
Sara Borghi
Relatrice - Serena Cangiano
Correlatore- Marco Lurati

4.

3.

5. 6.

1. 2.

Entra nel mondo della

 

programmazine

Scopri tutte le informazioni

 

tramite

 

              

l’app di Henry

Henry
parco giochi STEM computazionale

1. Processore Arduino 
Il funzionamento delle pareti è possibile 
grazie alla programmazione con Arduino.

4. Applicazione
L’applicazione è dedicata ai genitori 
per partecipare al gioco dei bambini.

2. Parete del suono 
Imparare l’acustica tramite tubi con filtri 
che distorcono il suono.

5. Parete del movimento 
Imparare il funzionamento dei circuiti 
tramite sensori e meccanismi di movimento.

3. Parete dell’RGB 
Imparare la logica dell’RGB 
e della programmazione.

6. Accessibilità 
Gli ingressi permettono di abitare il cubo 
e di muoversi al suo interno.



Abstract
La sfera del coding, il dietro le quinte di ciò che si utiliz-
za quotidianamente, può apparire un universo di nu-
meri e codici, complesso e incomprensibile, accessibile 
solo a geni dell’informatica e della programmazione. È 
possibile sfatare questo mito iniziando il prima possi-
bile ad entrare in contatto con questa realtà. Da pic-
coli la mente umana è una spugna che assorbe cono-
scenza; sin dall’asilo si vuole insegnare la lingua inglese 
per facilitare il futuro delle persone siccome si tratta 
di una lingua necessaria nella vita. Allo stesso modo, 
anche il coding è un linguaggio divenuto necessario 
perché correlato a molti aspetti della vita quotidia-
na. Affrontare questo mondo tramite il divertimento, 
senza sottrarre al bambino lo svago e momenti liberi, 
è un ottimo modo anche per insegnare che non vi è 
nulla di noioso nell’apprendimento, specialmente in 
ambito tecnologico. Per iniziare il percorso di Learning 
Landscape, tramite il mio progetto ho voluto proporre  
come tema di partenza l’algoritmo poiché la sua logi-
ca permette di sviluppare delle capacità mentali che 
consistono in un procedimento che permette di risol-
vere problemi. Ma com’è possibile insegnare la logica? 
Grazie all’apprendimento di sotto temi più specifici. Il 
cubo è caratterizzato da diversi giochi che insegnano 
l’RGB e la programmazione, il funzionamento dei cir-
cuiti e l’acustica. Interagendo con i giochi delle pareti, i 
bambini arrivano alla comprensione del loro funziona-
mento grazie al ragionamento e alla logica.

Svolgimento
Studio varianti
Seguendo un metodo di lavoro nuovo proposto dalla 
mia relatrice, ho dedicato una settimana esclusiva-
mente alla fase creativa, pensando una quindicina di 
ipotesi nel complesso, da cui ho ricavato l’idea finale 
che ho poi progettato.

Progetto definitivo
Il progetto consiste in un cubo e nella sua applicazio-
ne. Il cubo è dedicato ai bambini per imparare la logica 
degli algoritmi e della programmazione. Ciò è possibile 
poiché le pareti sono caratterizzate da giochi che svi-
luppano la logica: una parete è dedicata all’apprendi-
mento dell’RGB e della programmazione, una parete 
all’apprendimento del movimento e del funzionamen-
to dei circuiti elettrici e una parete all’apprendimento 
dell’acustica. L’applicazione è più improntata verso i 

genitori poiché vi è la guida del cubo di Henry per sa-
pere cosa imparano i bambini, la communitiy per ac-
cedere alle chat tematiche e una sezione altri giochi, in 
cui è possibile scoprire quali giochi esistono in merito 
all’educazione STEM. 

Parte realizzazione
Al fine di realizzare il progetto ho sviluppato un proto-
tipo in scala che coinvolge l’uso di hardare e sofware 
per dimostrare i comportamenti interattivi dell’arte-
fatto e il suo funzionamento.

Progetto esecutivo
Per concludere il progetto, la programmazione e il lin-
guaggio visivo non sono di minore importanza, anzi 
completano il progetto e lo caratterizzano. Il coding 
ha l’obiettivo di rappresentare realmente come fun-
ziona il gioco, il linguaggio visivo crea una linea grafica 
uniforme per ogni componente, sia fisica che digitale 
come l’applicazione dedicata al cubo di Henry.

Conclusioni
Facendo riferimento ad una citazione di Fred Devito “If 
it doesn’t challenge you, it doesn’t change you”, sorge 
spontanea una riflessione su quanto sia vera e neces-
saria. Sono contenta di aver affrontato le difficoltà ed 
essermi immersa nel mondo della progettazione, poi-
ché posso affermare di aver imparato qualcosa di nuo-
vo e di aver intrapreso una nuova interessante strada, 
aggiungendo conoscenze al mio bagaglio culturale. È 
stata un’occasione per mettermi in gioco e testare le 
mie capacità.

Henry è un progetto in cui coding e grafica collaborano per raggiungere lo scopo 
ultimo di insegnare la programmazione ai bambini, senza rinunciare al diverti-
mento. Sfruttando i parchi giochi come luoghi di apprendimento, Henry presenta 
il modello futuro dei Learning Landscape che puntano ad incorporare la cono-
scenza nelle attività della vita quotidiana.




