiranno per un'ora e mezza alla settimana. Inoltre, c'è il corso
più teorico di Numériques et Sciences Informatiques (NSI) che impegnerà tra le
quattro e le sei ore alla settimana.
Nell'istruzione primaria francese i bambini entrano in contatto con le ICT molto presto,
soprattutto per quanto riguarda l’uso di dispositivi. Quando gli studenti hanno 7 - 10
anni il pensiero computazionale diventa centrale. L'attenzione è rivolta ai media
digitali, agli algoritmi, all'informatica e agli strumenti. Nella prima fascia dell'istruzione
secondaria vengono affrontate questioni come matematica e tecnologia, informazioni
analogiche e digitali, algoritmi e programmazione, networking e applicazioni,
progettazione e sviluppo di simulazioni. Utilizzano linguaggio di programmazione
educativo Scratch sviluppato al MIT.
Gli sviluppi in paesi come Danimarca, Polonia e Israele sono comparabili. La
Danimarca è attiva fin da Davos 2016 per dare all’informatica un posto fisso nel
curriculum scolastico. Nel gennaio di quest'anno il governo danese ha iniziato a
prendere provvedimenti concreti nell'istruzione primaria. I piani fanno parte della
strategia per il programma di crescita digitale della Danimarca. Il professore danese
Michael Caspersen ha indicato che è in corso un processo per studenti delle classi 1 8. In due lezioni a settimana, l'attenzione è rivolta annualmente a quattro aree di
competenza: empowerment computazionale, progettazione digitale, pensiero
computazionale, conoscenze e competenze tecnologiche.
Il Regno Unito, come l'Irlanda, è già molto avanti nel definire il curriculum
nell'istruzione di base.
I Paesi Bassi optano per un modello di sviluppo molto prudente che è stato
interamente impostato secondo la filosofia dei polder. Praticamente ognuno può dire
la propria e commentare i piani del curriculum proposto, gli obiettivi principali e i livelli
di conseguimento finale del progetto Curriculum.nu (precedentemente Curriculum.
2032).
Solo nel 2021 il Parlamento definirà il curriculo, il che significa che l'introduzione
avverrà al più presto nell'anno scolastico 2022-2023.
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