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L’IDEAZIONE DI UN VIDEOGIOCO IN SCRATCH DA PARTE DI ALLIEVI DI 
SCUOLA MEDIA: contesto significativo per l’attivazione e lo sviluppo di competenze 
trasversali 
Relatrice: Rossana Falcade 
 
Sempre di più, i videogiochi hanno un forte potenziale attrattivo per le nuove generazioni: tale 
potenziale può essere sfruttato a favore dell’apprendimento? In questo lavoro si analizza il contributo 
che l’ideazione, in gruppo, di un videogioco in Scratch può portare all’apprendimento, in special 
modo all’attivazione e allo sviluppo di competenze trasversali. La ricerca ha avuto, come oggetto di 
indagine, l’esperienza maturata durante la settimana della videogame challenge proposta ad allievi di 
scuola media, nei MoMe Labs del Locarno Film Festival. Essa si è focalizzata sull’analisi di uno dei 
gruppi partecipanti, secondo un approccio prevalentemente qualitativo. Trattandosi di un contesto di 
apprendimento non formale, sono state analizzate le caratteristiche alla luce della didattica per 
progetti. L’obiettivo infatti era quello, non solo di valutarne l’efficacia didattica, ma anche la 
trasferibilità nel contesto di apprendimento formale della scuola media, in coerenza con il nuovo 
piano di studio della scuola dell’obbligo. I risultati mostrano che l’ideazione di un videogioco in 
Scratch secondo le modalità proposte nella videogame challenge ha effettivamente favorito 
l’attivazione e lo sviluppo di molteplici competenze trasversali (in particolare collaborazione e 
pensiero creativo). Inoltre, essi portano a concludere che tale esperienza di apprendimento possa 
risultare adeguata e trasferibile anche al contesto formale della scuola media ticinese. 
 
 
Parole chiave del testo principale: videogioco, Scratch, videogame challenge, competenze 
trasversali, contesti d’apprendimento, didattica per progetti 
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1 Introduzione 

1.1 Scelta del tema e motivazione 

Da ragazzo ho sperimentato in prima persona quanto potesse essere forte l’attrattiva dei videogiochi. 

Da docente in formazione, nutro un certo interesse a sfruttare questa potenzialità per favorire e 

facilitare l’apprendimento degli allievi. 

Quando ho iniziato a pensare a questo lavoro di ricerca, ero interessato al contributo che l’ambito 

della programmazione di un videogioco poteva offrire all’apprendimento soprattutto di tipo 

disciplinare (matematica). Questo mio primo approccio rischiava di compromettere il fatto di essere 

carico di senso per l’allievo, di rendere l’allievo protagonista del proprio apprendimento tramite un 

personale progetto di videogioco. Si creava infatti una forzatura per l’utilizzo/apprendimento di 

concetti matematici con la proposta di attività piuttosto uniformi e preimpostate, che lasciavano poco 

spazio al pensiero creativo: tutti creano lo stesso tipo di semplice videogioco proposto dal docente, 

che permetterà di utilizzare/apprendere concetti matematici. 

In seguito, ho realizzato come il cercare di limitare a questa disciplina l’apprendimento che può 

scaturire dall’ideazione di un videogioco sia riduttivo: è un peccato mobilitare tutto quello che serve 

per consentire un’attività di questo tipo, per poi “dar luogo a”, rilevare e valutare solo una minima 

parte degli apprendimenti, per quanto importanti, che ne possono derivare.  

Ciò che in sintesi mi ha spinto ad allargare le vedute è stata la necessità di ottimizzare il tempo 

didattico a disposizione. Infatti, insegnando, mi sono reso conto di quanto l’anno scolastico “corra” 

veloce. Ritengo quindi opportuno cercare di trarre da ogni esperienza di apprendimento offerta agli 

allievi, il massimo degli apprendimenti possibili, sia sul piano disciplinare che trasversale.  

1.2 Perché la videogame challenge? 

Non mi è stato possibile proporre e condurre un percorso dedicato all’ideazione di un videogioco 

all’interno del curricolo ordinario (“ore di matematica”) della scuola media. Per analizzare le 

potenzialità di una tale proposta nello sviluppo delle competenze trasversali (da qui in avanti CT) 

degli allievi ho dunque colto l’opportunità di appoggiarmi a uno dei laboratori del MoMe Labs 

denominato videogame challenge, un contesto non formale (cfr. 2.1.2), dove tale progetto era 

proposto. Dopo la sua analisi mi sono quindi interrogato sulle condizioni della sua possibile 
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trasferibilità ad un contesto formale d’insegnamento-apprendimento, come quello della scuola media 

ticinese attuale. 

Il laboratorio videogame challenge (cfr. Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) consiste in sintesi in un 

evento di cinque giorni. I primi due giorni sono dedicati ad imparare le basi della programmazione 

con Scratch. Nei successivi tre giorni ha luogo una sfida a squadre di tre o quattro componenti per 

l’ideazione e la realizzazione di un videogioco originale. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Contesti di apprendimento 

2.1.1 Categorie di apprendimento 

Come riassunto nella tabella redatta da Werquin (OECD, 2007, p. 3) riportata nella Figura 1, nella 

letteratura recente sono in genere distinte tre diverse categorie di apprendimento finalizzato: 

• Apprendimento Formale 
• Apprendimento Non Formale 
• Apprendimento Informale 

 

Figura 1 – parole chiave da definizioni recenti dalla letteratura in merito alle categorie di apprendimento 

Come ben sollevato da Werquin (OECD, 2007, p. 3), è difficile trovare nella letteratura una 

definizione univoca delle tre categorie di apprendimento, in special modo per la categoria 

“Apprendimento Non Formale”. Werquin identifica come fattori discriminanti: 

• il grado di organizzazione e strutturazione del percorso d’apprendimento; 
• la presenza o meno di obiettivi di apprendimento; 
• l’intenzionalità ad apprendere. 

Sulla base di tali fattori, Werquin (OECD, 2007, p. 4) accomuna le varie definizioni presenti in 

letteratura, proponendole, ridotte all’essenziale, come segue:  

• Apprendimento Formale: è organizzato, ha obiettivi di apprendimento ed è intenzionale. 
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• Apprendimento Informale: non è organizzato, non ha obiettivi di apprendimento e non è 
intenzionale. 

• Apprendimento Non Formale: è situato tra le due categorie precedenti, è organizzato, 
potrebbe avere obiettivi di apprendimento e potrebbe essere intenzionale.  

Data l’incertezza e il mutamento delle definizioni nella letteratura, Werquin mette in discussione la 

necessità di rifarsi a definizioni fisse. Propone piuttosto una visione continua, avente per estremi le 

categorie di apprendimento formale e informale. L’apprendimento non formale si situerebbe da 

qualche parte tra queste due categorie. Werquin sostiene: “[…] there may be advantages in 

establishing degrees of formality rather than fixed definitions. In this way, users are free to determine 

the key aspects locally”. 1 (Werquin, OECD, 2010, p. 4) 

Tenendo conto di quanto esposto sopra, la videogame challenge potrebbe quindi collocarsi nella 

categoria “Apprendimento Non Formale”. Infatti: 

• si tratta di attività pianificate, con un certo grado di organizzazione (non rigido); 
• alcuni obiettivi di apprendimento sono esplicitati (per esempio “imparare le basi della 

programmazione con Scratch”, come citato nella pagina per l’iscrizione), altri dichiarati ma 
perseguiti in maniera indiretta (per esempio sviluppare CT di collaborazione, o ancora il 
secondo e il terzo punto presentati in risposta alla domanda “Perché imparare il coding?” alla 
slide 6 della presentazione Power Point “Presentazione Momelabs Video game challenge 
2019 DEF, ovvero ”Per sviluppare la nostra capacità di affrontare e risolvere problemi. Per 
sviluppare la nostra creatività.”); 

• l’apprendimento è intenzionale dal punto di vista dell’allievo per alcuni aspetti (imparare a 
programmare un videogioco in Scratch), ma non intenzionale per altri aspetti (sviluppare CT). 

2.1.2 Contesti di apprendimento 

L’apprendimento può aver luogo in vari contesti. 

Galliani (n.d.), riprendendo le indicazioni di Werquin (OECD, 2010) distingue ed esemplifica i 

seguenti tre contesti di apprendimento: 

• Contesti Formali di Istruzione come la scuola, la formazione professionale e l’università, 
istituzionalmente e organizzativamente finalizzati all’insegnamento e all’apprendimento di 
conoscenze, abilità e competenze, da valutare e certificare nei loro esiti intermedi e finali; 

• Contesti Non Formali di Formazione come le organizzazioni lavorative o l’associazionismo 
professionale, in cui si sviluppano conoscenze, abilità, competenze principalmente attraverso 
apprendimenti basati sulle relazioni e sulle pratiche professionali, ma anche su attività 
formative di aggiornamento e riqualificazione progettate ad hoc; 

                                                 

 

1 Traduzione (a cura dell’autore): “ […] ci possono essere vantaggi nello stabilire gradi di formalità invece che definizioni 
fisse. In questa maniera, gli utenti sono liberi di determinare gli aspetti chiave localmente”. 
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• Contesti Informali di Educazione come la famiglia, l’associazionismo culturale-sociale-
sportivo, i mass-media e i new-media, il sistema dei beni paesaggistici-artistici-museali, gli 
eventi musicali-teatrali-ludici e sportivi, ecc. in cui si svolge la vita reale delle persone e in 
cui si coltivano attitudini e si apprendono conoscenze, abilità e competenze principalmente 
basate sulle esperienze e relazioni sociali. 

I tre contesti si distinguono per scopi perseguiti e metodi utilizzati: com’è organizzato il corso (o 

l’evento), com’è organizzato l’insegnamento, qual è il livello di supervisione, ecc. 

In ogni contesto possono essere presenti, anche se con differente peso, diverse categorie di 

apprendimento (Galliani, n.d.). Tale compresenza può essere illustrata con il seguente esempio tratto 

da Werquin (OECD, 2010, p. 23): 

in un corso di meccanica d’auto sul posto di lavoro (apprendimento formale) gli studenti 

apprendono incidentalmente qualcosa su sé stessi (la loro puntualità, il loro spirito 

d’iniziativa, ecc.) o sul lavoro di squadra o sul problem solving (apprendimento non formale). 

In questo caso, l’apprendimento non formale è incidentale ad altre attività, le quali hanno un 

obiettivo educativo. Mentre la partecipazione all’attività primaria è intenzionale, 

l’apprendimento non formale che ne deriva potrebbe non esserlo. (traduzione e corsivo a cura 

dell’autore) 

Alla luce di quanto riportato in questa sezione, raffinando ulteriormente la classificazione proposta 

al par. precedente (cfr. 2.1.1) si può parlare della videogame challenge come di un Contesto Informale 

di Educazione con una prevalenza di Apprendimento Non Formale. 

2.2 La didattica per progetti 

In questa sezione del quadro teorico ho integrato alcuni aspetti di come la videogame challenge trova 

riscontro nella didattica per progetti, direttamente nei paragrafi dove espongo tali aspetti in generale, 

facendo seguire quindi esempi di come la videogame challenge metta in pratica tali aspetti. Ho 

operato questa scelta per evitare di fare una sezione a parte e riprendere i vari punti, siccome sarebbe 

risultato piuttosto ripetitivo. 

2.2.1 Le origini della didattica per progetti 

Parlando dell’origine della didattica per progetti, Quartapelle (1999) indica che “la didattica basata 

su compiti reali anziché su sequenze di contenuti frazionati si colloca sulla scia della pedagogia 

pragmatistica americana di Dewey ed è stata teorizzata da Kilpatrick nel suo libro The project Method 

sin dal 1918” (p. 16).  
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La definizione della didattica per progetti secondo John Dewey (1916) scaturirebbe dai cinque aspetti 

chiave:  

1. situazione autentica d’esperienza, che impegna l’allievo in un’attività continua alla quale si 
interessa lui stesso; 

2. problema effettivo che stimola la riflessione; 
3. informazione a disposizione dell’allievo per ipotizzare soluzioni; 
4. soluzioni provvisorie, da elaborare ordinatamente da parte dell’allievo; 
5. applicazione delle idee per provarne e scoprirne in modo autonomo la validità. 

Il modello della didattica per progetti rientra nella pedagogia attiva socio-costruttivista, secondo la 

quale la conoscenza non si trasmette in modo passivo, ma “si costruisce grazie all’interazione con gli 

altri membri della squadra, al confronto, alla risoluzione dei problemi” (identificare e formulare i 

problemi e il percorso da intraprendere) (Licheri, 2015/2017, p. 7). 

2.2.2 La didattica per progetti negli ultimi decenni 

Sulla scia dei modelli pedagogici menzionati nella sezione precedente, Quartapelle (1999) propone 

nel suo libro “Didattica per progetti” “un apprendimento attivo legato alla soluzione di problemi che 

abbiano senso sia dal punto di vista cognitivo sia dal punto di vista del contesto sociale in cui si 

collocano e che porti la responsabilità sui soggetti in apprendimento” (p. 16). 

Ma cosa si intende per progetto nel contesto didattico? Sulla base dell’elaborazione di John W. 

Thomas (2000, p. 1), che si rifà a definizioni trovate in manuali per insegnanti (Jones, Rasmussen, & 

Moffitt, 1997; Thomas, Mergendoller, & Michaelson, 1999) riporto la seguente definizione di 

“progetto”: 

compito complesso, basato su un problema o una sfida, che coinvolge gli studenti nel 

progettare, problem-solving, prendere decisioni, o attività investigative. Dà agli studenti 

l’opportunità di lavorare in maniera relativamente autonoma per significativi periodi di tempo. 

Culmina in un prodotto o una presentazione2.  

Si può notare come sotto diversi aspetti la videogame challenge richiami questa definizione di 

progetto, in quanto: 

• assegna un compito di una certa complessità, ovvero la realizzazione di un videogioco che, 
come suggerisce la traduzione italiana stessa di videogame challenge, si basa su una sfida tra 
gruppi a creare il miglior videogioco; 

                                                 

 
2 Traduzione a cura dell’autore. 
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• per realizzare il videogioco, grazie anche al fatto che la sfida è molto aperta, sia all’inizio che 
nel corso della sfida, i partecipanti si trovano a prendere decisioni; 

• nel corso della realizzazione del videogioco i partecipanti possono essere confrontati con vari 
problemi da risolvere, per esempio riguardanti il codice o altri aspetti informatici: 

o voglio realizzare una certa funzionalità nel gioco: come faccio a implementarla nel 
codice? 

o Perché questa parte di codice non funziona, o non funziona come pensavo? 
o Come faccio a importare in Scratch gli elementi grafici o i suoni che ho realizzato con 

un altro software? 
• i partecipanti hanno l’opportunità di lavorare in maniera relativamente autonoma per 

significativi periodi di tempo; 
• i criteri della sfida richiedono un prodotto, ovvero il videogioco finito; 
• è prevista la presentazione del videogioco sia all’intera classe partecipante, sia a collaboratori 

Google, sia ai genitori. 

2.2.3 La didattica per progetti e la tecnologia 

Brown & Campione (1996) parlano del beneficio di incorporare computer e programmi informatici 

nella didattica per progetti come estensioni delle capacità dello studente. Krajcik, Blumenfeld, Marx, 

e Soloway (1994, pp. 488,489) evidenziano i seguenti ulteriori benefici: la tecnologia rende 

l’ambiente più autentico agli studenti, perché il computer provvede accesso a dati e informazioni, 

espande l’interazione e la collaborazione con gli altri via rete, emula strumenti. 

Da queste due citazioni è interessante notare come già negli anni ’90 fosse presente un interesse per 

il connubio tra didattica per progetti e tecnologia. L’evoluzione di quest’ultima non può che rendere 

ancora più valido il contributo che essa può apportare. Riporto qui di seguito come questo sia 

confermato nel caso di Scratch.  

2.2.3.1 Scratch 

Scratch è un ambiente di programmazione, nonché il linguaggio di programmazione stesso (che è di 

tipo visuale). 

Nasce con l’intenzione di soddisfare più pienamente la terna della metafora di Papert (1980), secondo 

la quale i linguaggi di programmazione avrebbero dovuto essere: 

• “Low floor”, ovvero permettere di riuscire facilmente a iniziare a programmare 
• “High ceiling”, ovvero dare opportunità di creare progetti sempre più complessi 
• “Wide walls”, ovvero supportare un ampio ventaglio di tipi diversi di progetti affinchè persone 

con interessi diversi e stili d’apprendimento diversi potessero tutti essere coinvolti 

Per raggiungere questo obiettivo, nel realizzare Scratch, gli sviluppatori hanno stabilito i seguenti 3 

principi di design (Resnick et al., 2009): 
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1) maggiore apertura al processo esplorare e provare, 
2) più carico di senso e  
3) più “social” 

rispetto ad altri ambienti di programmazione (principi che richiamano aspetti del nuovo piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese, da qui in avanti PSSOT). 

1) Esplorare e provare 

La sintassi si basa su una collezione di “blocchi di programmazione” che l’utente può incastrare 

insieme per creare programmi (cfr. Figura 2). Come con i mattoncini Lego, le forme dei blocchi e i 

connettori sui blocchi suggeriscono come possono essere collegati. Questo tipo di interfaccia 

favorisce il processo “Esplorare e Provare”: un allievo può cominciare a esplorare e provare a 

programmare semplicemente collegando i blocchi in sequenze e combinazioni differenti e vedere 

cosa succede. Il nome stesso “Scratch” mette in evidenza l’idea di esplorare e provare: deriva infatti 

dalle tecniche utilizzate dai disc jockeys, che in vari modi giocano con la musica in maniera creativa. 

Inoltre, un po’ come potrebbe farlo su una scrivania fisica con mattoncini Lego, anche nell’area di 

programmazione dell’interfaccia Scratch si possono “lasciare in giro” blocchetti di codice in caso se 

ne avesse bisogno successivamente. Questo trasmette il messaggio implicito che è accettabile un po’ 

di disordine per esplorare e provare (è come porre una situazione-problema a un allievo: se si pretende 

che presenti subito una risoluzione pulita e ordinata, difficilmente egli si cimenterà nell’esplorare e 

provare, per timore di pasticciare il foglio). L’allievo non risulta dunque bloccato da una sintassi 

come quella dei tradizionali linguaggi di programmazione, piuttosto vive un’esperienza ludica, come 

lo sarebbe mettere assieme i mattoncini Lego. In questo modo Scratch adempie l’aspetto “low floor” 

della metafora di Papert. 

 

 

 

Figura 2 – A sinistra, esempio di vari comandi di Scratch. A destra, esempio di un blocco di istruzioni in Scratch 

ottenuto assemblando e modificando opportunamente i comandi mostrati a sinistra (scratch.mit.edu) 
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2) Carico di senso 

Quando si impara meglio, e con piacere? Quando si lavora su progetti carichi di senso dal punto di 

vista personale. Scratch favorisce questo aspetto con i seguenti due criteri: 

• Diversità: Scratch supporta molti tipi di progetti differenti (storie, giochi, animazioni, 
simulazioni). Questo permette a persone con interessi molto diversi di lavorare a progetti per loro 
significativi con Scratch. 

• Personalizzazione: Scratch permette facilmente di personalizzare i propri progetti, per esempio 
importando foto, clips musicali, registrando suoni e creando disegni. 

 
3) “Social” 

I progetti realizzati in Scratch sono facilmente condivisibili sul sito Web di Scratch. Una volta che 

un progetto è caricato sul sito, chiunque può avviarlo online, commentarlo, votarlo, o scaricarlo per 

visualizzare il codice. Il fatto di sapere che il proprio progetto ha l’opportunità di essere visualizzato 

da un grande pubblico, nonché di ricevere da essi feedback e/o consigli, può essere, per diversi, fonte 

di grande motivazione. L’ampia libreria di progetti caricati sul sito può servire da ispirazione. 

Esplorando i progetti di altri, si possono ricevere idee per nuovi progetti e imparare nuove tecniche 

di programmazione. 

2.2.4 La didattica per progetti e le tecnologie nella scuola media secondo il PSSOT 

Per il 3° ciclo, il PSSOT stesso indica le “Giornate progetto” come momenti adatti per avere spazio 

e tempo adeguato per la realizzazione di progetti di un certo respiro che implichino l’utilizzo delle 

tecnologie e dell’informatica. Evidenzio i seguenti due aspetti: 

• “La suddivisione dell’insegnamento per discipline rende meno facile la realizzazione di 
progetti che implichino l’utilizzo delle tecnologie e dell’informatica.” (PSSOT, p.45) 

• “Sarà soprattutto nelle Attività d’Istituto o Giornate progetto che si avrà uno spazio e un tempo 
adeguato a progetti di un certo respiro.” (PSSOT, p.45) 

In merito al tema specifico del coding, il PSSOT non ne fa ampio riferimento. Tuttavia, nella sezione 

Competenze trasversali e contesti di Formazione generale, al sottotitolo 1.2.1 Tecnologie e media, è 

riportata la frase seguente: “[…] non bisogna dimenticare l’importanza attribuita alla sperimentazione 

e all’impiego di semplici procedure di programmazione per la realizzazione di applicazioni 

multimediali (coding).” (PSSOT, p. 44) 
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Nella stessa pagina, tra i punti elencati commentando il ruolo plurimo dell’ambito Tecnologie e media 

nella Formazione generale vi sono i seguenti (PSSOT, p. 44): 

• introduzione e formazione all’uso degli strumenti informatici, multimediali e della 
comunicazione digitale (utilizzazione nel lavoro scolastico di queste possibilità tecnologiche 
in funzione degli obiettivi formativi disciplinari, trasversali o pluridisciplinari, quali risorse 
che permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e della produzione degli allievi); 

• costruzione di competenze nei tre ambiti fondamentali dell’informatica -e della logica 
soggiacente- quali il linguaggio, l’informazione e l’algoritmo. 

Da questi estratti del PSSOT, mi sento di affermare che esso giustifica l’inserimento di percorsi 

d’apprendimento che includano l’utilizzo del coding, sia per lo sviluppo di competenze trasversali sia 

disciplinari (o pluridisciplinari). 

2.2.5 Gli attori del progetto 

2.2.5.1 Ruolo del docente  

Parlando del ruolo dell’insegnante nelle pedagogie attive, e applicandolo poi nello specifico alla 

didattica per progetti, Quartapelle (1999, pp. 60,61) riporta quanto segue: 

L'insegnante a poco a poco diviene un regista, che crea occasioni di apprendimento e facilita 

l'interazione: l'insegnante è un "mediatore" tra l'allievo e l'oggetto culturale, fornisce, quando 

necessario, punti di ancoraggio, favorisce la formulazione di ipotesi e l'interpretazione, 

utilizzando stimoli aperti, permette i tentativi e gli errori, intervenendo quando necessario in 

funzione orientativa, favorisce i processi "meta".  

L’insegnante svolge di tanto in tanto le funzioni di “propositore-organizzatore, facilitatore di 

interazione tra i diversi soggetti, garante del processo e del compito (con una sorta di funzione 

tutoriale), risorsa” (Quartapelle, 1999, p. 61). Le stesse funzioni attribuite all’insegnante si ritrovano 

nella didattica per progetti. Quartapelle continua affermando che determinate funzioni possono essere 

talvolta assunte dagli allievi. Coerentemente con questo, nella videogame challenge ho notato come 

varie volte alcuni componenti di un gruppo abbiano assunto alcune delle funzioni elencate. 

Licheri (2015/2017, p. 12) riporta funzioni analoghe. Nel suo ruolo di accompagnatore pedagogico 

l’insegnante: 

• motiva (a partire dalla proposta di una sfida funzionale); 
• organizza e aiuta a organizzarsi; 
• istituzionalizza gli apprendimenti necessari alla realizzazione del progetto; 

Nella videogame challenge questo si è fatto per esempio in plenaria alla fine delle due 
giornate introduttive, sia per aspetti di coding, sia per aspetti di grafica, anche se, forse, un 
po’ troppo velocemente. 
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• monitora il funzionamento dei gruppi (e interviene di conseguenza). 

Sempre secondo Licheri, il docente favorisce l’apprendimento attivo:  

• contribuendo alla costruzione di una situazione di partenza; 
Nella videogame challenge lo si è fatto costruendo la sfida con i relativi criteri. 

• portando tutti gli strumenti e gli ausili utili all’esecuzione del progetto. 
Nella videogame challenge fra i vari strumenti e ausili si possono citare:  
o 2 giornate introduttive basate prevalentemente sui corsi-tutorial CS First di Google; 
o Coding Cards in italiano; 
o tutorial e manuali cartacei; 
o animatori; 
o accesso al Sound Creation Lab per la creazione di suoni originali. 

Il docente ha il ruolo di facilitatore ma non di imporre una direzione (Moursund, 1999). 

Prendendo spunto da quanto riportato nei paragrafi precedenti, vorrei evidenziare come il docente 

deve mettere in atto un accompagnamento equilibrato situandolo tra due estremi da evitare: sostituirsi 

all’allievo o lasciarlo completamente in balìa di sé stesso. L’ideale a cui dovrebbe mirare è: avere la 

giusta sensibilità per calibrare l’accompagnamento in modo da collocarsi consapevolmente nella zona 

di sviluppo prossimale di ogni allievo. 

2.2.5.2 Ruolo dell’allievo  

Quartapelle (1999, p. 148), dopo aver messo in guardia dal rischio da parte del docente di assumere 

un “atteggiamento più impositivo che non propositivo” sostiene che 

Gli allievi devono poter diventare consapevoli dei propri bisogni, condividere gli obiettivi, 

essere informati su quali sono gli ambiti del sapere di cui faranno la conoscenza e cosa 

impareranno a fare, decidere le caratteristiche del prodotto che si impegnano a realizzare. 

Devono, insomma, poter condividere la strutturazione delle attività, la definizione dei ruoli e 

la suddivisione dei compiti, la ripartizione delle responsabilità e i "cambi" della leadership, 

l'accordo sulle forme della documentazione sui modi di far circolare le informazioni, e anche 

la scelta di strumenti e criteri in base ai quali il lavoro che si apprestano a fare e che non è 

codificabile a priori verrà valutato. Altrimenti non si potrà parlare di assunzione consapevole 

di compiti e responsabilità. 

Quartapelle sottolinea quindi che bisogna “inibire l'abitudine, troppo radicata tra i docenti, a prendere 

decisioni in nome degli studenti” (1999, p. 148). 

Nella didattica per progetti Licheri descrive come gli allievi dovrebbero poter essere attori-autori del 

proprio apprendimento (con la supervisione dell’insegnante), potendo decidere gli aspetti riportati in 

Tabella 1, che include delle applicazioni alla videogame challenge. 
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Tabella 1 – aspetti che devono poter decidere gli allievi secondo Licheri per poter essere attori-autori del proprio 
apprendimento e applicazioni alla videogame challenge 

Aspetto Nella videogame challenge 
Il progetto È lasciata ampia scelta del tipo di videogioco, alla storia contenuta, all’eventuale messaggio 

significativo, ecc. 
 

Gli strumenti 
da utilizzare 

L’uso del PC e di Scratch è prestabilito, ma in essi vi è una varietà di strumenti tra cui poter scegliere. 
Per esempio: 
• Coding e funzionalità del gioco: scegliere una certa sequenza/combinazione di comandi piuttosto 

che un’altra (per esempio ricopiare una parte di codice 5 volte una dopo l’altra oppure sfruttare il 
comando “ripeti … volte”). Questo anche in base alla scelta di una funzionalità del gioco (per 
esempio muovere il personaggio con il mouse o con la tastiera) 

• Grafica: scegliere elementi grafici preconfezionati in Scratch, oppure importare elementi grafici da 
Internet, oppure scegliere tra vari software per realizzare elementi grafici, o ancora realizzare su 
carta elementi grafici per poi digitalizzarli e importarli in Scratch. 

• Suoni: scegliere effetti sonori preconfezionati in Scratch, oppure registrarne di originali al Sound 
creation Lab e importarli in Scratch) 

 
Le 
procedure 
da seguire 

in tutta la videogame challenge gli studenti sono liberi di scegliere e utilizzare le procedure che ritengono 
più funzionali. 

 

Parlando di progetto in generale, Proulx (2004, p. 86) evidenzia tre ruoli principali che l’allievo può 

assumere, elencati e ripresi da Licheri (2015/2017, p. 12) come segue: 

• Mandatario: si impegna a portare avanti il progetto e ne capisce gli obiettivi generali; 
• Partecipante: conosce il proprio ruolo e le proprie responsabilità, si sente motivato alla 

partecipazione del progetto; 
• Collaboratore: interagisce attivamente con gli altri partecipanti, alimenta la motivazione, 

concorda i centri di interesse di ognuno. Questo implica importanti competenze interpersonali. 

Naturalmente ogni specifico progetto comporta pure ruoli specifici che gli allievi dovranno assumere, 

nonché conseguenti compiti specifici da svolgere. Nella videogame challenge, i gruppi sono stati 

esortati a suddividersi i ruoli principali di programmatore, grafico, sound designer. 

In merito alla suddivisione dei ruoli e dei compiti trovo interessante la seguente citazione di 

Quartapelle (1999, p. 78): 

all'iniziale attribuzione di responsabilità globali fa seguito una precisazione dei compiti che i 

gruppi o i singoli devono assumere per portare a termine il lavoro. Tanti compiti differenti 

che contribuiscono alla realizzazione di un compito collettivo, ma che permettono anche di 

valorizzare le capacità di ciascuno e di tener conto dei differenti stili cognitivi. Se i singoli 

allievi assumono compiti adatti alla loro personalità, non si hanno studenti bravi che 

agiscono e studenti scadenti che fanno da contorno, tutti riescono ad essere utili in ugual 

misura, anche se in modo diverso. Perché nella realizzazione di un progetto ci sono anche 
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cose semplici da fare, che non sono meno necessarie di quelle che richiedono creatività e 

inventiva. 

Tale citazione mette in evidenza il potenziale offerto dalla didattica per progetti nel coinvolgere 

attivamente ogni allievo, qualsiasi siano le sue capacità e il suo stile cognitivo, a patto che la 

suddivisione dei ruoli e dei compiti sia adeguata. 

L’ultima frase rende attenti alla trappola (sia tra i componenti del gruppo, sia da parte dei docenti 

verso ogni componente del gruppo) di giudicare l’importanza dei ruoli e dei compiti assunti da ogni 

allievo basandosi sul loro grado di complessità (che poi spesso può essere soggettivo e influenzato 

da molte variabili. Per esempio, nella videogame challenge chi può dire a priori se fare il 

programmatore sarà più complesso che fare il grafico? Scelte sul tipo di videogioco, sulle sue 

funzionalità, sulle sue caratteristiche, ecc., alcune delle quali possono essere fatte o modificate in 

itinere, avranno un impatto sul grado di complessità).  

2.3 Competenze trasversali del PSSOT attivate 

Premetto che, in un’attività come la videogame challenge proposta dal MoMe Labs, si possono 

attivare un gran numero di CT. 

Per questo lavoro ho scelto di focalizzarmi sulle tre CT seguenti: 

• Sviluppo Personale (SP) 
• Collaborazione (CB) 
• Pensiero Creativo (PC) 

Nella tabella riportata in  

Figura 3 mostro alcuni esempi di situazioni ipotetiche nell’ambito del laboratorio videogame 

challenge dove possono essere chiamati in causa alcuni processi chiave per le tre CT prescelte. 
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Figura 3 – competenze trasversali prese in considerazione nella videogame challenge 

CT Processo chiave Descrizione 
(fine 3° ciclo) 

Situazioni ipotetiche che evocano la 
competenza e/o rielaborazione della 
descrizione del PSSOT 

Sviluppo personale   (SP) 

Autoregolazione 
(AR) 

Controlla i risultati della propria 
azione e la adatta in relazione ai 
feedback che riceve. 
 
Riesce a monitorare le principali fasi 
della propria azione integrando 
suggerimenti ed errori (fine 2° ciclo). 

L’allievo testa una parte di codice che ha appena 
realizzato per verificare che funzioni come previsto. In 
base al riscontro del test del codice, esegue il debugging. 
(Similmente per un’animazione in pixelart) 

Consapevolezza 
di sè 
(CP) 

Articola i propri limiti e le proprie 
potenzialità e riflette sui propri stati 
d’animo. 

L’allievo articola i propri limiti e le proprie potenzialità: 
- Al momento di stabilire i ruoli e i compiti all’interno 

del gruppo, oppure 
- mentre sta affrontando un compito, e valuta a quali 

risorse fare capo 
 
L’allievo riflette sul proprio stato d’animo: 
- mentre sta per iniziare la sfida (“oh mamma, che 

ansia!”) 
- mentre la sta affrontando (“stanno facendo tutto gli 

altri, mi sento inutile”) 
- quando la sfida giunge al termine (“sono fiero di me”) 

Collaborazione   (CB) 

Condivisione 
scopi 
(CS) 

Si riconosce nel gruppo e nei suoi 
scopi e li sa verbalizzare (fine 2° 
ciclo). 

Quando si chiede all’allievo di illustrare il loro progetto 
sa farlo, descrivendo non solo il proprio lavoro ma, in 
misura ragionevole, pure quello dei compagni di 
squadra. 

Organizzazione 
del lavoro 
cooperativo 
(OLC) 

Fornisce un contributo specifico 
nell’organizzare il lavoro cooperativo 
(ruoli, compiti, modalità di 
interazione, ecc.), essendo 
consapevole della propria 
complementarietà. 

Al momento dell’inizio della sfida prende parte attiva 
nell’organizzazione dei ruoli e dei compiti. Prende pure 
l’iniziativa di fare il punto della situazione e/o 
riorganizzarsi nel corso della sfida. 

Co-elaborazione 
(CE) 

Rispetta ruoli e regole e interagisce 
efficacemente nel gruppo. 

L’allievo si attiene al proprio ruolo, si consulta con il 
gruppo, fornisce e richiede feedback e aiuti, non si lascia 
disoccupato.  

Monitoraggio e 
regolazione 
(MR) 

Analizza il funzionamento del gruppo 
e ne tiene conto nel suo 
comportamento. 

Se l’allievo nota che qualche componente del gruppo 
non svolge il suo lavoro, è disoccupato o ha difficoltà nel 
svolgere il suo lavoro, si interessa.  

Pensiero creativo   (PC) 
 Messa a fuoco 

del problema 
(MF) 

Si rappresenta con chiarezza il 
problema da risolvere, i dati 
disponibili e le condizioni del 
contesto. 

- L’allievo cerca di capire bene in cosa consiste la sfida e 
quali sono le condizioni (macro). 

- L’allievo cerca di capire bene cosa deve realizzare o 
cosa non funziona e quali sono le condizioni (micro). 

Attivazione 
strategie 
risolutive 
(ASR) 

Pianifica e realizza autonomamente il 
percorso risolutivo. 
 
Anticipa e realizza in autonomia il 
percorso risolutivo (fine 2° ciclo). 

Di fronte alla sfida nell’insieme, a un suo compito 
articolato o a un problema riscontrato, l’allievo ipotizza 
come fare, elabora un piano e/o una “scaletta” di come 
procedere. 

Autoregolazione 
(AR) 

Adatta flessibilmente la propria 
azione in funzione dello scopo. 

L’allievo, dopo aver usato dei caratteri e suoni già forniti 
dal programma, si adopera per realizzare dei caratteri e 
dei suoni originali, essendo l’originalità uno degli aspetti 
valorizzanti del prodotto finito. 

Atteggiamento 
positivo 
(AP) 

Mobilita al meglio le proprie risorse 
in funzione del compito da 
affrontare. 

Di fronte a un compito, l’allievo fa capo a esperienze 
simili (prende spunto da qualcosa da lui realizzato in 
precedenza) oppure fa una ricerca in Internet.  

Sensibilità al 
contesto 
(SC) 

Ottimizza le risorse e i vincoli del 
contesto in funzione del suo scopo. 

L’allievo ottimizza le risorse informatiche (avvalendosi di 
programmi, motori di ricerca, tutorial) nonché le risorse 
umane (avvalendosi dei compagni di squadra e degli 
animatori). Nel far questo tiene conto dei vincoli della 
sfida. 
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3 Domande e ipotesi di ricerca 

3.1 Domande di ricerca 

Lo scopo principale di questa ricerca è valutare qualitativamente se un progetto quale l’ideazione di 

un videogioco, organizzato come nel laboratorio videogame challenge, sia un buon terreno per 

l’attivazione e lo sviluppo di CT. 

Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono dunque le seguenti: 

D1. Il laboratorio videogame challenge favorisce l’attivazione di CT, secondo la caratterizzazione 

proposta dal PSSOT? Quali? Ne favorisce pure il loro sviluppo? 

D2. Il laboratorio videogame challenge potrebbe essere un’esperienza di progetto trasferibile nel 

contesto della scuola media? A quali condizioni? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

I1. Alla luce di quanto riportato nel PSSOT e preso in esame al par. 2.2.4, nonché di quanto riportato 

al par. 2.2.3.1 in merito alle caratteristiche di Scratch, ipotizzo che l’ideazione di un videogioco 

favorisca effettivamente l’attivazione e lo sviluppo di CT, in particolare riguardo al pensiero creativo. 

I2. Alla luce di quanto riportato nel PSSOT e preso in esame al sottotitolo 2.2.4, ipotizzo che il 

laboratorio videogame challenge possa trovare spazio nel contesto della scuola media. Tra le 

condizioni per la trasferibilità nella scuola media, un aspetto da prendere in considerazione è la 

valutazione, nelle sue varie forme, del gruppo e di ogni suo componente. 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Metodo di ricerca 

Rifacendomi alle indicazioni di Trinchero (2002, pp. 94,95) il metodo di ricerca adottato trova 

riscontro nelle strategie della ricerca azione e della ricerca basata sugli studi di caso. 

Alcuni fattori comuni a entrambe le strategie sono: 

• “strumenti che forniscono dati strutturati” (per esempio i questionari) “e non strutturati” (per 
esempio la raccolta “ad ampio raggio” utilizzando una videocamera per gruppo e il diario 
d’osservazione); 

• rilevazione dei dati tramite un ventaglio di tecniche “in grado di dare informazioni utili alla 
soluzione del problema in oggetto” o, per la ricerca basata sugli studi di caso, “di dare 
informazioni sui casi in oggetto”. “Rilevazione prevalentemente longitudinale”. 

Un fattore che trova maggiore riscontro nella ricerca azione riguarda l’approccio di analisi dei dati 

prevalentemente qualitativo. Anche se ci sono aspetti quantitativi, non sono stati applicati a grandi 

numeri, ma a un gruppo e a dei componenti dei gruppi. 

Alcuni esempi di fattori specifici della ricerca basata sugli studi di caso sono il “quadro teorico che 

cambia con la raccolta di nuova evidenza empirica”, per esempio l’inclusione di aspetti della CT 

collaborazione. Idem per le ipotesi, come è stato per la I2, e il “campione di numerosità limitata”. 

4.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto dai 20 partecipanti al laboratorio videogame challenge, a me 

sconosciuti prima dell’evento. Tra essi vi è una sola ragazza. Si tratta di un campione eterogeneo 

parlando di sede di provenienza ed età. Tutti hanno un’età compresa tra i 10 e i 15 anni. Stanno quindi 

per frequentare, frequentano, o hanno terminato di frequentare la scuola media. 

La partecipazione al laboratorio non è stata la medesima per ogni partecipante: 15 partecipanti hanno 

preso parte alla sfida, suddividendosi in 4 gruppi (tre gruppi da 4 e un gruppo da 3), gli altri 5 

partecipanti hanno svolto solo parte delle attività introduttive (quattro di essi per 1 giorno, uno di essi 

per 2 giorni). Siccome si tratta di ragazzi che dovrebbero avere scelto di partecipare al laboratorio, 

questo presuppone un certo grado di motivazione iniziale. 

Da questo campione di riferimento mi sono poi concentrato in fase di analisi su un gruppo di 4 ragazzi, 

compagni di squadra durante la sfida. Avrei voluto allargare ad altri gruppi l’analisi, tuttavia ciò non 

è stato possibile per motivi di spazio e tempo. 
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4.3 Strumenti e tecniche di ricerca 

4.3.1 Questionari 

Ho sottoposto due questionari, uno iniziale e uno finale. 

4.3.1.1 Questionario iniziale 

Il questionario iniziale è stato sottoposto a tutti i 20 partecipanti, indipendentemente dal giorno di 

entrata al laboratorio. Lo scopo del questionario iniziale era rilevare i seguenti dati: 

• Classe frequentata l’anno scolastico precedente 
• Partecipazione prevista al laboratorio 
• Esperienze precedenti (Scratch, altro, moduli CS First) 
• Motivazione alla scelta del laboratorio videogame challenge 
• Percezione personale precedente la videogame challenge in merito ad aspetti di CT 

Per l’esplicitazione delle CT a cui si rifanno le domande nel questionario iniziale si veda l’Allegato 

4 “QI (con competenze)”. 

OSSERVAZIONE: nel questionario quando si parla di “sfida”, si può anche considerare come un 

“compito” (inteso come un compito nel contesto della sfida). 

4.3.1.2 Questionario finale 

Ho sottoposto il questionario finale unicamente ai 15 partecipanti alla sfida, alla fine della videogame 

challenge, con lo scopo di poter rilevare: 

• partecipazione effettiva al laboratorio; 
• percezione personale in seguito alla videogame challenge in merito ad aspetti di CT, allo 

scopo di rilevare congruenze, incongruenze ed eventuali evoluzioni e/o sviluppi. Inoltre, 
durante la sfida, si è deciso di inserire items riguardo alla CT della collaborazione, essendo 
emerso quanto spazio stesse dando la realizzazione del videogioco in gruppo a questa 
competenza. 

Per l’esplicitazione delle CT a cui si rifanno le domande nel questionario finale si veda l’Allegato 5 

“QF (con competenze)”. 

4.3.2 Filmati 

Durante i 3 giorni di sfida ho posizionato una videocamera per ogni gruppo, alla postazione di un 

componente del gruppo, orientata verso lo schermo. Talvolta spostavo la videocamera a un altro 

componente del gruppo. Le riprese avevano un duplice scopo: 
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• disporre di uno storico di dati per ogni gruppo (perlomeno a livello di dati audio). Questo è 
stato utile per redigere uno storico delle manifestazioni delle CT prese in considerazione, 
cercando di rilevarne il più possibile. Questo lavoro, evidentemente molto lungo siccome ha 
richiesto la visione (con varie ripetizioni) di molte ore di filmati, con la relativa trascrizione 
ed elaborazione di quanto osservato, è stato svolto in maniera il più completa possibile solo 
per un gruppo; 

• poter attingere a dati audio e video nella rielaborazione degli appunti dal diario d’osservazione 
(questo per poter analizzare singoli episodi dai vari partecipanti al laboratorio). 

4.3.3 Diario d’osservazione 

Per tutto il laboratorio della videogame challenge, oltre a fornire assistenza ai partecipanti, mi 

dedicavo ad appuntarmi, in maniera non strutturata ma segnandomi l’orario, aspetti che potessero 

essere interessanti ai fini dell’analisi dei dati (Trinchero, 2002, p. 257). Lo scopo principale era avere 

dei riferimenti da andare eventualmente a riconsultare più in dettaglio tramite il materiale audio (ed 

eventualmente video) raccolto dalla ripresa con le videocamere. 

4.3.4 Storico 

Come già accennato al sottotitolo 4.3.2, per uno dei gruppi partecipanti alla sfida ho redatto uno 

storico dati (cfr. Allegato 7). Nello specifico, per ogni giorno della sfida (denominati Day3, Day4 e 

Day5) ho redatto una tabella contenente: 

• N°: numero della riga 
• Descrizione: descrizione dell’evento 
• Osservazioni: osservazioni all’evento descritto 
• Competenze chiamate in causa: rilevazione e valutazione delle CT chiamate in causa secondo il 

metodo descritto al sottotitolo 4.3.4.1. 
• Nome file video e tempo: riferimento nominale e temporale al file video corrispondente. 

Questi vanno a formare uno storico del gruppo durante tutto l’arco della sfida. 

Lo storico include nella parte finale una sintesi, giorno per giorno, comprendente osservazioni chiave 

per ogni componente del gruppo e l’elenco di quanto è stato fatto dal gruppo, declinato per 

componente. 

4.3.4.1 Metodo di valutazione 

Per valutare le manifestazioni di CT rilevate ho scelto di utilizzare un codice a tre livelli e a tre colori 

(a mo’ di semaforo) secondo la codifica seguente: 
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Codice ❶ ❷❷ ❸❸❸ 
Significato Competenza chiamata in 

causa non manifestata o 
manifestata in minima misura 

Competenza chiamata in 
causa manifestata in misura 

intermedia  

Competenza chiamata in 
causa manifestata in misura 

soddisfacente 

Per esempio, per indicare una scarsa manifestazione di Pensiero Creativo nel suo processo chiave 

Atteggiamento Positivo da parte del partecipante di nome “Nome” ho riportato: Nome PC-AP ❶. 

L’utilizzo del codice scelto privilegia visioni a colpo d’occhio, consentendo al contempo opportuni 

filtraggi tramite foglio di calcolo per ulteriori analisi dei dati. Questo sistema mi ha permesso di 

riportare in maniera sintetica tutte le manifestazioni di CT rilevate in un gruppo (cfr. 5.1) e per i 

singoli componenti del gruppo (cfr. 5.2).  

Nello storico, oltre alle valutazioni dei singoli partecipanti alla sfida, ho voluto inserire valutazioni in 

merito all’intervento dei docenti animatori (facendole confluire in un unico identificativo 

“Animatore”). Per analizzare il ruolo del docente animatore ho definito una rubrica valutativa 

andando a considerare nello specifico in che misura l’intervento del docente consentisse l’attivazione 

di competenze da parte dell’allievo e in quale misura invece si “sostituisse” a lui lavorando 

(mentalmente e/o fisicamente) al suo posto. 

Livello Base  Intermedio Avanzato 
Codice ❶ ❷❷ ❸❸❸ 
Descrizione Il docente si sostituisce 

all’allievo nell’affrontare e 
risolvere un problema 

Sono presenti solo in parte (o 
solo in prima battuta) alcuni 
indicatori tra quelli descritti 

per il livello avanzato. 

Il docente si colloca nella zona 
prossimale di sviluppo 

dell’allievo e lo accompagna 
offrendo solo le risorse di cui 
ha “strettamente” bisogno (e 

che non possiede al 
momento). Offre spunti o 

pone domande per aiutare 
l’allievo a mobilitare le proprie 

risorse e processi; fornisce 
feedback significativi che 

favoriscono nuovamente la 
devoluzione del problema 

all’allievo o che lo stimolano a 
riflettere e interpretare i 

risultati ottenuti. 
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5 Analisi dei dati raccolti 

Invito a leggere l’analisi tenendo a portata di mano l’Allegato 6 per un rapido accesso agli acronimi 

delle competenze, utilizzati per motivi di spazio. 

5.1 Risultati sommari gruppo CAM19 

In Figura 4 riporto i risultati sommari di manifestazione di CT rilevati per il gruppo CAM19 sulla 

base dello storico (cfr. Allegato 7).  

 

Figura 4 – Risultati sommari gruppo CAM19 

L’analisi fatta merita di essere declinata per ogni componente del gruppo (cfr. 5.2). Tuttavia, questa 

tabella sommaria, unita ad altre informazioni, permette già di delineare alcuni aspetti chiave del 

gruppo in questione, riportati di seguito. 
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5.1.1 Profilo del gruppo 

Il gruppo in questione è un gruppo che in generale ha “funzionato bene” (e si tratta pure del gruppo 

che ha vinto la sfida). Come evidenziato dallo scambio tra Pa (teamleader del gruppo CAM19) e Lai 

(teamleader del Gruppo CAM20) alla riga 27 del Day5 (cfr. Figura 10), le cose non sono state così 

in ogni gruppo. La tabella precedente (Figura 4) mette in evidenza come la collaborazione, con i vari 

processi, sia una competenza chiave per la riuscita di un progetto. I componenti si conoscevano già 

(cfr. item 9 del questionario finale). 

Pa, Er e Ni hanno già avuto esperienze di coding in Scratch. L'unico del gruppo che dai questionari 

iniziali appare non aver avuto esperienze di coding è Pi (ha confermato a voce). Pa ha già partecipato 

a una sfida simile l'anno passato. 

 

La tabella sommaria del gruppo permette inoltre di visualizzare per quali CT ho rilevato poche 

manifestazioni (N.B.: questo non implica necessariamente una carenza per queste CT. Semplicemente 

non ho rilevato molti dati in merito). 

Per SP-AR, ad esempio, le manifestazioni rilevate avrebbero potuto essere molte di più se avessi 

videoripreso costantemente ogni componente del gruppo (così da rilevare non solo autoregolazioni 

“a voce alta”, ma anche da test del codice e debugging “silenziosi”). 

Per SP-CP non ho rilevato molte manifestazioni nel corso della sfida. D’altro canto, vari items nei 

questionari iniziali e finali sollecitavano questo aspetto. 

Per CB-CS, è normale che il numero di rilevazioni di questo aspetto di competenza sia ridotto (non 

si continua a verbalizzare gli scopi del gruppo). Ad ogni modo, per avere qualche rilevazione in più, 

oltre ai momenti in cui due animatori passavano dal gruppo per farsi spiegare il progetto, avrei potuto 

prevedere in maniera più strutturata interviste a ogni componente del gruppo in merito al progetto, al 

proprio ruolo, e al ruolo dei compagni.  

Per PC-AR, l’applicazione principale che si era pensata era l’evoluzione verso l’originalità di aspetti 

caratterizzanti il videogioco. Nel caso del gruppo CAM19 l’originalità è stata adottata sin dall’inizio. 

Per PC-SC, nel gruppo CAM19 ho rilevato solo alcune ottimizzazioni: lavorare con sprites provvisori 

per non dover aspettare la realizzazione di quelli originali, riutilizzare porzioni di codice da giochi 

precedentemente realizzati, consultarsi con un animatore per capire se la strategia pensata fosse già 

la più ottimizzata. Trovo che in generale non siano stati sfruttati tutorial, manuali e simili.  
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5.2 Risultati sommari dei singoli componenti del gruppo CAM19 

Dallo storico ho estratto pure i risultati sommari delle manifestazioni di CT rilevate per ogni 

componente del gruppo. Grazie a questi risultati, collegandoli alla breve sintesi quotidiana (anch’essa 

presente nell’Allegato 7), ho potuto delineare un profilo per ogni componente del gruppo. 

5.2.1 Ni 

 

Figura 5 – Risultati sommari di Ni 

Per quanto riguarda Ni, dalla tabella riportata in Figura 5 si osserva innanzitutto che non si sono 

rilevate manifestazioni di competenza in merito allo sviluppo personale, e molto poche in merito al 

pensiero creativo. Questo è dovuto al fatto che Ni ha svolto il suo lavoro in grande autonomia e 

praticamente mai sotto videoripresa. Si è potuto tuttavia riscontrare varie volte manifestazioni 

positive di collaborazione. 

5.2.1.1 Profilo di Ni 

Nell’analizzare il grado di competenza attivato in relazione alle diverse CT mobilitate, si può dire 

che Ni manifesta un buon livello:  

• Indipendente e capace di svolgere il suo lavoro in autonomia 
• Capace di interagire efficacemente con i compagni: 

o Quando gli viene assegnato un compito, cerca già dal principio di accertarsi di 
comprendere cosa vogliono i compagni, ponendo diverse domande 

o in fase di realizzazione del compito chiede opinioni e dettagli ai compagni 
o Capace di delegare 
o Assume il ruolo di tutor grafico per il suo assistente 
o Quando vede un compagno disoccupato, si interessa 
o Si adatta alle necessità del gruppo 
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5.2.1.2 Estratto dallo storico per la competenza CB-MR di Ni 

A titolo di esempio del buon livello di competenza manifestato rispetto alla CT collaborazione -

componente monitoraggio e regolazione (MR) - riporto l’estratto di Figura 6.  

Possiamo osservare come Ni esorta un suo compagno a “tornare sui binari”, si interessa di lui 

notandolo disoccupato e gli delega del lavoro, fornendogli pure opportuna assistenza. 

 

Figura 6 – Estratto dallo storico per la competenza CB-MR di Ni 

5.2.2 Pi 

 

Figura 7 – Risultati sommari di Pi 

Day3 MATTINA 
11) Pa inserisce e sistema la mappa in 

Scratch alla postazione di Ni. 
Pi si distrae e distrae Ni mostrandogli 
altre immagini non inerenti la sfida. 
Ni gli dice: “oh però torniamo a 
lavorare Pi, non cercare immagini 
random”. 

 Pi CB-CE ❶ 
Ni CB-MR ❸❸❸ 

31’ - 
34’30’’ 

 
16) Siccome Pi non ha niente da fare 

(guarda Pa senza un particolare 
contributo), Ni gli chiede di aiutarlo 
assegnandogli delle textures semplici 
(siccome Ni ha tanti aspetti di grafica 
da realizzare). 

È Ni a prendere l’iniziativa 
chiedendo a Pi se è 
disoccupato, e gli dà due 
scelte: aiutarlo facendo 
delle textures o i suoni. 

Pi CB-CE ❶ 
Ni CB-MR ❸❸❸ 

20001 
5’20’’ 

 
18) Ni aiuta Pi, andando 

spontaneamente da lui (vede che sta 
facendo pixel 3x3 al posto che 1x1). 
Lo assiste e gli dà delle indicazioni 
per i vari elementi della spada e le 
tonalità dei colori. 

L’assistenza spontanea di 
Ni è equilibrata (non fa le 
cose al posto di Pi). 

Ni CB-MR ❸❸❸ 11’20’’ 
- 
13’30’’ 
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Dalla tabella riportata in Figura 7, è possibile osservare quanti aspetti di competenza sono stati 

sollecitati dal progetto, nel corso dei tre giorni di sfida. Al contempo, si può rilevare quanto il livello 

di competenza manifestato da Pi presenti degli aspetti lacunosi. I dati in mio possesso farebbero 

presupporre un certo grado di sviluppo (in particolare per SP-AR, CB-CE e PC-MF), tuttavia dato il 

numero contenuto di manifestazioni rilevate per questi aspetti di competenza non mi permette di 

affermarlo con sicurezza. 

Tra gli aspetti di competenza più critici emerge PC-AP. Appare che, per tutto il corso della sfida non 

ci sia stato uno sviluppo positivo per questo aspetto di competenza da parte di Pi. Probabilmente 

perché in questo contesto extrascolastico non si è comprensibilmente dato spazio a certi tipi di 

riflessione. In contesto scolastico si potrebbero prevedere, oltre che nelle fasi iniziali e finali, anche 

spazi intermedi di riflessione, onde favorire in maniera mirata lo sviluppo di determinate CT secondo 

le necessità rilevate per ogni allievo. 

5.2.2.1 Profilo di Pi 

Pi manifesta un livello di competenza adeguato in relazione a CB-CS, CB-CE, SP-CP. Infatti: 

• Si riconosce nel gruppo e nei suoi scopi 
• Si adatta alle necessità del gruppo 
• Cerca di dare il suo contributo al gruppo  
• Esprime i suoi sentimenti 

Invece, risultano margini significativi di sviluppo delle competenze in relazione a CB-OLC, PC-MF, 

PC-ASR e PC-AP. Concretamente:  

• Poco spirito di iniziativa: 
o Ha bisogno che gli si dica cosa fare  
o Se non gli viene assegnato un lavoro ha la tendenza a perdersi, piuttosto di assumere 

un atteggiamento propositivo 
• Scarsa autonomia: 

o A volte non capisce completamente il compito assegnatogli 
o Ha spesso bisogno di assistenza per portare avanti il lavoro assegnatogli 

• Non mobilita al meglio le proprie risorse: 
o Di fronte a un problema, ha la tendenza a chiedere subito aiuto a qualcuno 
o Di fronte a un problema, ha la tendenza ad agitarsi o ad arrabbiarsi 

5.2.2.2 Estratto dallo storico per la competenza PC-AP di Pi 

A titolo esemplificativo, in Figura 8 propongo due estratti per mettere in evidenza la tendenza di Pi 

ad agitarsi di fronte a un problema e ad affidarsi facilmente a qualcuno per risolverlo. Questo denota 

una carenza di atteggiamento positivo, aspetto della CT pensiero creativo. 
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Figura 8 – Estratto dallo storico per la competenza PC-AP di Pi 

5.2.3 Pa 

 

Figura 9 – Risultati sommari di Pa 

Come appare già dalla tabella riportata in Figura 9, il profilo di competenza di Pa risulta molto buono.  

5.2.3.1 Profilo di Pa 

Pa manifesta competenza in special modo in relazione ai vari aspetti di CT di collaborazione e 

pensiero creativo presi in esame. In concreto: 

• Capace di lavorare autonomamente (anche se rivela una tendenza a preferire a lavorare con 
qualcuno vicino con cui ragionare) 

Day4 POMERIGGIO 
52) Pi va in panico perché sembra abbia 

perso dei frames. Glieli trova Pa nel 
cestino. (E al 40’18’’ Er aveva già 
detto a Pi di cercare nel cestino). 

Pa ci ha messo un po’ a 
trovarli, segno che ci 
voleva un po’ di 
perseveranza. 

Pi PC-ASR ❶ 
Pi PC-AP ❶ 

42’28’’ 
- 45’ 

Day5 MATTINA 
15) Pi ha un problema di coding: ha 

provato a programmare che al 
Livello 2 compaia lo sprite ‘NPC 
inutile’ e dica una frase. Chiede 
prima a Er, poi a un animatore. 
 
Al 34’45’’ e 38’23’’ l’animatore 
coinvolge Pi, ma espone la sua idea 
invece di cercare di far arrivare Pi. 
Ed è l’animatore stesso ad attuarla. 
Pi si limita a implorare più volte che 
funzioni e afferma “la vita non ha 
più un senso”. 
Intanto che due animatori discutono 
sul problema Pi si sgancia e guarda i 
compagni.  

Rivela uno spirito 
abbattuto di fronte al 
problema, dicendo per es.:  
- “voglio piangere” 
- “Pa, perché abbiamo 
voluto fare un gioco così 
complicato?”. 
E in fin dei conti, è 
l’animatore a risolvergli il 
problema più che 
accompagnarlo. 
 
L’ansia della sfida sembra 
gestita in modo immaturo 
da Pi. 

Pi PC-AP ❶ 
Pi PC-MF ❶ 
Pi PC-ASR ❶ 
 
Animatore ❶ 

22’ - 
46’ 
NON SI 
VEDE! 
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• Manifesta qualità da teamleader nel monitorare l’andamento del gruppo e intervenire di 
conseguenza: 

o Cerca di occupare chi è disoccupato 
o Loda per il lavoro svolto 
o Incoraggia chi è scoraggiato 
o Stimola a darsi da fare e a concentrarsi sugli aspetti prioritari 

• Manifesta competenze di problem solving: 
o Messa a fuoco del problema 
o Attivazione di strategie risolutive 
o Mostra un atteggiamento positivo di fronte ai problemi, cercando di risolverli prima 

autonomamente o nel gruppo, e solo in seguito chiamare eventualmente un animatore 

5.2.3.2 Estratto dallo storico per la competenza CB-(varie) di Pa 

Con gli estratti di Figura 10 vorrei evidenziare come Pa abbia manifestato qualità da teamleader nel 

monitorare l’andamento del gruppo e intervenire di conseguenza, nonché nel riconoscere il valore del 

lavoro di squadra (vari aspetti della CT collaborazione a seconda del caso). 

 

Figura 10 – Estratto dallo storico per la competenza CB-(varie) di Pa 

Day4 MATTINA 
19) Pi mostra il lavoro a Pa, chiedendo 

“va bene così?” 
Pa dice di sì e loda Pi per il suo 
lavoro. 

 Pi CB-CE ❸❸❸ 
Pa CB-CE ❸❸❸ 

32’03’’ 
e 
33’33’’ 

Day4 POMERIGGIO 
64) Pa: “ma raga la scritta You Win 

l’avete fatta?” 
Ni: “Eh no la deve fare Pi” 
Pa: “Raga ma non abbiamo ancora 
messo il Boss!” 
Er: “Il Boss ce l’ho animato, mi manca 
solo l’attacco” 
Pa: “Guarda che è lungo da fare eh” 
Ni: “Ma lo sta facendo Er, beviti una 
tisana…” 

 Pa CB-MR ❸❸❸ 40’18’’ 
- 
40’40’’ 

Day5 MATTINA 
25) Er chiede a Pi una cosa, lui dice 

abbattuto “Non ci riesco a farlo…”. 
Riferito alla sfida, dice abbattuto 
“Non ho fatto niente…”. Pa lo 
incoraggia dicendo che non è così. 

Pa dimostra una qualità 
importante per un 
teamleader, ovvero sapere 
incoraggiare. 

Pi PC-AP ❶ 
Pa CB-MR ❸❸❸ 

48’23’’ 
- 49’ 

 
27) I due capigruppo Lai e Pa discutono 

sul fatto (che condividono entrambi) 
che nel gruppo di Pa sono riusciti a 
fare quello che hanno fatto grazie al 
lavoro di squadra, mentre nel 
gruppo di Lai è prevalentemente 
solo lui l’unico che lavora. 

 Pa CB-CS ❸❸❸ 
Pa SP-CP ❸❸❸ 

51’ - 
52’ 
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5.2.3.3 Estratto dallo storico per la competenza PC-(varie) di Pa 

Con gli estratti di Figura 11 vorrei evidenziare come Pa abbia manifestato la CT pensiero creativo 

sotto vari aspetti. 

 

Figura 11 – Estratto dallo storico per la competenza PC-(varie) di Pa 

 

Day3 MATTINA 
13) Pa ha l’idea di utilizzare uno sprite 

provvisorio (banana) per i nemici per 
poter già programmare la gestione 
della comparsa e movimento dei 
nemici senza dover aspettare che Ni 
finisca la grafica dei goblin. 

Trovata semplice ma 
efficiente per ottimizzare la 
gestione del tempo a 
disposizione. 

Pa PC-SC ❸❸❸ 37’50’’ 

Day4 POMERIGGIO 
34) In merito alle condizioni per i 

passaggi di livello Pa anticipa un bug 
e quindi attua già una modifica al 
codice: invece di usare la condizione 
“score = …”, è meglio usare “score >= 
…”. Motiva: “metti che ce ne sono 
tanti qua, e con una spadata ne 
uccidi di più in un colpo”. 
Siccome non esiste il comando unico 
“>=” lo realizzano così: 

 
 

La sua osservazione è 
pertinente, soprattutto in 
caso di Goblin sovrapposti 
dove effettivamente il 
punteggio potrebbe 
aumentare di più di 1 in un 
colpo. Dunque, se per 
esempio si desidererebbe 
un passaggio di livello 
quando lo score è pari a x, 
se ci si trova allo score x-1 
e si uccidono 
contemporaneamente 2 
Goblin si salterebbe il 
verificarsi della condizione 
“score=x” arrivando 
direttamente a x+1. 

Pa PC-MF ❸❸❸ 
Pa PC-ASR ❸❸❸ 
 

23’05’’ 
- 
23’43’’ 

 
59) Er si propone per programmare la 

gestione delle vite del Boss.  Pa 
propone di iniziare utilizzando una 
variabile, e poi di utilizzare una barra 
come indicatore grafico. 

La proposta di Pa è molto 
buona per scomporre il 
lavoro. Così ci si può 
concentrare sul codice che 
gestisce il valore della vita 
del Boss. Una volta che 
questo è testato e 
funzionante, ci si può 
dedicare al codice che 
“traduce” da valore 
numerico a valore grafico. 

Pa PC-ASR ❸❸❸  
(parlando di 
pianificazione, 
perché la 
realizzazione la fa Er) 

16’ 
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5.2.4 Er 

 

Figura 12 – Risultati sommari di Er 

Molto probabilmente la tabella per Er, riportata in Figura 12, avrebbe potuto essere più esaustiva se 

fosse stato presente anche il primo giorno della sfida. Si è potuto rilevare comunque un numero 

abbastanza significativo di manifestazioni di competenza. 

5.2.4.1 Profilo di Er 

Er manifesta competenze di autoregolazione (processo chiave per diverse CT), collaborazione, e 

pensiero creativo. Infatti: 

• Dimostra un forte e positivo spirito critico (per esempio consultandosi con un animatore per 
capire se esiste un modo più semplice di quello da lui ideato per fare una certa cosa) 

• Riesce a “entrare” nel progetto e in special modo nel codice creato da Pa il primo giorno 
• Collabora efficacemente con Pa per i compiti di programmazione 
• Mostra un atteggiamento positivo e propositivo… * 

o Ipotizza soluzioni 
o Si offre di svolgere compiti o risolvere problemi 

• *… anche se a volte sembra non dar seguito a dei compiti che propone di fare o dei problemi 
che si offre di risolvere 

5.2.4.2 Estratto dallo storico per le competenze SP-AR e PC-AR di Er 

Con gli estratti di Figura 13 vorrei evidenziare come Er abbia interagito efficacemente con gli 

animatori, e in particolare come nei tre estratti intermedi abbia manifestato l’aspetto di 

autoregolazione (che ricade sotto le CT sviluppo personale e pensiero creativo). 
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Figura 13 – Estratto dallo storico per le competenze SP-AR e PC-AR di Er 

Day4 POMERIGGIO 
51) Er, dopo aver provato a scrivere in 

due blocchetti di codice separati 
(vedi minuti precedenti), chiama un 
animatore per chiedergli come può 
fare a far parlare il Boss e intanto 
fargli cambiare i costumi (animarlo). 
L’animatore gli dice cosa fare. 

Questione sequenzialità 
parallelismo, già capitato a 
Er (vedi riga 16) Day4). 
Anche se è implicato lo 
stesso concetto, il 
problema è un po’ diverso. 
Er era sulla strada giusta 
usando due blocchetti di 
codice separati (paralleli), 
solo che avrebbe dovuto 
usare “dire …” e non “dire 
e attendi … secondi”. 
Dunque, aldilà di questo 
errore del comando, il 
concetto sembra acquisito. 

Er PC-MF ❸❸❸ 
Er PC-ASR ❸❸❸ 
Er PC-AP ❸❸❸ 
Animatore ❷❷ 

36’30’’ 
- 38’ 

 
61) Er chiede a un animatore se può 

testare il gioco e dare un feedback, 
ma il gioco non funziona. Risolve a 
35’ (vedi riga 63)). 

L’iniziativa di Er è molto 
buona per ricevere un 
valido feedback intermedio 
da chi ha stabilito i criteri 
della sfida e in seguito 
valuterà il prodotto finito. 

Er SP-AR ❸❸❸  
(nel senso di 
chiedere il feedback) 

32’15’’ 

 
68) Er crea funzioni, seguendo 

l’esortazione ricevuta in precedenza 
da un animatore. 

 Er SP-AR ❸❸❸ 30002 
7’40’’ - 
15’ 

Day5 MATTINA 
23) Er si consulta con un animatore per 

vedere se c’è un modo più semplice 
di quello da lui pensato, l’animatore 
gli conferma che quello che sta 
facendo è già il modo “più straight 
forward”. 

 Er PC-AR ❸❸❸ 46’15’’ 
- 
47’12’’ 

 
28) Er chiama un animatore, gli spiega la 

sua idea per gestire la barra, e 
chiede assistenza. L’animatore gli 
dice cosa dovrebbe fare. 

Non si limita a chiedere 
come fare una certa cosa, 
ha prima riflettuto 
autonomamente. Inoltre, a 
un certo punto è lui a dire 
“magari con una variabile 
vita”. Ha comunque avuto 
bisogno dell’assistenza 
dell’animatore per 
individuare un buon 
percorso risolutivo. 

Er PC-ASR ❷❷ 
Animatore ❷❷ 

30003 
2’26’’ - 
5’30’’ 
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5.3 Analisi dei questionari alla luce dei dati rilevati dall’osservazione 

In questa sezione presento alcuni estratti dall’analisi dei questionari compilati dai componenti del 

gruppo CAM19 (cfr. Allegato 8, Allegato 9, Allegato 10), per evidenziare alcune congruenze e 

discordanze significative tra i dati emersi dall’osservazione e le risposte date dai ragazzi. Ho usato 

gli acronimi QI per “questionario iniziale” e QF per “questionario finale”. 

5.3.1 Ni 

Le scelte di Ni nell’item 6 del QI e nel corrispondente item 3 del QF sono confermate da quanto 

osservato. Ogni tanto Ni si accertava se quanto stesse facendo corrispondesse a quanto richiesto dai 

compagni di squadra. Si confrontava pure con i compagni per capire bene cosa dovesse realizzare 

(PC-MF) e in itinere mostrava il suo lavoro e chiedeva loro un’opinione. A tal proposito a Ni era in 

genere lasciata grande libertà di azione dai compagni (gli chiedevano quali personaggi/elementi 

grafici realizzare, in genere senza fornire particolari dettagli, che eventualmente chiedeva Ni stesso. 

Si affidavano alla sua creatività. Solo talvolta fornivano dettagli o proponevano piccole 

aggiunte/modifiche). Nello storico, data l’interazione con i compagni, ho valutato come CB-CE 

questi episodi piuttosto che PC-AR. 

La scelta “in ansia” nell’item 7 del QI non trova riscontro in quanto osservato. Questo è confermato 

dalle scelte che Ni ha poi fatto per l’item corrispondente nel QF, il 4, dove Ni ha scelto “sereno” ed 

“esaltato”. Infatti, non è andato in panico per la mole di lavoro che aveva, anzi, ha saputo delegare a 

Pi. Difficile stabilire se questa differenza tra QI e QF sia dovuto a uno sviluppo di SP-CP o se 

semplicemente sia dipeso dal tipo di sfida e/o dal contesto in cui si è trovato. 

5.3.2 Pi 

All’item 7 del QI la scelta “sereno” da parte di Pi discorda con vari episodi osservati durante la 

videogame challenge, ho riscontrato piuttosto lo stato d’animo “in ansia”. In seguito, nell’item 

corrispondente 4 del QF, Pi denota adeguatamente SP-CP con le scelte “dipende: se stavo riuscendo 

ero sereno, ma se non riuscivo mi agitavo” e “mi arrabbiavo”. 

All’item 8 del QI le scelte “Cerco di capire cosa non va” e “provo altre strade” discordano con quanto 

osservato, che corrisponderebbe piuttosto a “chiedo a un insegnante/animatore/compagno di aiutarmi 

a capire cosa non va” e “lascio perdere”, voci che indicano una carenza di PC-AP e PC-ASR. In 

seguito, nell’item corrispondente 5 del QF, Pi ha riconosciuto: “ho chiesto a un compagno di squadra 
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di aiutarmi a capire cosa non andasse”. Tuttavia ho riscontrato pure una tendenza a: “ho chiesto a un 

animatore di aiutarmi a capire cosa non andasse”, “ho lasciato risolvere a un animatore problemi che 

risultavano troppo complessi per me” e “ho lasciato perdere”, ma nessuna di esse è stata scelta da Pi. 

5.3.3 Pa 

NOTA: senza avere uno spazio apposito, dunque di sua spontanea iniziativa, Pa ha scritto in cima al 

QF quanto riportato in Figura 14: 

 

Figura 14 – Frase scritta spontaneamente da Pa in cima al questionario finale 

Questa frase fornisce un feedback esplicito sul grado di soddisfazione del laboratorio videogame 

challenge. Come si osserva al sottotitolo 6.3, sarebbe stato interessante inserire due items per 

raccogliere il grado di soddisfazione di tutti i partecipanti in merito ai due giorni introduttivi e ai tre 

giorni di sfida. 

Interessante che nell’item 5 del QI Pa, oltre alla scelta “per prima cosa cerco di capire bene cosa mi 

viene chiesto”, specifichi alla voce Altro: “poi butto giù idee”. Questo denota PC-ASR, 

effettivamente riscontrata (anche se non con idee messe per iscritto). 

Per l’item 6 del QI e corrispondente item 3 del QF le scelte di Pa confermerebbero il processo chiave 

di autoregolazione. Anche se nello storico è stato riportato raramente in maniera esplicita, 

dall’osservazione posso confermare questo aspetto, attivato con frequenti test del codice in fase di 

realizzazione di ogni compito. D’altro canto, Pa non ha scelto la voce riguardante il confronto con un 

compagno di squadra, aspetto che ho riscontrato in quanto spesso a Pa piaceva avere qualcuno al suo 

fianco con cui ragionare a voce alta. 

Desidero inoltre mettere in risalto nell’item 6 del QF la specifica Altro: “Euforico e ho baciato tutti i 

miei teamate sulla testa”. Questa frase è significativa: Pa non si concentra esclusivamente sui meriti 

del proprio lavoro ma sul lavoro di squadra, denotando oltre a SP-CP pure CB-CS. 
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5.3.4 Er 

Sia nell’item 6 del QI che nell’item corrispondente 3 del QF Er ha inserito varie scelte che trovano 

riscontro in quanto osservato. In generale, Er ha attivato varie strategie di autoregolazione sfruttando 

le proprie risorse e quelle a disposizione. 

Sia nell’item 9 del QI che nell’item corrispondente 6 del QF Er ha inserito tutte le scelte proposte, il 

che comporta un contrasto, siccome le scelte “volevo affrontarne subito un’altra” e “contento che sia 

tutto finito” sono difficilmente conciliabili. Questa discordanza potrebbe essere dovuta 

all’interpretazione delle scelte. 

Per l’item 11 del QF posso confermare la scelta di Er nella porzione “ho pure dato una mano ai miei 

compagni”, in quanto in una certa misura ha dato una mano a Ni e Pa. In merito alla porzione “ho 

svolto tutti i miei compiti”, talvolta Er non ha dato seguito ad alcuni compiti che proponeva di 

svolgere, ma si tratta piuttosto di un aspetto di carattere organizzativo che una carenza di CB-CE (al 

loro posto ne eseguiva altri). 

  



L’ideazione di un videogioco in scratch da parte di allievi di scuola media 

34 

  



  Amos Bonini 

  35 

6 Conclusioni 

6.1 Risposta alle domande di ricerca 

Riprendendo la D1 alla luce dell’analisi sui dati raccolti, posso in parte confermare quanto avanzato 

nell’I1: 

• Attivazione delle CT: il laboratorio videogame challenge ha effettivamente favorito 
l’attivazione di varie CT. In armonia con quanto ipotizzato, ho rilevato un gran numero di 
attivazioni della CT pensiero creativo. Tuttavia ho rilevato prevalentemente attivazioni in 
merito alla CT collaborazione. Questo, piuttosto che una smentita dell’ipotesi, si tratta di un 
valore aggiunto rispetto a quanto ho ipotizzato inizialmente.  

• Sviluppo delle CT: in merito allo sviluppo di tali competenze, i dati rilevati permettono di 
confermare solo in maniera parziale tale ipotesi (cfr. 5.2.2). Sicuramente l’estensione 
dell’analisi ad altri gruppi, che non ho potuto fare per motivi di spazio e tempo, permetterebbe 
di dare una risposta più completa a questa parte della domanda. Un aspetto che emerge a 
questo riguardo, come già indicato nel quadro teorico (cfr. 2.2.5), è che il modo di porsi del 
docente/animatore può essere un freno o un facilitatore allo sviluppo delle CT. Per esempio, 
se noto che un allievo ha un atteggiamento negativo di fronte a un problema, e tende a 
devolverlo a me docente, come agisco? Accontento l’allievo facendomi carico del problema 
e della sua risoluzione? Oppure cerco di operare un accompagnamento equilibrato fornendo 
assistenza calibrata ma devolvendo nuovamente il problema all’allievo? 

Per quanto riguarda la D2 il laboratorio videogame challenge, con opportune modifiche, risulta 

trasferibile nel contesto di scuola media. Al sottotitolo 6.2 propongo due varianti di trasferibilità.  

Un aspetto critico per la trasferibilità emerso in questo lavoro in fase di analisi riguarda la valutazione 

delle competenze. La modalità con redazione di uno storico tramite filmati richiederebbe 

oggettivamente troppo tempo. Tuttavia, una valutazione di tipo sommativa per ciascun partecipante 

basata su informazioni frammentate rischierebbe di essere distorta. Ci si potrebbe limitare dunque a 

una valutazione formativa basata su episodi o sequenze di episodi. In tal caso, anche se ci si rendesse 

conto che sarebbero necessarie ulteriori informazioni, le si potrebbero richiedere ai soggetti stessi, 

che potrebbero fornirle senza travisare i fatti, consapevoli che la valutazione servirà solo a loro stessi 

e non inciderà su qualsivoglia nota. In questo modo, mediante opportuni questionari di auto-

valutazione, sarebbe possibile anche sviluppare le loro competenze metacognitive. Va detto che 

fornendo e richiedendo di compilare varie schede e formulari come menzionato ai sottotitoli 6.2.1 e 

6.2.2 si avrebbero a disposizione molti più dati scritti tramite i partecipanti stessi. Questo non mi sono 

chiaramente permesso di farlo durante il laboratorio videogame challenge dato il contesto, eccetto un 

breve questionario iniziale e finale. Con il senno di poi, avrei potuto fornirli come ausili facoltativi.  
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Un’ulteriore e interessante modalità di valutazione, non utilizzata nei MoMe Labs (per motivi di 

praticità e tempo) ma che sarebbe molto utile nell’ottica di uno sviluppo ulteriore delle competenze, 

è la valutazione tra pari. 

Questa relativa scarsezza di strumenti valutativi mobilitati nel laboratorio videogame challenge può 

essere considerata come una delle ulteriori differenze sostanziali tra un apprendimento non formale 

proposto in un contesto informale di educazione e un’analoga esperienza di didattica “a progetto” 

proposta in un contesto formale di apprendimento come è la scuola media. 

In ogni caso, l’unione di tutti questi strumenti valutativi compilati dagli allievi, incrociati con le 

osservazioni strutturate dei docenti, potrebbero permettere di fornire un quadro verosimile escludendo 

(o tenendo “di scorta”) l’onerosa opzione di analisi dei filmati. 

6.2 Prospettive della ricerca 

Una prospettiva futura della ricerca sarebbe la sperimentazione della videogame challenge nella 

scuola media. Ampliando dunque le riflessioni per la D2 in quest’ottica, propongo di seguito due 

esempi di trasferibilità della videogame challenge nel percorso di scuola media. 

6.2.1 Una trasferibilità “più immediata” 

Un primo esempio per trasferire il laboratorio videogame challenge nel percorso di scuola media 

potrebbe essere quella di inserirlo “così com’è” (2 giorni introduttivi con CS First e 3 giorni di sfida, 

l’impiego di animatori esterni, tra cui un esperto informatico, numero limitato alle postazioni 

disponibili in aula informatica) in una settimana progetto. Potrebbe essere una delle varie opzioni 

disponibili in quella settimana progetto per le classi coinvolte: gli allievi delle classi coinvolte si 

iscriverebbero a uno tra i vari laboratori offerti, tra cui la videogame challenge. 

In aggiunta a quanto offerto dal laboratorio videogame challenge sarebbe opportuno fornire agli 

allievi strumenti per aiutarli a organizzarsi e ad autovalutarsi. A titolo d’esempio si citano le schede 

proposte da Licheri (2015/2017, pp. 23-33). 

Eventualmente si potrebbe proporre il corso CS First in maniera cadenzata durante l’anno, con varie 

possibilità. Potrebbe essere interessante, al fine di non andare a incidere sul resto del programma 

scolastico, assegnare settimanalmente una tappa del video-tutorial, cosa che richiederebbe poco 

tempo e renderebbe più gradevole seguire il corso, che può invece risultare pesante se svolto “tutto 

d’un fiato”. In tal caso la settimana progetto si concentrerebbe sulla sfida a squadre. 
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6.2.2 Una trasferibilità “più ambiziosa”, che abbracci più ampiamente la filosofia di una 

didattica per progetti. 

Abbozzo di seguito un esempio di progetto più ambizioso che prenda spunto dal laboratorio 

videogame challenge ma che abbracci più ampiamente la filosofia della didattica per progetti. 

Agli allievi si propone dall’inizio dell’anno il progetto di realizzare un videogioco. Si potrebbe 

iniziare chiedendo loro: Cosa serve per realizzare un videogioco? Cosa rende un videogioco un bel 

videogioco? Dipende dal tipo di gioco, comunque dovrebbero emergere o saranno proposti criteri 

simili a quelli della videogame challenge. 

Si potrebbero coinvolgere diverse discipline (oltre al gruppo di sostegno che potrà essere di 

particolare ausilio ai docenti di disciplina nel favorire l’attivazione e lo sviluppo delle CT), per 

esempio: matematica per quanto riguarda aspetti di coding (come l’uso di operatori, variabili, 

funzioni, coordinate nonché concetti logici quali la sequenzialità e la concorrenza); educazione visiva 

ed eventualmente anche geografia e storia per aspetti grafici (come la realizzazione di mappe, 

paesaggi ed elementi di sfondo, sprites); italiano ed eventualmente storia per aspetti narrativi (trama, 

dialoghi, morale o messaggio da trasmettere); educazione musicale per aspetti sonori (come la 

realizzazione di musiche di sottofondo ed effetti sonori). 

In merito propongo due possibili modalità organizzative: 

1) In ogni disciplina gli allievi lavorano agli aspetti del progetto per i quali essa è maggiormente 
implicata, dunque senza modifica della griglia oraria. Ne conseguirebbe che tutti gli allievi si 
troverebbero coinvolti in tutti gli aspetti, con i pro e i contro del caso (per es. tutti gli allievi si 
troverebbero con eguali possibilità di acquisire tutti i saperi, ma la motivazione di ogni allievo 
sarebbe alta per tutti gli aspetti? Senza contare che non tutti potrebbero averne bisogno in uguale 
misura). 

2) Gli allievi lavorano in base a una suddivisione dei compiti riguardante i vari aspetti del 
videogioco, dunque con modifica della griglia oraria, con giornate o settimane progetto. Si 
potrebbe offrire a ogni allievo la possibilità di dedicarsi al corso CS First scegliendo la categoria 
che più si addice al suo ruolo e ai suoi compiti. Infatti attualmente CS First propone 5 corsi su più 
giorni, ovvero: Narrazione, Programmare la moda, Programmare i giochi, Arte, Musica.  

Affinché i docenti assumano il loro ruolo in armonia con la didattica per progetti, dovrebbero 

analizzare i corsi in modo da saper indirizzare gli allievi, come prima fase di assistenza, a una 

sottoattività tutoriale del corso, piuttosto che dare loro stessi aiuto diretto. Questo modo di agire 

permetterebbe anche di ottimizzare i tempi di assistenza, e quindi la disponibilità nei confronti degli 

altri allievi, aspetto critico riscontrato personalmente nella videogame challenge, in un’esperienza 

precedente in Scratch e in generale in attività informatiche. Calibrando l’accompagnamento, in 

armonia con quanto esposto al sottotitolo 2.2.5.1, si riduce il fabbisogno di assistenti. 
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Per aiutare gli allievi a organizzarsi e ad autovalutarsi si dovrebbero fornire loro opportuni strumenti. 

A titolo d’esempio cito le schede proposte da Licheri (2015/2017, pp. 23-59). 

Sarà da scegliere opportunamente quanto peso dare alla valutazione di aspetti disciplinari e quanto 

alla valutazione di CT (nonché autovalutazione da parte degli allievi). Per l’osservazione e la 

valutazione di queste ultime sarebbe opportuno decidere su quali focalizzarsi e munirsi di opportuni 

strumenti (oltre ad averli forniti agli allievi, vedi paragrafo precedente). A titolo d’esempio cito le 

schede proposte da Licheri (2015/2017, pp. 23-59). 

6.3 Riflessioni di carattere metodologico 

Ho realizzato solo in fase di analisi dei dati che si sarebbe potuto inserire nel questionario finale due 

items per rilevare in maniera esplicita il grado di soddisfazione (o commenti aperti) dei partecipanti 

rispetto alle due fasi che componevano il laboratorio, ovvero i 2 giorni introduttivi (in particolare 

riguardo a CS First) e i 3 giorni di sfida. 

Per l’item 5, ho realizzato solo in fase di analisi dei dati che si sarebbe potuto sostituire “una parte di 

codice” con “qualcosa”, così da espandere a qualsiasi tipologia di problem solving, e non solo a quella 

legata al codice, tale item. 

6.4 Ricadute a livello professionale e personale 

Per quanto riguarda le ricadute a livello professionale, nell’approcciarmi a questo lavoro all’inizio 

ritenevo più importante il coding e meno altri aspetti. Prendiamo l’esempio di un docente di 

educazione visiva che vede nella videogame challenge solo l’utilità dell’aspetto grafico, e il resto solo 

come contorno necessario per la motivazione. Analogamente, in qualità di docente di matematica, 

vedevo inizialmente solo l’utilità della programmazione, una limitata ottica disciplinare. Ora invece, 

grazie a un esame più approfondito della didattica per progetti, e con uno spostamento del focus da 

coding a “progetto della realizzazione di un videogioco in scratch”, ho riconsiderato il mio punto di 

vista, estendendolo verso una visione pluridisciplinare e, soprattutto, con attenzione all’utilità che un 

progetto stile videogame challenge può comportare per lo sviluppo di competenze trasversali. 

L’analisi teorica della didattica per progetti e l’esperienza pratica di alcuni suoi aspetti mi hanno 

stimolato alla sperimentazione di questo metodo. 

Per quanto riguarda le ricadute a livello personale, l’analisi in merito alle competenze trasversali dei 

ragazzi mi ha spinto a riflessioni introspettive. Per esempio: osservando carenze di atteggiamento 

positivo dove un partecipante non mobilitava al meglio le proprie risorse per affrontare un problema, 
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andando in panico o in ansia, mi sono chiesto: come avrei reagito io in tale situazione? Come reagisco 

in genere di fronte a situazioni problematiche? Onestamente, a volte la reazione è la stessa. Questa 

accresciuta consapevolezza mi è stata utile sin dall’analisi e stesura di questo lavoro, per esempio 

nell’affrontare la situazione problematica di come codificare e filtrare tramite foglio di calcolo le 

manifestazioni di competenza, perseverando in ricerche e prove, fino a riuscire a realizzarlo. 
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Allegato 2 – Videogame Challenge 7_8_2019 

Videogame Challenge 
 
Criteri di valutazione del gioco 
 
- gioco finito (inizio, fine, con difficoltà crescente) [10] 
- storia (narrativa, senso logico, originalità, messaggio, ...) [10] 
- suoni e grafica (suoni e grafica base di scratch vs suoni e grafica originali) [10] 
- collaborazione (tutti devono aver lavorato al progetto, ci deve essere una chiara ed equa 
distinzione del lavoro) [10] 
 
- bonus:  
 tecnica (uso di competenze più specifiche di programmazione: efficienza, pulizia del codice, 
originalità (quanto di ciò che è stato prodotto è farine del loro sacco?) [5] 
 competenze di problem solving (capacità di essere proattivi, mettersi in gioco, provare a 
risolvere i problemi in autonomia, resilienza, sviluppo personale, pensiero critico, etc) [5] 
 
Organizzazione giornate 
 
Giorno 1: 
(15') Benvenuto e presentazione CS First  
Fino a pranzo: CS First Narrazione 
Dopo pranzo: Barzelletta e/o CS First Videogioco e/o libri scratch 
Sera: chiedere ai genitori se possono creare un account scratch 
 
Giorno 2: 
(5') Benvenuto 
Mattina: Progetto corposo sullo storytelling / chi vuole può provare a creare un piccolo videogioco 
(che non può essere usato nella videogame challenge) 
Pomeriggio lavoro con tutti e poi in parallelo: 
Domande sulla programmazione possibili 

• Variabili 
• Messaggi 
• Operatori logico-matematici 
• Se / altrimenti 
• Cloni (creazione / rimozione) 

 
Di grafica si spiega: 

• Come trovare un’immagine su internet 
• Come importare in Scratch un’immagine salvata sul proprio computer 
• Come scontornare un immagine 
• Come disegnare direttamente su Scratch 

 
(30' ~) Lavoro a gruppi:   
Parte di programmazione avanzata (2 NOMI ANIMATORI ANONIMIZZATI) 

• Questioni legate all'aspetto 
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• Struttura del codice ("main") nello sfondo 
• Pacchetti aggiuntivi 

 
 
Grafica (3 NOMI ANIMATORI ANONIMIZZATI) 

• Come disegnare su paint (pixel-art software?) e importare su Scratch 
• Come fotografare un disegno e importarlo in Scratch 

 
Audio con Luca B. 

• Come registrare un audio su Scratch 
• Come importare un audio in Scratch 

 
Giorno 3:  
(45') Introduzione alla videogames challenge + presentazione criteri + mostrare giochi realizzati 
l'anno scorso + creazione squadre (max 3-4 persone, 1-2 grafici/suono, 1-2 programmatori)  
 
Resto della mattina: stesura testo sul videogioco che vogliono programmare esplorando i 
contenuti del sito di scratch (altri esempi ecc.) 
 
Pomeriggio: 
Comincia il lavoro 
 
Ultime 2 ore: tutti ai propri gruppi e si continua 
Quando comincia: Q&A 
 
Giorno 4:  
Continuazione progetti 
 
Giorno 5: 
Conclusione progetti 
15:00 consegna 
 
Materiale: 
 
TODO: 
- Esempi scratch anno scorso 
- Documento di descrizione su come creare un account scratch (per i genitori) 
- Attestato di partecipazione 
- Cuffie / microfoni  
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Allegato 3 – Presentazione Momelabs Video game challenge 2019 DEF (PPT) 
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Allegato 4 – QI (con competenze) 
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QUESTIONARIO INIZIALE 

 

Nome o Nickname preferito:     ………………………………… 

Classe frequentata (anno scolastico 2018/2019):  ………………………………… 

Sede scolastica frequentata (anno scolastico 2018/2019): ………………………………… 

 

1) Hai già avuto esperienze di coding/programmazione/robotica? Per esempio: 
 

□ Python □ Scratch 
□ Bee-Bot e/o Blue-Bot □ Thymio 
□ Altri:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Hai già seguito dei moduli on-line di CS-first di Google?  
 

□ SI □ NO 
 

3) Perché hai scelto di frequentare questo laboratorio? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

È POSSIBILE BARRARE PIÙ RISPOSTE per le seguenti domande: 

4) Prima di affrontare una nuova sfida, come ti senti?  
Sviluppo personale  Consapevolezza di sé (“riflette sui propri stati d’animo") 

1. Non vedo l’ora di cominciare 
2. Tranquillo/a  
3. Curioso/a 
4. Non saprei: ogni volta provo emozioni diverse 
5. Ansioso/a 
6. Altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Devi affrontare una nuova sfida: qual è il tuo “piano”? 
Pensiero creativo  Messa a fuoco del problema e Attivazione strategie risolutive 

1. Per prima cosa cerco di capire bene cosa mi viene chiesto 
2. Mi chiedo se ho già affrontato una sfida simile 
3. Faccio una ricerca 
4. Mi guardo attorno e cerco di capire come la stanno affrontando alcuni miei compagni 
5. Chiedo a un animatore/insegnante di aiutarmi 
6. Chiedo a un compagno di aiutarmi 
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7. Nessun piano: comincio un po’ a caso e poi vedo come va 
8. Nessun piano: cerco di farmi dire come si risolve da un animatore/insegnante e poi 

eseguo 
9. Altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) Stai affrontando una nuova sfida: come ti muovi? 
Sviluppo personale e Pensiero creativo  Autoregolazione 

1. Ogni tanto controllo se quanto sto facendo corrisponde con quanto richiesto 
2. Quando penso di aver finito, cerco di verificare se ciò che ho fatto è giusto 
3. Chiamo un animatore per chiedergli se sto procedendo nella direzione giusta 
4. Mi confronto con un compagno 
5. Non importa a che punto sono, quello che mi viene in mente faccio 
6. Altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Mentre stai affrontando una nuova sfida, come ti senti?  
Sviluppo personale  Consapevolezza di sé (“riflette sui propri stati d’animo") 

1. Sereno/a 
2. Esaltato/a 
3. In ansia 
4. Dipende: se sto riuscendo sono sereno/a, ma se non riesco mi agito  
5. Dipende: se sto riuscendo sono sereno/a, ma se non riesco mi arrabbio 
6. Altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

8) Stai affrontando una nuova sfida ma… Qualcosa non va! 
Pensiero creativo  Atteggiamento positivo e Attivazione strategie risolutive 

1. Cerco di capire cosa non va 
2. Provo altre strade 
3. Cerco qualcosa che può aiutarmi (per esempio: internet, manuali, …) 
4. Chiedo a un insegnante/animatore/compagno di aiutarmi a capire cosa non va 
5. Se posso, guardo e copio da chi ho vicino 
6. Lascio perdere 
7. Altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9) Quando hai superato una nuova sfida, come ti senti?  
Sviluppo personale  Consapevolezza di sé (“riflette sui propri stati d’animo") 

1. Fiero/a di me 
2. Ho voglia di affrontarne subito un’altra 
3. Contento/a che sia tutto finito 
4. Stanco/a 
5. Altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10) Hai superato una nuova sfida: che fai? 
Pensiero creativo  Autoregolazione/Sensibilità al contesto 

1. Mi chiedo come migliorare quello che ho fatto 
2. Mi chiedo se potevo affrontarla in un’altra maniera 
3. Chiedo a qualcun altro un parere su quello che ho fatto 
4. Nulla: non voglio più saperne 
5. Nulla: voglio subito passare alla prossima sfida 
6. Altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 5 – QF (con competenze) 

 
Nome o Nickname preferito:     ………………………………… 

Ho partecipato a questo laboratorio nei giorni:    10 11 12 13 14 
        Sa Do Lu Ma Me 

 
È POSSIBILE BARRARE PIÙ RISPOSTE per le seguenti domande:  

1) Prima di affrontare la “videogame challenge”, come ti sei sentito? RIF. D.4) QI 
SVILUPPO PERSONALE  CONSAPEVOLEZZA DI SÉ (“riflette sui propri stati d’animo") 
1. Non vedevo l’ora di cominciare 
2. Tranquillo/a  
3. Curioso/a 
4. Nessuna emozione particolare 
5. Ansioso/a 
6. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) Quando hai ricevuto la consegna della “videogame challenge”, qual è stato il tuo piano? RIF. D.5) QI 

PENSIERO CREATIVO  MESSA A FUOCO DEL PROBLEMA E ATTIVAZIONE STRATEGIE RISOLUTIVE 
1. Per prima cosa ho cercato di capire bene cosa mi venisse chiesto 
2. Mi sono chiesto se avessi già affrontato una sfida simile 
3. Ho cercato spunti (specifica come/dove: ……………………………………………….) 
4. Ne ho discusso con i miei compagni e abbiamo definito i ruoli e i compiti 
5. Ho chiesto a un animatore/insegnante di aiutarci 
6. Ho chiesto a un compagno di squadra di aiutarmi 
7. Nessun piano: ho cominciato un po’ a caso 
8. Nessun piano: ho cercato di farmi dire come procedere da un animatore/insegnante e poi ho 

eseguito 
9. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Mentre affrontavi la “videogame challenge”, come ti sei mosso? RIF. D.6) & D.10) QI 

SVILUPPO PERSONALE e PENSIERO CREATIVO  AUTOREGOLAZIONE/SENSIBILITÀ AL CONTESTO 
1. Spesso controllavo se quanto stessi facendo funzionava 
2. Ogni tanto controllavo se quanto stessi facendo funzionava 
3. Spesso controllavo di soddisfare al meglio i criteri della “videogame challenge” 
4. Ogni tanto controllavo di soddisfare al meglio i criteri della “videogame challenge” 
5. Quando ho finito la mia parte, ho controllato di aver fatto bene il mio compito 
6. Di tanto in tanto mi confrontavo con i compagni 
7. Di tanto in tanto chiedevo a un compagno di testare il mio lavoro 
8. Di tanto in tanto chiamavo un animatore per accertarmi di rispettare la consegna 
9. Di tanto in tanto chiamavo un animatore per chiedergli di dirmi se stavo facendo giusto 
10. Facevo quello che mi veniva in mente 
11. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) Mentre affrontavi la “videogame challenge”, come ti sentivi? RIF. D.7) QI 

SVILUPPO PERSONALE  CONSAPEVOLEZZA DI SÉ (“riflette sui propri stati d’animo") 
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1. Sereno/a 
2. Esaltato/a 
3. In ansia 
4. Dipende: se stavo riuscendo ero sereno/a, ma se non riuscivo mi agitavo  
5. Dipende: se stavo riuscendo ero sereno/a, ma se non riuscivo mi arrabbiavo 
6. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5) Ti sei trovato a ragionare molto tempo per capire come mai una parte di codice non andava… 

Come hai agito? RIF. D.8) QI 
      PENSIERO CREATIVO  ATTEGGIAMENTO POSITIVO E ATTIVAZIONE STRATEGIE RISOLUTIVE 

1. Ho cercato di capire cosa non andasse 
2. Ho provato altre strade (per esempio modificando parti di codice) 
3. Ho cercato qualcosa che potesse aiutarmi (per esempio: internet, altri giochi scratch, …) 
4. Ho chiesto a un compagno di squadra di aiutarmi a capire cosa non andasse 
5. Ho chiesto a un animatore di aiutarmi a capire cosa non andasse 
6. Ho lasciato risolvere a un animatore problemi che risultavano troppo complessi per me 
7. Ho lasciato perdere 
8. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Una volta superata la “videogame challenge”, come ti sei sentito? RIF. D.9) QI 
SVILUPPO PERSONALE  CONSAPEVOLEZZA DI SÉ (“riflette sui propri stati d’animo") 
1. Fiero/a di me 
2. Volevo affrontarne subito un’altra 
3. Contento/a che fosse tutto finito 
4. Stanco/a 
5. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Hai lavorato in gruppo: come ti sei mosso nell’organizzare i ruoli/compiti? 
COLLABORAZIONE  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COOPERATIVO 
1. Dopo aver ascoltato le proposte degli altri, ho proposto dei ruoli e dei compiti in base alle 

capacità/interessi di ognuno 
2. Ho espresso il ruolo e i compiti che avrei desiderato, poi ho lasciato scegliere agli altri 
3. Ho lasciato che decidessero gli altri anche per me 
4. Mi sono impuntato/a per avere il ruolo che preferivo 
5. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Hai lavorato in gruppo: come ti sei sentito? 
SVILUPPO PERSONALE  CONSAPEVOLEZZA DI SÉ (“riflette sui propri stati d’animo") 
Ev. COLLABORAZIONE  CONDIVISIONE SCOPI 
1. Valorizzato/a 
2. Ascoltato/a 
3. Poco valorizzato/a e ascoltato/a 
4. Escluso/a 
5. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9) Hai lavorato in gruppo: vi conoscevate già?  □ SI  □ NO  □ IN PARTE 
 

10) Hai lavorato in gruppo: com’è andata? 
 COLLABORAZIONE  CO-ELABORAZIONE 
1. Molto bene: andavamo tutti d’accordo, ci siamo aiutati e sostenuti e ognuno ha dato il meglio di sè 
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2. Bene: non è stato sempre facile andare d’accordo ma ci siamo adattati 
3. Poteva andare meglio: non ci siamo trovati 
4. Poteva andare meglio: qualche compagno poteva impegnarsi di più 
5. Poteva andare meglio: qualche compagno era “scarso” per me 
6. Avrei preferito lavorare da solo 
7. Male (specifica perché: …………………………………………………………………………) 
8. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) Hai lavorato in gruppo: come pensi di aver lavorato? 
 COLLABORAZIONE  CO-ELABORAZIONE 
 SVILUPPO PERSONALE  CONSAPEVOLEZZA DI SÉ (“articola i propri limiti e le proprie potenzialità") 
1. Molto bene: ho svolto tutti i miei compiti e ho pure dato una mano ai miei compagni 
2. Bene: ho svolto quasi tutti i miei compiti 
3. Poteva andare meglio: mi sono impegnato molto ma non sono riuscito a svolgere tutti i miei compiti 
4. Poteva andare meglio: sono riuscito a svolgere solo alcuni dei miei compiti 
5. Poteva andare meglio: potevo impegnarmi di più 
6. Male (specifica perché: …………………………………………………………………………) 
7. Altro:……………………………………………………………………………………………………………………………….     GRAZIE! 
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Allegato 6 – Acronimi Competenze 
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Acronimi Competenze 
 

Competenza trasversale Processo chiave Acronimo risultante 

Sviluppo Personale 
AutoRegolazione SP-AR 

ConsaPevolezza di sé SP-CP 

CollaBorazione 

Condivisione Scopi CB-CS 

Organizzazione del Lavoro Cooperativo CB-OLC 

Co-Elaborazione CB-CE 

Monitoraggio e Regolazione CB-MR 

Pensiero Creativo 

Messa a Fuoco del problema PC-MF 

Attivazione Strategie Risolutive PC-ASR 

AutoRegolazione PC-AR 

Atteggiamento Positivo PC-AP 

Sensibilità al Contesto PC-SC 

 

Si ricorda inoltre: Competenza Trasversale  CT 
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Allegato 7 – Storico Dati Gruppo CAM19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ideazione di un videogioco in scratch da parte di allievi di scuola media 

74 

STORICO DATI GRUPPO CAM19 
Componente Ruolo 
Pa Programmatore, TEAMLEADER 
Er (Day4 e Day5) Programmatore 
Ni Grafico (e suoni) 
Pi Teoricamente inizia come assistente 

programmatore, per poi assumere 
prevalentemente il ruolo di assistente grafico (e 
suoni) 

 

STORICO DATI DEL GRUPPO RILEVATI DALLA RIPRESA AUDIO-VIDEO 

Gruppo CAM19 – Day3 (Er ASSENTE) 

MATTINA 

N° Descrizione Osservazioni Competenze 
chiamate in causa 

Nome 
file 
video 
e 
tempo 

1)  Sia Pa che Pi cercano una mappa per 
lo sfondo del gioco, al 5’ Pi la trova, 
approvata dagli altri. 
Al 2’ Pi chiede a Pa: “Cosa devo fare? 
Cosa cerco su Internet?” 
Pa: “Cerca anche te mappe, robe del 
genere”. 
Nel frattempo Ni sta realizzando il 
cavaliere in Pixel Art. 

Si sono già organizzati in un 
momento precedente le 
riprese. 

 M0001 
0’ - 6’ 

2)  Arriva un animatore per farsi 
illustrare l’idea del gruppo. 
Pa si rivolge al resto del gruppo: 
“dobbiamo raccontargli che cosa 
vogliamo fare”. 
Pi dice a Ni: “tu continua a lavorare”. 
Motiva all’animatore che intanto che 
lui e Pa spiegano Ni continua a 
lavorare “perché abbiamo troppe 
cose da fare” 
Pa e Pi illustrano l’idea del gioco a un 
animatore e come si sono suddivisi i 
ruoli. 

Il distacco di Ni in questa 
fase si rileva pure il giorno 
successivo (vedi Day4 riga 
4) ). 

Pa CB-CS ❸❸❸ 
Pi CB-CS ❸❸❸ 
 

2’32’’ - 
4’38’’ 

3)  Pi e Ni fanno capo a Pa. Pa è evidentemente visto 
come teamleader. 

 16’ - 
18’ 

4)  Pi e Pa sono alla stessa postazione 
(non si vede nella ripresa). Pa ha un 
ruolo più attivo, Pi più passivo (dà 
qualche contributo – pone domande 
su quello che fa Pa, dà qualche 
feedback “si muove troppo 

 Pi CB-CE ❷❷ 25’ - 
45’ ca. 
(e 
10001 
2’ - 
26’) 
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velocemente”, “passa attraverso gli 
alberi”, “troppo grande”, discute su 
come fare il discorso introduttivo del 
“NPC inutile”, prova brevemente 
un’idea per non entrare nell’acqua, 
… - ma prevalentemente guarda e 
salta tra la postazione di Pa e quella 
di Ni, al quale gli mette delle 
musiche da ascoltare). 

5)  Pa chiede a Pi di aiutarlo nella 
realizzazione dei dialoghi 
introduttivi. 
Pa: “te sai fare… perché io non so 
fare… i… discorsi” 
Pi: “i discorsi? Si.”  

Probabilmente l’aiuto 
richiesto da Pa non 
riguarda aspetti di coding 
per la gestione dei dialoghi, 
piuttosto la creazione dei 
dialoghi in sé (cosa far dire 
ai personaggi). Valorizza Pi. 

Pa SP-CP ❸❸❸ 
Pa PC-SC ❸❸❸ 

28’ 

6)  Pi chiama un animatore (che 
scherzosamente dice “ieri mi ha 
chiamato tutto il tempo”) chiedendo 
aiuto per il coding per far partire il 
dialogo quando un personaggio 
raggiunge un altro. 
Pi sta già facendo un tentativo 
basandosi sulla posizione 
(coordinate x e y): l’animatore 
suggerisce di non usare la posizione 
e Pi identifica l’opzione ‘sta 
toccando’, ma poi l’animatore gli 
dice la sequenza di comandi. 

In realtà già Pa interviene e 
mostra di avere un’idea di 
come fare. Dunque l’aver 
chiamato l’animatore forse 
non era del tutto 
necessario. L’animatore dà 
a Pi e Pa la soluzione, alla 
quale avrebbero potuto 
arrivarci loro stessi, con 
qualche tentativo. 

Pi PC-ASR ❷❷ 
Animatore ❷❷ 

34’ - 
37’ 

7)  Nel gruppo discutono come fare 
l’animazione della spada, poi Ni 
chiede agli altri due di fargli una lista 
di tutte le animazioni che deve fare. 

 Ni CB-OLC ❸❸❸ 
Ni CB-CE ❸❸❸ 
 

48’40’’ 
- 52’ 

8)  Vedi riga 4)   10001 
2’ - 26' 

9)  Pa chiede a un animatore come non 
permettere di entrare nell’acqua. 
Anche gli animatori stanno cercando 
di trovare un modo semplice per 
farlo siccome l’hanno chiesto in 
diversi. L’animatore invita Pa a fare 
una ricerca e Pa prova. 

 Animatore ❸❸❸ 
Pa PC-AP ❸❸❸ 

18’ - 
20’ 

10)  Secondo Ni e Pi c’è troppa acqua 
sulla mappa. 
Pa chiede “vogliamo cambiar la 
mappa?” 
Pi, tornato alla sua postazione, si 
offre di cercarne una nuova. Anche 
Ni fa la stessa ricerca. Pa dà 
un’occhiata. Si consultano tra loro 
per preferenze e possibili mappe. Ne 
scelgono una proposta da Ni. 

 Pi CB-CE ❸❸❸ 
Ni CB-CE ❸❸❸ 
Pa CB-CE ❸❸❸ 

26’,27’ 
- 31’ 
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11)  Pa inserisce e sistema la mappa in 
Scratch alla postazione di Ni. 
Pi si distrae e distrae Ni mostrandogli 
altre immagini non inerenti la sfida. 
Ni gli dice: “oh però torniamo a 
lavorare Pi, non cercare immagini 
random”. 

 Pi CB-CE ❶ 
Ni CB-MR ❸❸❸ 

31’ - 
34’30’’ 

12)  Pi si sposta nuovamente alla 
postazione con Pa. 

  Da 35’ 

13)  Pa ha l’idea di utilizzare uno sprite 
provvisorio (banana) per i nemici per 
poter già programmare la gestione 
della comparsa e movimento dei 
nemici senza dover aspettare che Ni 
finisca la grafica dei goblin. 

Trovata semplice ma 
efficiente per ottimizzare la 
gestione del tempo a 
disposizione. 

Pa PC-SC ❸❸❸ 37’50’’ 

14)  Un animatore esorta Pi a fare 
qualcosa per conto suo, ma 
giustificano “stiamo assieme sennò 
non ce la facciamo” e continuano a 
lavorare Pi e Pa assieme. 

L’animatore prova a dare 
più spunti per suddividersi 
il lavoro. 
La giustificazione può 
essere valida per Pi 
(limitata autonomia) più 
che per Pa, anche se 
effettivamente nei minuti 
successivi si nota 
interazione tra Pa e Pi. 
Sembra che a Pa piaccia 
avere da parte qualcuno 
con cui elaborare le proprie 
idee. Da parte sua Pi dà 
contributi in fase di testing, 
nonché opinioni in fase di 
coding. 

Animatore ❸❸❸ 39’20’’ 

15)  Pa: “Non c’è un comando segui?” 
Pi: “Vado a chiedere” 
Pa: “No aspetta, proviamo”. 
Poi chiedono dopo meno di 2’ 
siccome non riescono. L’animatore 
dà spunti e indicazioni; offre possibili 
soluzioni, ma senza sostituirsi.  

 Pa PC-MF ❸❸❸ 
Pi PC-AP ❶ 
Pa PC-AP ❷❷ 
Animatore ❷❷ 

46’36’’ 
- 
50’20’’ 

16)  Siccome Pi non ha niente da fare 
(guarda Pa senza un particolare 
contributo), Ni gli chiede di aiutarlo 
assegnandogli delle textures semplici 
(siccome Ni ha tanti aspetti di grafica 
da realizzare). 

È Ni a prendere l’iniziativa 
chiedendo a Pi se è 
disoccupato, e gli dà due 
scelte: aiutarlo facendo 
delle textures o i suoni. 

Pi CB-CE ❶ 
Ni CB-MR ❸❸❸ 

20001 
5’20’’ 

17)  Pi si occupa di grafica in Pixel Art, 
realizzando l’animazione della spada 
del protagonista. 

Per realizzare l’animazione 
della spada Pi impiega oltre 
1 ora e mezza, una 
considerevole quantità di 
tempo. Tuttavia, va tenuto 
conto che è stata la sua 
prima animazione, e ha 

Pi PC-AP ❸❸❸ 
Pi SP-CP ❸❸❸ 

Da 
7’30’’ 
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dovuto imparare a usare 
Pixel Art. 

18)  Ni aiuta Pi, andando 
spontaneamente da lui (vede che sta 
facendo pixel 3x3 al posto che 1x1). 
Lo assiste e gli dà delle indicazioni 
per i vari elementi della spada e le 
tonalità dei colori. 

L’assistenza spontanea di 
Ni è equilibrata (non fa le 
cose al posto di Pi). 

Ni CB-MR ❸❸❸ 11’20’’ 
- 
13’30’’ 

 

POMERIGGIO 

19)  Pi, una volta realizzato un frame 
della spada chiede nuovamente a Pa 
e Ni cosa fare. Ni gli ripete che deve 
fare l’animazione della spada e gli 
mostra come fare. 

Ni si limita ad alcune 
indicazioni di base e poi 
lascia che Pi si cimenti per 
conto suo. 

Pi PC-MF ❶ 
Pi CB-CE ❷❷ 
Ni CB-CE ❸❸❸ 

M0002 
0’ - 2’ 

20)  Pi chiede nuovamente aiuto a Ni, più 
specifico per come disegnare il 
secondo frame con la spada più 
inclinata. 

Ni dà indicazioni più 
specifiche. 

Pi PC-AP ❶ 
Pi SP-CP ❷❷ 

3’ 

21)  Pi chiede nuovamente aiuto a Ni per 
realizzare il secondo frame con la 
spada più inclinata dicendo “non 
capisco come posso farla storta” e 
“basta solo che tu mi dai una mano”. 
Gli chiede di fare il manico, ma poi 
siccome dice “non capisco come 
devo continuarla” Ni gliela fa quasi 
completa. 

Basterebbe che Pi facesse 
un po’ di tentativi, tanto 
lavora al computer e non è 
un problema provare e 
cancellare. Invece delega 
rapidamente quello che gli 
risulta difficile a Ni. 

Pi PC-AP ❶ 5’15’’ - 
7‘30’’ 

22)  Ni disegna per Pi un frame 
intermedio che manca 
all’animazione. Discutono: 
Ni: “non hai capito niente” (tono 
scherzoso). 
Pi: “falla tu”. 
Poi discutono come fare la scia e la 
fa Ni. 
Inoltre Ni sistema altri frames di Pi. 

Di nuovo Pi delega con 
facilità a Ni. 
L’aiuto da parte di Ni si fa 
un po’ marcato, quasi a 
sfociare nel lavorare al 
posto di Pi. 

Pi PC-AP ❶ 
Pi SP-AR ❶ 
Ni CB-CE ❷❷ 

21’ - 
33’30’’ 

23)  Pi migliora e termina l’animazione 
della spada, rendendo la scia da 
monocromatica viola a effetto fuoco 
con sfumature. 
Ni si mette a un certo punto a 
migliorarlo e Pi dice “lo faccio io”, 
dunque Ni si limita a consigliarlo. 

Pi ha lavorato una ventina 
di minuti con una certa 
autonomia, e questa 
miglioria sembra 
intraprenderla 
spontaneamente. 

Pi SP-AR ❷❷ 
Pi PC-AR ❸❸❸ 
Ni CB-CE ❷❷ 

33’30’’ 
- 
10002 
1’30’’ 

24)  Problema esportare (tutti e tre). 
Pi toglie lo sfondo a Goblin. 

  2’ - 43’ 

25)  Pi inizia a occuparsi dell’animazione 
del Goblin (movimento e ritocchi di 
gambe, braccia, lancia. Il Goblin l’ha 
già fatto Ni) consultandosi talvolta 

Il movimento delle gambe 
è molto semplice. Quello di 
braccia e lancia (correlate) 
è più impegnativo. 

Pi CB-CE ❸❸❸ 
Ni CB-CE ❸❸❸ 
Pi SP-AR ❸❸❸ 
 

44’ - 
48’30’’ 
e 
20002 
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con Ni per funzionalità del 
programma o suggerimenti e 
feedback riguardo alle animazioni. In 
particolare da 25’40’’ a 27’20’’ Ni lo 
aiuta a sistemare l’animazione 
riguardo a braccia e lancia. 
Poi Pi, sempre su suggerimento di Ni, 
realizza un effetto di spostamento 
d’aria al movimento della lancia. 
Nel realizzare le animazioni per ogni 
piccola modifica Pi testa 
l’animazione risultante. 

1’30’’ - 
46’ 

 

 

Gruppo CAM19 – Day4 (da oggi c’è anche Er) 

MATTINA 

N° Descrizione Osservazioni Competenze 
chiamate in causa 

Nome 
file 
video 
e 
tempo 

1)  Debriefing. 
Pa mostra il funzionamento del 
gioco, discutono alcuni aspetti. Poi: 
Pi: “Cosa devo fare Pa?” 
Er: “E io cosa devo fare?” 
Pa: “Ci serve il Boss che si muove” 
(l’animazione del Boss) 
Er: “io posso programmare il Boss”  
Pi a Er: “Dopo devi programmarlo, 
dobbiamo prima disegnarlo” 
Pa a Er: “Prendi uno sprite a caso e 
programmalo come Boss” 

Si trova ulteriore conferma 
del ruolo di teamleader di 
Pa. Dà indicazioni efficaci. 
Invece Pi, oltre a essere 
poco propositivo, fa 
un’osservazione poco 
efficace a Er (pur avendo 
assistito Pa il giorno prima 
mentre ottimizzava i tempi 
avvalendosi di uno sprite 
provvisorio).  

Pa CB-OLC ❸❸❸ 
Pi CB-OLC ❶ 
 

M0001 
3’03’’ - 
4’50’’ 

2)  Pa spiega a Er (sono i due 
programmatori del gruppo) cosa c’è 
da fare: 
- “fare meglio che spara…”??? (poco 

comprensibile) 
- Attivare animazione lancia Goblin 

quando è vicino al protagonista 
- Quando arriva a un tot di score 

cambia livello 
- Codice riguardante il Boss 
Er si offre di iniziare a programmare 
il penultimo aspetto. 

 Pa CB-OLC ❸❸❸ 
Er CB-OLC ❸❸❸ 

4’50’’ - 
5’30’’ 

3)  Pi chiede nuovamente a Pa cosa 
fare, siccome dice che Ni sta già 
facendo l’animazione del Boss (oltre 
ad averlo creato). Pa rilancia a Pi la 

Pi si trova nella stessa 
situazione di ruolo 
piuttosto passivo come 
all’inizio del Day3 con Pa. 

Pi CB-CE ❷❷ 
Pa CB-OLC ❸❸❸ 
 

Da 
6’50’’ 
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possibilità di realizzare l’animazione 
del Boss quando colpisce, facendosi 
passare il frame di base del Boss da 
Ni per procedere.  

Infatti, nonostante 
l’indicazione di Pa, alla fine 
sembra che solo Ni lavori e 
Pi resti a guardare. Non è 
chiaro se il problema sta 
nel fatto che il compito 
assegnato a Pi non sia 
effettivamente possibile da 
svolgere oppure se Ni sia 
poco collaborativo in 
questo frangente per 
passargli il necessario. 

4)  Il gruppo aggiorna gli animatori sullo 
stato del gioco (quanto è stato fatto 
e quanto rimane da fare e da 
sistemare). 
Pa spiega il gioco. Pi contribuisce con 
alcuni interventi. Er, presente da 
oggi, pone un paio di domande. 
(da 12’ a 12’20’’ Pa commenta il bug 
della spada. Al momento attribuisce 
erroneamente il problema al fatto 
che la spada sia scentrata, invece 
che all’effettivo problema dei colori.) 

Ni sembra non prendere 
parte a questo momento 
(presumibilmente sta 
continuando il suo lavoro 
riguardante l’animazione 
del Boss. Qualcosa di simile 
si è riscontrato il giorno 
precedente, vedi Day3 riga 
2) ). 
 

Pa CB-CS ❸❸❸ 
Pi CB-CS ❸❸❸ 
Er CB-CS ❸❸❸ 
 
 
 
 
Pa PC-MF ❷❷ 

11’ - 
15’ 

5)  Pi chiede a Pa “cosa vuoi che 
faccio?” 
Pa inizialmente propone le 
animazioni del Boss che si muove e 
che colpisce, ma siccome lo sta 
facendo Ni Assegna a Pi le scritte 
animate da far comparire ai cambi di 
livello.  
 

Positivo il fatto che Pi si 
interessi attivamente per 
ricevere un compito. 
Positivo pure il fatto che Pa 
risponda alla sua richiesta 
cercando di assegnargli un 
compito (non è sempre 
facile trovare qualcosa che 
si incastri con il “Work In 
Progress”) 

Pi CB-CE ❸❸❸ 
Pa CB-OLC ❸❸❸ 

15’30’’ 
- 
16’20’’ 

6)  CAM @ Pa   Da 
16’30’’ 

7)  Pa, Er e Ni discutono cosa far fare al 
Boss (fermo con degli attacchi 
oppure che insegue) 

  17’ - 
18’20’’ 

8)  Pa assegna a Pi di sistemare la spada 
affinché si trovi in mano al cavaliere 
per ognuna delle sue 4 direzioni. 

Anche se Pi avrebbe già del 
lavoro, siccome questo ha 
priorità maggiore, è buono 
che Pa assegni questo 
lavoro di grafica a Pi invece 
di farlo lui, così Pa può 
continuare a dedicarsi a 
programmare (e i ruoli 
vengono rispettati). 

Pa CB-CE ❸❸❸ 
 

19’40’’ 
- 21’ 

9)  Pi va alla postazione di Pa per 
sistemare la spada per ognuna delle 
4 direzioni del cavaliere. 

Anche se ne avevano già 
parlato in precedenza, si 
consulta nuovamente con 
Pa su come sistemarla. 

Pi PC-MF ❷❷ 21’ - 
41’ 
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10)  Problema: talvolta i Goblin si 
annientano tra di loro. Pa trova che è 
dovuto al fatto che la spada del 
cavaliere e la testa dei Goblin hanno 
lo stesso colore.  

Dunque, facendo il test sul 
colore quando un Goblin 
entra in contatto con la 
testa di un altro ha lo 
stesso effetto di quando il 
Goblin entra in contatto 
con la spada. 

Pa PC-MF ❸❸❸ 37’30’’ 
- 38’ 

11)  Pi chiede a Pa cosa fare. Pa assegna 
a Pi la creazione degli sprites degli 
alberi. 
Al 43’15’’ Pa dà una indicazione di 
massima: “prendete la mappa e 
tagliate un albero”. 
Al 47’ siccome Pi sta perdendo 
tempo a ricercare la mappa in 
internet, Pa gli dice che può farlo 
direttamente in Scratch (tanto è un 
remix). 
Al 48’ Pi gli chiede come fa a 
ritagliare l’albero dalla mappa. 

La strategia per estrarre 
l’albero è semplice, basta 
cancellare con la gomma il 
resto della mappa. Con un 
po’ di ragionamento, 
esplorazione e tentativi Pi 
avrebbe potuto arrivarci. 

Pi CB-CE ❸❸❸ 
Pa CB-OLC ❸❸❸ 
Pi PC-ASR ❶ 
Pi PC-AP ❶ 

Da 43’ 

12)  Un animatore segnala un bug che ha 
riscontrato testando il gioco, dovuto 
alle condizioni sui colori. 

 Animatore ❷❷ 43’30’’ 
- 45’ 

13)  Er: “ho finito il mio primo lavoro, 
adesso?” 
Pa: “adesso mi aiuti a cercare di 
sistemar la spada. 
Perché questa è la cosa 
fondamentale. Senza quella non 
possiamo far niente”. 

Er non si lascia disoccupato 
e si consulta con il gruppo. 
Per “sistemar la spada” si 
intende riuscire a stabilire 
correttamente ogni volta 
che si colpisce il nemico. È 
effettivamente importante 
che questo funzioni per 
poter poi programmare e 
verificare il funzionamento 
di altri aspetti, ma è un po’ 
esagerato dire che senza 
quello non si può far 
niente, e dunque non 
devono essere 
forzatamente impegnati 
entrambi i programmatori 
per risolvere questo 
problema. 

Er CB-CE ❸❸❸ 
Pa PC-MF ❷❷ 

10001 
4’40’’ - 
5’ 

14)  Er dice a Pi che poteva usare lo 
strumento “bacchetta magica" per 
“scontornare” in paint.net. 

  5’ 

15)  Problema: siccome ci sono vari 
colori, è difficile verificare quando la 
spada colpisce il nemico. Er propone 
la soluzione di una hitbox (rettangolo 
invisibile attorno alla spada). 

 Pa PC-AP ❷❷ 
Er PC-AP ❸❸❸ 

19’ 
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Pa commenta che pure questo è 
“difficilissimo” siccome la spada “si 
muove sempre”. 
Pa propone: “chiediamo a qualcuno 
come potremmo fare”. 
Er propone di ingrandire (ancora) la 
spada. Pa prova e sembra che si 
risolva effettivamente il problema. 

16)  Er trova un bug: non si possono 
attaccare i Goblin mentre fanno 
l’animazione. Pa propone una 
possibile soluzione. Er propone 
“lasciami provare una volta a 
sistemarlo e se non va facciamo 
così”. 
Poi Er da 29’ chiede aiuto a un 
animatore. Da 31’51’’ l’animatore 
suggerisce di fare un test, che “è 
improbabile che Scratch sbagli”, è 
dunque che probabilmente c’è 
qualcosa che non va nel codice. Er 
dice che gli era già capitato nel suo 
vecchio gioco, “e abbiamo fatto un 
casino che non mi ricordo più… 
abbiamo usato la lista variabili, ma 
quello non credo possiamo 
applicarlo qua”. 
L’animatore da 32’30’’ a 34’40’’ gli 
chiede se non si tratti della 
questione di codice in serie o in 
parallelo. Er inizialmente non sa 
dirlo, ma quando l’animatore gli 
spiega meglio i due concetti, Er si 
rende conto che il codice in 
questione non è al momento in 
parallelo, ma dovrebbe esserlo.  
Da 35’35’’ a 36’ Er spiega a Pa la 
radice del problema e come è stato 
risolto. 

Sembrerebbe che sia Pa sia 
Er individuino possibili 
soluzioni, diverse tra loro. 
 
 
 
Er fa capo abbastanza 
presto a un animatore. Non 
riuscendo a identificare nel 
codice il problema 
riscontrato nel 
funzionamento del gioco, 
sembra volerlo attribuire al 
programma (al 30’26’’ dice 
“Scratch non vede”). Si 
ricorda di aver affrontato 
un problema simile con un 
suo vecchio gioco, ma 
sembra non riuscire ad 
attingere efficacemente da 
quell’esperienza 
precedente. Tuttavia, 
aiutato da un animatore, 
riesce a capire un concetto 
fondamentale della 
programmazione 
(sequenzialità/parallelismo
) e a capire come 
avvalersene per risolvere il 
problema. 

Er PC-MF ❸❸❸ 
Pa PC-ASR ❸❸❸ 
Er PC-AP ❸❸❸ 
 
 
 
Er PC-MF ❷❷ 
Er PC-AP ❷❷ 
Er CB-CE ❸❸❸ 
Animatore ❸❸❸ 

24’40’’ 
- 
26’30’’ 
 
 
 
 
 
29’ - 
34’40’’ 

17)  Pi fa le scritte animate da far 
comparire ai cambi di livello. 
Al 33’ Ni gli spiega * come dare 
l’impressione che la scritta cade) 
*Pi NON ha provato, ha subito 
chiesto. 

Da un lato è buono che Pi si 
accerti di cosa si aspettano 
i compagni, dall’altro rivela 
una certa mancanza di 
autonomia: avrebbe potuto 
provare invece di chiedere 
subito come fare. 

Pi CB-CE ❸❸❸ 
Pi PC-ASR ❶ 
Ni CB-CE ❸❸❸ 

Da 28’ 

18)  Pi fa l’animazione della scritta 
“Livello 1”. 
Da 42’35’’ a 42’54’’ mostra il lavoro a 
Er, poi Ni. Mostrano apprezzamento, 
e gli indicano che deve continuare 
fino a far cadere tutta la scritta. 

Pi pensava fosse finito, 
invece il compito non era 
completato. 

Pi PC-MF ❷❷ 
Ni CB-CE ❸❸❸ 
Er CB-CE ❸❸❸ 
 
Pi SP-AR ❸❸❸ 

28’ - 
49’+ 
20001 
21’ - 
33’ 
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(sia valutando il fatto 
che periodicamente 
testa l’animazione 
man mano che 
procede, sia in 
merito ai feedback 
che riceve dai 
compagni) 

(in 
mezzo 
pausa) 

19)  Pi mostra il lavoro a Pa, chiedendo 
“va bene così?” 
Pa dice di sì e loda Pi per il suo 
lavoro. 

 Pi CB-CE ❸❸❸ 
Pa CB-CE ❸❸❸ 

32’03’’ 
e 
33’33’’ 

20)  Pi fa l’animazione delle scritte 
“livello 2” e “livello 3” (piccole 
modifiche rispetto alla prima scritta 
solo per il numero). 

  34’ - 
39’ 

21)  Pi & Ni vanno a realizzare/registrare 
suoni originali al Sound creation Lab. 

  Da 46’ 

22)  Pa chiede a Er dove mettere i 4 
blocchi “passa al costume” per il 
movimento dei Goblin. Pa stesso 
opina che debba andare nel ciclo 
“ripeti fino a quando sta toccando 
GATTO”. Er inizialmente obietta che 
debba andare fuori da tale ciclo, nel 
“per sempre”. Dopo una discussione, 
dove Er descrive l’effetto desiderato 
e Pa indica che la sua opinione 
porterebbe a tale effetto, Er, 
riguardando il codice, abbraccia 
l’opinione di Pa. 

 

Sembra che Pa si rivolga a 
Er per avere conferma della 
sua opinione. Non prende 
l’opinione di Er per buona 
ma ci riflette e argomenta il 
perché secondo l’effetto 
desiderato gli sembri che 
sia corretta la propria 
opinione piuttosto che 
quella di Er. 
(da tenere in conto che Er 
ha meno familiarità con il 
codice, sul quale ci ha 
lavorato invece Pa il giorno 
precedente). 

Pa SP-AR ❸❸❸ 
Pa PC-MF ❸❸❸ 
Er PC-MF ❷❷ 
Er SP-AR ❸❸❸ 
 

48’36’’ 
- 50’ 

23)  Pa dice a Er che devono far 
comparire i Goblin da sotto e non da 

La proposta di Pa sarebbe 
un escamotage siccome 

Pa PC-AP ❶ 
Er PC-AP ❸❸❸ 

30001 
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sopra, perché verso l’alto il cavaliere 
non riesce a colpire prima di perdere 
vita, e neanche ingrandendo la 
spada il problema si risolve. 
Er si offre di provare a risolvere lui il 
problema, mentre propone a Pa di 
fare in modo che i Goblin compaiano 
in modo casuale e non sempre da 
uno dei quattro lati della schermata. 

non riesce a risolvere il 
problema. Probabilmente 
avrebbe le risorse per 
riuscire a risolvere il 
problema. 
Er in questo caso mostra 
un buon atteggiamento 
offrendosi di provarci lui, 
proponendo comunque un 
altro compito per Pa. 
 

Er CB-OLC ❸❸❸ 
 

2’45’’ - 
3’30’’ 

24)  Pa nota che c’è un Goblin fermo.   7’43’’ 
25)  Pa dice a Er che è riuscito a fare 

l’animazione, ma “si rallentano”. Er 
propone di aumentare i passi. Pa fa 
qualche prova testando ogni volta 
l’effetto risultante. 

 Pa SP-AR ❸❸❸ 8’26’’ - 
10’30’’ 

26)  CAM @ Pa   9’30’’ 
27)  Pa mi fa una panoramica del codice  Pa mostra familiarità con i 

vari blocchi di codice. 
Pa SP-CP ❸❸❸ 11’40’’ 

- 
13’46’’ 

28)  Un animatore fa l’osservazione a Pa 
che avrebbe potuto usare un solo 
sprite per la spada. 
Al 14’ Pa accenna una motivazione 
del perché non ha voluto lavorare 
solo con i costumi (“così ho fatto 
solo copia e incolla” da uno sprite a 
un altro). 
L’animatore fa notare che dunque ha 
lo stesso codice per quattro volte. 
Abbiamo fatto la riflessione che se si 
avessero tanti sprites, sarebbe un 
caos. (OTTIMIZZAZIONE DEL 
CODICE). 
 

Anche se Pa segue e 
accondiscende al 
ragionamento, fino a sfida 
conclusa non ottimizza 
questo aspetto (difficile 
dire se per motivi di tempo 
o intenzioni). 

Animatore ❷❷ 
Pa SP-AR ❶ 

13’46’’ 
- 
14’40’’ 

29)  Problema nel codice: un clone Goblin 
non si nasconde alla partenza. Pa si 
accorge che è perché ha messo il 
comando “nascondi” sotto la 
situazione “quando ricevo dialogo 
finito” invece che sotto la situazione:

. 

 Pa PC-MF ❸❸❸ 
Pa PC-ASR ❸❸❸ 

14’40’’ 
- 
15’20’’ 

30)  Pa menziona all’animatore il 
problema del cavaliere che non 
riesce a colpire verso l’alto. 
L’animatore gli dice di far passare la 
spada sopra oltre la testa del 
cavaliere. Pa osserva che può 
migliorare similmente per colpire 

La soluzione è abbastanza 
facile concettualmente. 

Pa PC-ASR ❷❷ 
Animatore ❷❷ 

16’58’’ 
- 
17’40’’ 
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verso il basso (al momento fende da 
parte). 

 

POMERIGGIO 

31)  Pa risolve il problema del movimento 
della spada (aspetto grafico). Per 
colpire verso l’alto e risultare 
comunque “realistico” deve 
modificare sia lo sprite della spada 
sia del cavaliere (braccio). poi, fino a 
15’ fa un lavoro simile per colpire 
verso il basso. 

Anche se non è il suo 
ruolo, Pa se la cava bene in 
questo aspetto, riuscendo 
a ottenere funzionalità ed 
effetto estetico. 

Pa PC-ASR ❸❸❸ 
Pa PC-AP ❸❸❸ 

M0002 
0’ - 7’ 

32)  Pa con Er, sistemano il problema che 
al livello 2 non vengono creati nuovi 
cloni (codice che aveva fatto Er). 
A 21’10’’ Pa trova l’errore di Er: “Non 
hai messo un ‘per sempre’”. 

È Pa a chiedere a Er di 
stare con lui. Da un lato si 
possono aiutare 
ragionando assieme sul 
codice, dall’altro risulta 
poco efficiente (ma si 
tratta solo di 20’). 

Pa CB-OLC ❷❷ 
Pa PC-MF ❸❸❸ 
Pa PC-ASR ❸❸❸ 
 

20’15’’ 
- 22’ 

33)  Pa ed Er programmano le condizioni 
per i passaggi di livello e la gestione 
della comparsa del Boss (quando 
compare, arresto script cloni, …) 

Pa propone come fare il 
codice. Er segue con 
cognizione e dando 
qualche contributo. Per 
esempio dal 22’’27’’ 
quando Pa dice: “Facciamo 
già la variabile Boss”: “no 
ma… Perché variabile?” e 
Pa si corregge dicendo “no 
non variabile messaggio 
volevo dire”. 

Pa PC-MF ❸❸❸ 
Pa PC-ASR ❸❸❸ 
Er CB-CE ❷❷ 

22’ - 
27’20’’ 

34)  In merito alle condizioni per i 
passaggi di livello Pa anticipa un bug 
e quindi attua già una modifica al 
codice: invece di usare la condizione 
“score = …”, è meglio usare “score >= 
…”. Motiva: “metti che ce ne sono 
tanti qua, e con una spadata ne 
uccidi di più in un colpo”. 
Siccome non esiste il comando unico 
“>=” lo realizzano così: 

 
 

La sua osservazione è 
pertinente, soprattutto in 
caso di Goblin sovrapposti 
dove effettivamente il 
punteggio potrebbe 
aumentare di più di 1 in un 
colpo. Dunque, se per 
esempio si desidererebbe 
un passaggio di livello 
quando lo score è pari a x, 
se ci si trova allo score x-1 
e si uccidono 
contemporaneamente 2 
Goblin si salterebbe il 
verificarsi della condizione 
“score=x” arrivando 
direttamente a x+1. 

Pa PC-MF ❸❸❸ 
Pa PC-ASR ❸❸❸ 
 

23’05’’ 
- 
23’43’’ 

35)  Pa ed Er alla stessa postazione (di Er) 
per creare la vita (sfruttando quanto 
già fatto da Pa nel gioco degli aerei) 

 Pa PC-AP ❸❸❸ 27’20’’ 
- 
39’30’’ 
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36)  Pa ed Er si organizzano. 
Er: “quindi tu fai i cuori e io faccio il 
Boss?” 
Pa: “io sto facendo i cuori, la vita, e 
inizio a fare cosa succede se… il 
Game Over e il You Win”. 
Er: “okay. Io faccio il Boss”.  

 Er CB-OLC ❸❸❸ 41’30’’ 
-
41’44’’ 

37)  CAM @ Er, discute con Pa su come 
fare per il Boss (hitbox) fino a 42’41’’, 
poi programma il Boss (occupandosi 
pure della realizzazione grafica della 
hitbox). 

Er ha una sua idea, ma non 
sa come fare il cerchio. Pa 
gli dice che lo può far fare 
a Ni quando torna. 

Er PC-ASR ❸❸❸ 
Pa CB-OLC ❸❸❸ 

41’45’’ 
- … 
(fino a 
Day5) 

38)  Er dice a Ni, di ritorno 
temporaneamente dal Suond 
creation Lab, che ha bisogno del 
cerchio. Ni gli apre Pixel Art e disegna 
un cerchio e se ne va. Er prova a fare 
ciò che ha bisogno ma sembra non 
riuscire. 

  46’ 

39)  Pi e Ni tornano dal Sound creation 
Lab. 

  50’ 

40)  Er assegna l’animazione dell’onda 
d’urto del Boss a Ni, il quale cerca di 
capire bene cosa vuole Er. 

 Er CB-CE ❸❸❸ 
Ni PC-MF ❸❸❸ 

51’ - 
52’ (e 
10002 
1’) 

41)  Ni, siccome vede Pi disoccupato 
perché non sa cosa fare, gli assegna a 
sua volta l’animazione dell’onda 
d’urto del Boss. Gli spiega e gli dà 
delle indicazioni. 

Pi ha chiesto cosa fare. Ni CB-MR ❸❸❸ 10002 
1’43’’ - 
2’15’’, 
3’11’’ - 
5’10’’ 

42)  Er si consulta con Pa per organizzarsi. 
Pi chiede a Er se deve passargli i 
suoni per inserirli (originariamente 
avevano accordato che se ne sarebbe 
occupato lui). Er chiede a Pa chi 
inserisce i suoni, Pa dice che lo fa lui 
e che adesso sta facendo la mappa, 
Er dice dunque che si concentra con 
il Boss. 

 Er CB-OLC ❸❸❸ 
Pa CB-OLC ❸❸❸ 

2’20’’ - 
2’44’’ 

43)  Er assegna a Ni l’animazione del 
polverone quando appare il Boss. 

 Er CB-CE ❸❸❸ 6’30’’ 

44)  Er realizza e testa il mini-discorso del 
Boss. 

  13’ - 
19’30’’ 

45)  Pi, riferendosi all’animazione da lui 
realizzata dell’onda d’urto: “non è 
questo che voleva Ni”. Poi 
scherzando: “Quindi ho sprecato tipo 
5 mesi della mia vita”. 
 

Pi non ha compreso le 
indicazioni piuttosto chiare 
di Ni. Dalle righe 54) e 55) 
si evince che Pi sarebbe 
disposto a continuare solo 
se accompagnato da Ni. 

Pi PC-MF ❶ 
Pi PC-AP ❶  
(per la visione 
pessimistica e la 
scarsa persistenza). 

16’57’’ 
- 
17’05’’ 

46)  Al 17’13’’ Pi lamenta: “Vabbè non 
c’ho niente da fare”. 
Pa: “Fai il You Win”. 

Sembra che ci sia un 
problema di suddivisione 
dei lavori, forse dovuto al 

Pi SP-CP ❷❷ 
Pi CB-OLC ❶ 
Pa CB-OLC ❷❷ 

17’13’’ 
- 19’ 
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Pi: “Ma lo vuole fare Ni”. 
Al 18’30’’ passo da Pi, lo vedo 
disoccupato, e lui mi dice: “sto 
aspettando che qualcuno mi dica 
cosa fare”. 
Suggerisco di fare il punto della 
situazione tutti assieme. 

fatto che Pi non è 
considerato così 
competente per certi 
aspetti di grafica da Ni (e in 
effetti sembra così da 
quanto emerso finora), 
dunque quest’ultimo 
preferisce non assegnare 
certi lavori a Pi per 
massimizzare il risultato. 
D’altra parte, non è giusto 
che Pi venga lasciato 
disoccupato. È anche vero 
che pure lui potrebbe 
essere più propositivo 
nello scovare qualcosa da 
fare alla sua portata. 

Ni CB-OLC ❶ 

47)  Ni sta realizzando la schermata 
Game Over. 

   

48)  Er mostra a Pa il discorso del Boss.   19’30’’ 
- 
20’50’’ 

49)  Pa propone al gruppo di inserire 
un’animazione che avverte della 
comparsa del Boss. 
Al 21’50’’ Pi dice “faccio io Pa. Ci 
provo. Ok?”. 

 Pi CB-CE ❸❸❸ 20’50’’ 
- 
21’55’’ 

50)  Er crea il codice per l’animazione del 
Boss. 

   

51)  Er, dopo aver provato a scrivere in 
due blocchetti di codice separati 
(vedi minuti precedenti), chiama un 
animatore per chiedergli come può 
fare a far parlare il Boss e intanto 
fargli cambiare i costumi (animarlo). 
L’animatore gli dice cosa fare. 

Questione sequenzialità 
parallelismo, già capitato a 
Er (vedi riga 16) Day4). 
Anche se è implicato lo 
stesso concetto, il 
problema è un po’ diverso. 
Er era sulla strada giusta 
usando due blocchetti di 
codice separati (paralleli), 
solo che avrebbe dovuto 
usare “dire …” e non “dire 
e attendi … secondi”. 
Dunque, aldilà di questo 
errore del comando, il 
concetto sembra acquisito. 

Er PC-MF ❸❸❸ 
Er PC-ASR ❸❸❸ 
Er PC-AP ❸❸❸ 
Animatore ❷❷ 

36’30’’ 
- 38’ 

52)  Pi va in panico perché sembra abbia 
perso dei frames. Glieli trova Pa nel 
cestino. (E al 40’18’’ Er aveva già 
detto a Pi di cercare nel cestino). 

Pa ci ha messo un po’ a 
trovarli, segno che ci 
voleva un po’ di 
perseveranza. 

Pi PC-ASR ❶ 
Pi PC-AP ❶ 

42’28’’ 
- 45’ 

53)  Er elimina la terra dai costumi del 
Boss. 

  39’ - 
49’ 
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54)  Er riassegna a Ni lo stomp del Boss 
(onda d’urto), al che Ni chiede: “Il Pi 
non l’ha fatto?” 
Er risponde: “Pfff… Sta giocando” 
Ni: “vado a sgridarlo…” 
Er: ”no ma fallo te, tu sei più bravo”. 
Poi Ni va da Pi, il quale a 1’28’’ 
esterna: “non riesco a fare quello che 
mi chiedi”. 

Di nuovo Pi non sta 
lavorando. Piuttosto che 
giocare, avrebbe potuto 
cercare di sistemare 
l’animazione dell’onda 
d’urto. 
Ni si interessa di Pi e cerca 
di riattivarlo. 

Er CB-OLC ❸❸❸ 
Pi CB-CE ❶ 
Ni CB-MR ❸❸❸ 
Pi SP-CP ❷❷ 

20002 
0’48’’ - 
1’02’’ 
e 
1’28’’ 

55)  Pi dice a Er che fa l’onda d’urto se Ni 
gli dà una mano. Dunque Ni gli 
assegna di continuare la schermata 
di Game Over che stava realizzando 
lui (in particolare le gocce di sangue 
che colano dalla spada) e Ni gli farà 
l’onda d’urto del Boss. Pi si accerta di 
capire come vuole l’animazione Ni. 

Evoluzione positiva di PC-
MF per Pi rispetto a riga 
45). 

Pi SP-CP ❷❷ 
Pi PC-MF ❸❸❸ 

2’45’’ - 
5’ 

56)  Ni chiede a Er di poter provare il 
gioco. Dà alcuni feedback 
(un’animazione lenta, aumentare 
difficoltà, modificare discorso Boss, 
…). 

 Ni CB-CE ❸❸❸ 7’20’’ - 
11’ 

57)  Ni si dedica all’onda d’urto, 
chiedendo nuovamente a Er alcuni 
aspetti per la sua realizzazione. 

  11’40’’ 
- 
13’30’’ 

58)  Er copia il codice per il test del danno 
da spada dal Goblin al Boss. 

Ottimizzazione. Invece di 
cambiare ‘score’ di 1 dovrà 
cambiare ‘vita Boss’ di -1.  
Sottintende una certa 
consapevolezza del codice 
programmato in 
prevalenza da Pa. 

Er PC-SC ❸❸❸ 13’ 

59)  Er si propone per programmare la 
gestione delle vite del Boss.  Pa 
propone di iniziare utilizzando una 
variabile, e poi di utilizzare una barra 
come indicatore grafico. 

La proposta di Pa è molto 
buona per scomporre il 
lavoro. Così ci si può 
concentrare sul codice che 
gestisce il valore della vita 
del Boss. Una volta che 
questo è testato e 
funzionante, ci si può 
dedicare al codice che 
“traduce” da valore 
numerico a valore grafico. 

Pa PC-ASR ❸❸❸  
(parlando di 
pianificazione, 
perché la 
realizzazione la fa Er) 

16’ 

60)  Er sfrutta lo script dei proiettili di un 
suo vecchio gioco. 

 Er PC-AP ❸❸❸ 25’ 

61)  Er chiede a un animatore se può 
testare il gioco e dare un feedback, 
ma il gioco non funziona. Risolve a 
35’ (vedi riga 63)). 

L’iniziativa di Er è molto 
buona per ricevere un 
valido feedback intermedio 
da chi ha stabilito i criteri 
della sfida e in seguito 
valuterà il prodotto finito. 

Er SP-AR ❸❸❸  
(nel senso di 
chiedere il feedback) 

32’15’’ 
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62)  L’animatore esorta Er, una volta 
finito, a raffinare il codice (per 
esempio utilizzando le funzioni) e a 
metterlo un po’ in ordine. 

 Animatore ❸❸❸ 34’ 

63)  Er trova il problema che non faceva 
funzionare il gioco. Dal codice 
copiato dal vecchio gioco elimina il 
comando:

 

Il gioco non funzionava 
perché Scratch non trovava 
la traccia mp3 indicata, 
quindi si bloccava a questo 
comando. 

 35’ 

64)  Pa: “ma raga la scritta You Win 
l’avete fatta?” 
Ni: “Eh no la deve fare Pi” 
Pa: “Raga ma non abbiamo ancora 
messo il Boss!” 
Er: “Il Boss ce l’ho animato, mi manca 
solo l’attacco” 
Pa: “Guarda che è lungo da fare eh” 
Ni: “Ma lo sta facendo Er, beviti una 
tisana…” 

 Pa CB-MR ❸❸❸ 40’18’’ 
- 
40’40’’ 

65)  Pa lamenta: “perché non parte il 
livello 2! ...” (intende la scritta). 
Si ripete in seguito più volte. 

Pa sta lavorando al cambio 
livelli in questa parte finale 
del Day4. Persiste 
nonostante vari insuccessi. 

Pa PC-AP ❸❸❸ 41’20’’ 

66)  Er fa provare a un animatore il gioco, 
un altro animatore guarda. Gli 
animatori danno feedback e 
pongono domande. 

 Vedi riga 61)    e 
Animatore ❸❸❸ 

46’ - 
50’ 

67)  Er si appunta sul cellulare cosa deve 
fare. 

 Er PC-MF ❸❸❸  
(poiché identifica 
con chiarezza i 
compiti da svolgere) 
Er PC-ASR ❸❸❸ 
(poiché pianifica 
come intende 
procedere il giorno 
seguente) 
 

50’40’’ 

68)  Er crea funzioni, seguendo 
l’esortazione ricevuta in precedenza 
da un animatore. 

 Er SP-AR ❸❸❸ 30002 
7’40’’ - 
15’ 

69)  Pa chiede a un animatore aiuto per il 
problema che non riesce a risolvere 
di far comparire la scritta “livello 2”. 
L’animatore accompagna, dicendogli 
talvolta cosa fare ma senza 
sostituirsi. 

Dopo diversi tentativi 
senza successo è 
opportuno che faccia capo 
a un animatore. 
Inizialmente sembra che il 
problema sia 
semplicemente che la 
scritta è nascosta e non c’è 
il comando “mostra”, ma 
poi sembra ci sia dell’altro, 
siccome dopo aver 

Pa PC-SC ❸❸❸ 
Animatore ❷❷ 

30002 
7’40’’ - 
19’ 
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menzionato questo 
aspetto continuano a 
discutere sul codice per 
diverso tempo (NON È 
CHIARO SICCOME NON SI 
VEDE E SI SENTE POCO). 

 

Gruppo CAM19 – Day5 

MATTINA 

N° Descrizione Osservazioni Competenze 
chiamate in causa 

Nome 
file 
video 
e 
tempo 

1)  Pa fa iI punto della situazione per il 
codice con Er. 

 Pa CB-OLC ❸❸❸ M0003 
0’ - 
1’25’’ 

2)  Pi: “cosa faccio Pa, faccio il You 
Win?” 
Pa: “penso che lo sta già facendo Ni” 
Pi: “sì lo sta facendo, allora vado a 
dargli una mano” 
Pa: “Ecco o dagli una mano o dai una 
mano a…” (interrotto da una mia 
indicazione) 

Per “You Win” si intende la 
schermata che appare 
quando si completa il 
gioco. 

 3’18’’ 

3)  Er elenca a due animatori cosa resta 
da fare a lui e Pa. 
A Pa manca “Game Over” e “You 
Win”. 
A Er manca programmare che 
quando si colpisce il Boss si fa 
danno, nonché inserire l’onda d’urto 
realizzata da Ni. 
A 9’38’’ Un animatore suggerisce di 
generare l’onda d’urto con un 
tempo casuale, non sempre con lo 
stesso intervallo di tempo, per 
aumentare la difficoltà. 
Al 10’16’’ Er aggiunge che manca 
mettere la barra della vita sopra il 
Boss. E se hanno tempo vogliono 
inserire anche Goblin con la balestra. 
Gli animatori suggeriscono prima di 
chiudere e poi eventualmente 
aggiungere queste migliorie. 

Al 10’02’’ un animatore 
chiede: “E sul resto avete 
dei ruoli distribuiti, siete 
tutti a posto?” Er risponde 
di sì, ma non è vero, come 
dimostra la riga successiva 
in merito a Pi. 
 

Er CB-CS ❸❸❸ 
Animatore ❸❸❸ 
Er CB-MR ❶ 

4’50’’ - 
10’30’’ 

4)  Pi chiede ancora: “quindi cosa 
faccio”? Gira dai compagni, poi sta 
da Pa e… cosa fa? 

 Pi CB-OLC ❶ 
Pi SP-CP ❷❷ 

10’36’’ 
- …’ 
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Infatti, al 28’46’’ dice che ascolta 
musica “perché non ho niente da 
fare… Mi sento inutile!”. 

5)  Pa a Er: “A che punto sei”? 
Er: “ho già centrato il coso” (onda 
d’urto al piede del Boss) 
Pa: “hai bisogno di una mano?” 
Er: “mi manca fare che faccia male” 
(che l’onda d’urto infligga danno) “e 
che viene ucciso. Manca anche che 
gli faccio del male (prendo lo script 
del Goblin) e l’animazione della 
vita”. 
Pa, dopo che si sono dati un High 
Five, dice: “muoviamoci perché 
abbiamo poco tempo”. 
Ni: “io ho i Goblin balestra”. 
Er e Pa: “se abbiamo tempo lo 
facciamo”. 

 Pa CB-MR ❸❸❸ 
Pa CB-OLC ❸❸❸ 
Er CB-OLC ❸❸❸ 

23’20’’ 
- 24’ 

6)  Ni: “cosa devo fare?” 
Pi: “niente… non c’entriamo niente 
noi adesso. Adesso è lavori in corso”. 
Ni in seguito si occupa con 
l’animazione dei Goblin con la 
balestra.  

Pi intenderà dire che 
adesso c’è 
prevalentemente lavoro di 
coding. Ma l’atteggiamento 
è negativo, senza iniziativa 
come invece mostra Ni, che 
si trova un’occupazione che 
eventualmente potrà 
essere applicata come 
miglioria al gioco (vedi 
anche riga 9) ). 

Pi CB-OLC ❶ 
Ni CB-CE ❸❸❸ 

24’15’’ 
- 
24’22’’ 

7)  CAM @ Er   26’30’’ 
8)  Problema da Er: rimane del blu sullo 

sfondo del gioco. Prova a risolvere 
con Pa, poi con l’aiuto di un 
animatore, che propone e fa attuare 
ipotesi risolutive, si trova che era a 
causa di uno sprite (sprite1). 

Con Pa erano già sulla pista 
giusta guardando negli 
sprites. Anche per 
l’animatore non è 
immediata la risoluzione 
del problema. 

Er PC-ASR ❶ 
Er PC-SC ❷❷  
Animatore ❷❷ 

37’50’’ 
- 
47’25’’ 

9)  Ni dice che ha già realizzato 
l’animazione della balestra, e 
propone di realizzare delle pozioni 
che danno vita. 

 Ni CB-CE ❸❸❸ 50’36’’ 

10)  Pa con Ni e Pi si organizzano (Ni fa 
pozioni e Pi animazioni Goblin che 
muoiono). 

Ni lancia a Pa la proposta di 
cosa far fare a Pi. Pa 
interagisce con Ni e Pi. 

Ni CB-OLC ❸❸❸ 
Pa CB-OLC ❸❸❸ 

10003 
0’10’’ - 
0’30’’ 
e 1’ - 
1’30’’ 

11)  Pa menziona a Er un problema: 
“quando arrivo al livello 2 non 
compaiono i cloni” (i Goblin). 
Al 3’15’’ trova che Er aveva messo 
nel codice un “porta livello a 99”. 

 Pa PC-MF ❸❸❸ 
 

0’30’’ - 
1’ e a 
seguire 
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Al 3’36’’ dice: “perché i Goblin 
compaiono subito?” 

12)  Er programma il danno inflitto 
quando si tocca l’onda d’urto. Al 16’ 
risolve il problema che non funziona 
accorgendosi che manca un 
comando ‘per sempre’). Nel 
frattempo assiste Ni e Pa per aspetti 
di coding. 

 Er PC-MF ❸❸❸ 
Er CB-CE ❸❸❸ 
 

4’30’’ - 
17’ 

13)  Intanto Pa continua a cercare di 
risolvere il problema in merito alla 
comparsa e aumento di frequenza 
dei Goblin al cambio di livello. Ne 
parla con Er e guarda dal suo codice 
(6’06’’ - 8’38’’). Intorno al 12’ 
lamenta che ancora non ha risolto e 
non capisce perché non funziona. 

  6’06’’ - 
17’ 

14)  Er raduna il resto del gruppo per far 
vedere il funzionamento dell’onda 
d’urto con danno. 
Pa dà il feedback di inserire il 
comando “attendi 1 secondo” (per 
non far scendere continuamente la 
vita). 
Ni dà i feedback di fare l’onda d’urto 
più veloce e di centrarla. Pa 
condivide e inizia a mostrargli come 
dovrebbe essere riposizionando 
alcuni costumi dell’onda d’urto, poi 
al 19’38’’ dice “Vabbè hai capito fai 
te”. 

 Er CB-CE ❸❸❸ 
Ni CB-CE ❸❸❸ 
Pa CB-CE ❸❸❸ 

17’29’’ 
- 
19’38’’ 

15)  Pi ha un problema di coding: ha 
provato a programmare che al 
Livello 2 compaia lo sprite ‘NPC 
inutile’ e dica una frase. Chiede 
prima a Er, poi a un animatore. 
 
Al 34’45’’ e 38’23’’ l’animatore 
coinvolge Pi, ma espone la sua idea 
invece di cercare di far arrivare Pi. 
Ed è l’animatore stesso ad attuarla. 
Pi si limita a implorare più volte che 
funzioni e afferma “la vita non ha 
più un senso”. 
Intanto che due animatori discutono 
sul problema Pi si sgancia e guarda i 
compagni.  

Rivela uno spirito 
abbattuto di fronte al 
problema, dicendo per es.:  
- “voglio piangere” 
- “Pa, perché abbiamo 
voluto fare un gioco così 
complicato?”. 
E in fin dei conti, è 
l’animatore a risolvergli il 
problema più che 
accompagnarlo. 
 
L’ansia della sfida sembra 
gestita in modo immaturo 
da Pi. 

Pi PC-AP ❶ 
Pi PC-MF ❶ 
Pi PC-ASR ❶ 
 
Animatore ❶ 

22’ - 
46’ 
NON SI 
VEDE! 

16)  Non essendo ancora riusciti a 
risolvere il problema al 45’-46’, Pi 
vuole eliminare la parte di codice 
che stava cercando di realizzare. 

  47’ 
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17)  Pa discute con un animatore per un 
problema: parte una doppia 
animazione del Goblin (mentre parte 
la nuova animazione inserita di 
quando muore parte anche quella 
dell’attacco, e quindi infligge ancora 
danno). Aiuta l’animatore a 
“entrare” nel suo codice (in 
particolare al 50’). Quando al 51’30’’ 
l’animatore identifica il problema, Pa 
risponde: “eh appunto, quindi cosa 
devo scrivere?” 
L’animatore realizza un diagramma 
di flusso per identificare le 
condizioni da inserire. Al 3’ dice a Pa 
cosa inserire. Comunque non 
funziona. Sia Pa sia l’animatore 
ipotizzano e tentano soluzioni. 
Dal 21’45’’ al 22’24’’ Pa dice ai 
compagni che ha provato di tutto e 
quindi che lascia perdere 
l’animazione della morte del Goblin. 

Dopo aver provato 
autonomamente e anche 
con una breve 
consultazione con Er (vedi 
riga 13)) a risolvere il 
problema per diverso 
tempo e senza successo, è 
opportuno che ora Pa si 
rivolga a un animatore. 
Da quanto dice Pa al 
minuto 50’ e dalla sua 
risposta al 51’32’’ sembra 
che Pa abbia identificato 
chiaramente il problema, 
ma non si sia fatto un’idea 
di come risolverlo, e si 
appoggia all’animatore per 
questo. Tuttavia, in seguito 
avanza anche lui delle 
proposte. 

Pa SP-CP ❸❸❸ 
Pa PC-MF ❸❸❸ 
Pa PC-ASR ❷❷ 
Animatore ❷❷ 

46’ -  
20003 
15’30’’ 
e 
21’45’’ 
- 
22’24’’ 

18)  Er menziona a Pa il problema che se 
il cavaliere si trova all’interno della 
superficie occupata dallo sprite del 
Boss non riceve il danno dall’onda 
d’urto. Al 16’25’’ Pa trova come 
ovviare al problema: dice a Er di 
inserire che se il cavaliere tocca il 
Boss fa danno. 

 Pa PC-ASR ❸❸❸  
(per la 
pianificazione. 
Realizza Er siccome 
se ne sta occupando 
lui, ma sicuramente 
pure Pa saprebbe 
farlo) 

15’30’’ 
- 
16’45’’ 

19)  Pa si coordina con Er: messaggio 
“Boss sconfitto” quando il Boss 
muore e variabile “VITA_BOSS”, così 
Pa può già programmare la vittoria. 

  18’45’’ 
- 
19’30’’ 

20)  Ni ha realizzato la pozione, la 
schermata You Win e i frames per la 
barra della vita del Boss. 
Er si cimenta nel codice per la 
gestione della vita del Boss (dopo 
aver realizzato la soluzione di Pa per 
il danno da onda d’urto più Boss). 

  … 

21)  Pa dice di lasciare stare di 
programmare le pozioni che danno 
vita, dato il poco tempo restante a 
disposizione ci sono altre priorità. 

 Pa CB-OLC ❸❸❸ 25’44’’ 
- 26’ 

22)  Pa dice a Er che sta già 
programmando lui l’aspetto “cambia 
vita Boss di -1” (danno Boss quando 
è colpito dalla spada del cavaliere). 

  31’ 

23)  Er si consulta con un animatore per 
vedere se c’è un modo più semplice 
di quello da lui pensato, l’animatore 

 Er PC-AR ❸❸❸ 46’15’’ 
- 
47’12’’ 
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gli conferma che quello che sta 
facendo è già il modo “più straight 
forward”. 

24)  Er a Pa: “Non ci siamo mai confusi 
con i lavori” “mai fatto la stessa 
cosa” “ci siamo sempre divisi i 
compiti” 

  47’40’’ 
- 
48’05’’ 

25)  Er chiede a Pi una cosa, lui dice 
abbattuto “Non ci riesco a farlo…”. 
Riferito alla sfida, dice abbattuto 
“Non ho fatto niente…”. Pa lo 
incoraggia dicendo che non è così. 

Pa dimostra una qualità 
importante per un 
teamleader, ovvero sapere 
incoraggiare. 

Pi PC-AP ❶ 
Pa CB-MR ❸❸❸ 

48’23’’ 
- 49’ 

26)  Ni, che si è cimentato in un po’ di 
coding per i suoni, chiede assistenza 
a Er. 

si vede la differenza 
rispetto a quando si occupa 
di grafica, ma mostra 
comunque un 
atteggiamento positivo e 
una certa autonomia: pone 
domande, ma nel 
contempo ipotizza come 
fare. È vero che prima di 
chiedere a Er avrebbe 
potuto fare una ricerca, per 
esempio avvalersi del 
tutorial dei suoni. 
Probabilmente influisce 
pure lo scarso tempo a 
disposizione. 

Ni PC-ASR ❷❷ 
Ni PC-AP ❷❷ 

48’50’’ 
- 52’ 

27)  I due capigruppo Lai e Pa discutono 
sul fatto (che condividono entrambi) 
che nel gruppo di Pa sono riusciti a 
fare quello che hanno fatto grazie al 
lavoro di squadra, mentre nel 
gruppo di Lai è prevalentemente 
solo lui l’unico che lavora. 

 Pa CB-CS ❸❸❸ 
Pa SP-CP ❸❸❸ 

51’ - 
52’ 

28)  Er chiama un animatore, gli spiega la 
sua idea per gestire la barra, e 
chiede assistenza. L’animatore gli 
dice cosa dovrebbe fare. 

Non si limita a chiedere 
come fare una certa cosa, 
ha prima riflettuto 
autonomamente. Inoltre, a 
un certo punto è lui a dire 
“magari con una variabile 
vita”. Ha comunque avuto 
bisogno dell’assistenza 
dell’animatore per 
individuare un buon 
percorso risolutivo. 

Er PC-ASR ❷❷ 
Animatore ❷❷ 

30003 
2’26’’ - 
5’30’’ 

29)  Pa prova a risolvere il problema 
dell’onda d’urto che non reca danno 
che non ha risolto prima Er. 
Trova il problema: in una condizione 

Er ha messo  

 Pa PC-AP ❸❸❸ 6’ - 
7’40’’ 
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invece che      . 
 

POMERIGGIO 

30)  CAM @ Pa   M0004 
31)  Dato che è stato concesso del tempo 

extra, Er assegna a Pi di provare a far 
comparire le pozioni (per la vita). 

Er assegna a Pi un compito 
che dovrebbe essere alla 
sua portata. 

Er CB-OLC ❸❸❸ 1’05’’ 

32)  Pi chiede a un animatore “come si fa 
a dirgli ‘se gatto sta toccando 
apple’?” 
L’animatore dice che può trovare il 
comando sotto i sensori e impostare 
il sensore su ‘apple’. 

Facile! Non dovrebbe 
saperlo? (dai 2 giorni 
introduttivi prima della 
sfida). 

Pi PC-AP ❶ 
Animatore ❷❷ 

3’40’’ 

33)  Pi chiede a Pa come aumentare la 
vita quando prende la pozione. 

Ha una vaga idea, ma sta 
usando il comando “porta 
a 1” invece di “cambia di 
1”. 
Inoltre, Pa gli indica che 
deve testare pure se “life < 
3”, siccome è il massimo di 
vite concesso. 

Pi PC-ASR ❷❷ 4’46’’ - 
5’42’’ 

34)  Er dice a Pa che ha realizzato che i 
Goblin compaiono anche da sotto, da 
sx e da dx e gli mostra come ha fatto. 
ha sostituito il comando 

 
con il comando 

 

Er ha semplicemente 
inserito un valore casuale 
anche per la coordinata y. 
Pa analizza la modifica e 
giustamente obbietta che 
in questa maniera 
potrebbe comparire non 
solo dai lati, ma anche 
all’interno. Er risponde: 
”no, solo dai lati” 
Pa: “sei sicuro?” 
Er: “non lo so. Funziona 
però”. 
In realtà testando il codice 
il comportamento è quello 
indicato da Pa, dunque Er 
non ha controllato bene il 
risultato della sua 
modifica. 
Al 18’10’’ Er propone di 
tenere comunque questa 
modifica e far apparire i 
Goblin così dal nulla per 
aumentare la difficoltà del 
gioco. 
Al 25’ Pa dice che non è 
buono che appaiano dal 
nulla, ritornano dunque al 
comando originale. 

Er CB-CE ❸❸❸ 
Pa PC-MF ❸❸❸  
Er SP-AR ❶  
 

6’24’’ - 
7’04’’  



  Amos Bonini 

  95 

35)  Pa importa in Scratch l’animazione 
You Win, adatta le dimensioni dei 
frames affinché siano a schermo 
intero per Scratch, e poi si occupa di 
aspetti di merging del suo codice con 
quello di Er. Testa il funzionamento 
del gioco. Riscontra alcuni “bug”, 
mentre da Er funzionava. 

  12’ - 
43’ 

36)  Ni realizza l’animazione del Boss 
quando muore (assegnata da Pi). 

  16’30’’ 

37)  Ni dà indicazioni a Pa per far 
funzionare correttamente i suoni. 

Ni ha saputo attingere da 
quando Er lo aveva aiutato. 

Ni PC-AP ❸❸❸ 40’20’’ 
- 
41’50’’ 

38)  Er mostra a Pa errori “stupidi” nella 
gestione della vita del Boss 
(MAIUSCOLO/minuscolo nella 
variabile vitaBoss. Trovato da un 
animatore. Er e Pa ci avevano perso 
diverso tempo a cercare di capire 
perché non funzionasse.) 

Il problema riscontrato è 
particolare: presuppone la 
consapevolezza che 
Scratch non capisce che si 
intende la stessa cosa 
anche se il nome è 
leggermente diverso. 
Almeno Er e Pa hanno 
prima provato 
autonomamente a 
risolvere il problema. Tra 
l’altro questo episodio 
fornirebbe uno spunto di 
riflessione utile riguardo ai 
limiti delle tecnologie e 
all’importanza della cura e 
precisione del proprio 
lavoro. QUESTO SI 
RISCONTRA ANCHE NEI 
NOMI POCO EVOCATIVI 
LASCIATI ALLE ANIMAZIONI 
E AGLI SPRITES... 

Er PC-AP ❸❸❸ 
Pa PC-AP ❸❸❸  

43’ 

39)   
Presentano, ma non va… tornano al 
posto a debuggare. 

  10004 

40)  Pi va al posto per primo. Prova la 
versione dal posto. Riscontrando che 
neanche al posto funziona, batte i 
pugni e si lamenta. 

 Pi PC-AP ❶ 17’ 

41)  Tornano tutti al posto. 
18’10’’ Er chiede: “sei sicuro che è la 
versione finale?” 
18’19’’ Er dice: “è il suono, è il 
suono, è il suono! Togli la colonna 
sonora. La scorsa volta è successo 
così anche con me”. 

Pa, seppur esprime la sua 
perplessità dicendo: 
“perché?... Ma come 
scusa?”, asseconda e prova 
la proposta di Er. Appura 
che non c’entra. 
Anche se non con piena 
cognizione, è positivo che 
Er attinga da un’esperienza 

Er PC-AP ❷❷ 
Pa CB-CE ❸❸❸ 

18’ 
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precedente per ipotizzare 
una possibile risoluzione. 

42)  Pa trova il problema (con uno spunto 
da un animatore che al 18’58’’ aveva 
chiesto “non avete messo un “ferma 
tutto” o qualcosa del genere?”). Poi 
capisce come correggerlo. 
Parte di codice dello sfondo che 
comprende l’errore nella versione 
presentata: 

 
Parte di codice corretta (20’00’’): 

Il non funzionamento era 
dovuto al comando 

 al posto 
sbagliato. 
Nel “per sempre” 
principale, se non entrava 
nelle condizioni “LIFE=0” o 
“vita Boss=0” passava al 
comando “ferma tutto”. 
Dunque, già dall’avvio del 
gioco, dopo 
l’inizializzazione delle 
variabili Scratch incontrava 
il comando “ferma tutto” 
non appena nel “per 
sempre”. 

Animatore ❷❷ 
Pa PC-MF ❷❷ 
Pa PC-ASR ❸❸❸ 
Pa PC-AP ❸❸❸ 

19’15’’ 
- 
20’10’’ 
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43)   Per motivi di tempo, infine 

non sono stati inclusi: 
• Vita con pozioni 
• Goblin con balestra 

che sparano 
Inoltre, Pa non è riuscito a 
inserire senza conflitti 
l’animazione della morte 
dei Goblin. Si è quindi 
rinunciato anche a questa. 

  

44)   Bug riscontrati in questa 
versione: 

- Sprite del cavaliere 
al contrario verso 
destra e verso 
sinistra (sembra 
dipendere dal PC 
sul quale si utilizza 
il gioco) 

- Quando si fa 
ripartire la prima 
volta il gioco 
sopraggiungono 
subito i Goblin in 
caso di Game Over 
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o compare subito il 
Boss in caso di 
Win. 

 
 

 

 

GRUPPO CAM19 – SINTESI GIORNO PER GIORNO (della sfida, dunque Day3,4,5) 

PROFILO DEL GRUPPO 
Pa, Er e Ni hanno già avuto esperienze di coding in Scratch. L'unico del gruppo che dai questionari iniziali 
appare non aver avuto esperienze di coding è Pi (ha confermato a voce). 
Pa ha già partecipato a una sfida simile l'anno passato. 

I componenti si conoscono già (vedi item 9 del Questionario Finale). 

Day3 

ORGANIZZAZIONE/RUOLI 
Ni Grafico 
Pi Grafico (inizialmente "assistente" coding) 
Pa Programmatore 
Er ASSENTE 

OSSERVAZIONI DEL GIORNO SU OGNI COMPONENTE 
Ni: 

- Si dimostra abile e autonomo nel suo lavoro e capace di delegare. 

Pi: 
- Appare dipendente dagli altri due. Chiede cosa fare e chiede più volte aiuto. 
- Per il codice fa più da assistente a Pa piuttosto che svolgere autonomamente compiti di 

programmazione. 
- Positivo che impara a fare animazioni in Pixel Art. 

Pa: 
- Si dimostra indipendente ma anche un buon leader che loda per il buon lavoro. 
- Cerca prima di risolvere i problemi autonomamente o nel gruppo prima di chiamare un animatore. 

Er:         ASSENTE 

 

COSA È STATO FATTO 
• Vari elementi grafici e animazioni: 

o Mappa di sfondo (cercata da tutti e tre i componenti di oggi) 
o Cavaliere protagonista con animazione camminata (Ni) 
o Narratore iniziale (Ni) 
o Animazione spada con scia infuocata (Pi aiutato da Ni) 
o Goblin nemici con animazione camminata e per colpire (Ni, Pi aiutato da Ni) 
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• Codice (Pa, affiancato all’inizio da Pi): 
o Codice del narratore (NPC INUTILE) che introduce il gioco quando il cavaliere lo raggiunge  
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o Codice del movimento del cavaliere (il cui sprite al momento si chiama GATTO siccome 
finché la grafica del cavaliere non era disponibile è stato temporaneamente utilizzato lo 
sprite del gatto) e della spada che “si attacca” al cavaliere e colpisce in 4 direzioni (con un 
problema grafico da sistemare riguardante la posizione della spada in base alla direzione 
del cavaliere) 
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Oss.: per la spada sono stati utilizzati più sprites per le varie posizioni/direzioni (POCO EFFICIENTE). Siccome 
il codice è simile e cambia solo il numero nella condizione della direzione (da 1 a 4), si è inserito solo uno 
dei 4. 

o Codice dei goblin nemici a comparsa casuale che inseguono il cavaliere, per il momento 
senza attaccarlo (l’animazione della camminata e di quando colpiscono è già stata 
realizzata, ma è ancora da integrare nel codice). Per ogni livello sarà impostato un certo 
numero di Goblin che saranno fatti comparire mano a mano. PROBLEMA: al momento i 
Goblin vengono eliminati semplicemente “incontrandoli” in una certa maniera, senza 
colpire con la spada. 

 

o NOTA: non c’è quasi nessuna ripresa video di fasi di coding per il Day3. Ci si basa sulle 
informazioni audio unite al debriefing del gruppo all’inizio del giorno successivo e ai files 
.sb3 del gruppo, dei quali non si ha tuttavia una versione a fine Day3 (il più indicativo è il 
file ksu_Pi_13_08_2019.sb3, dove Pi ha remixato il file di Pa a inizio Day4 solo per gli 
aspetti grafici di sistemare la posizione della spada per ogni frame e di estrapolare un 
albero dalla mappa. Dunque si ha il codice di Pa del Day3. È da questo file che si sono 
estrapolate le immagini del codice in scratch) 
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Day4 

ORGANIZZAZIONE/RUOLI 
Ni Grafico (e realizzazione suoni) 
Pi Grafico (e realizzazione suoni) 
Pa Programmatore 
Er Programmatore 

OSSERVAZIONI DEL GIORNO SU OGNI COMPONENTE 
Ni: 

- Prosegue con lavori di grafica, si dimostra indipendente, si consulta talvolta con i compagni per 
chiedere dettagli e opinioni sugli aspetti grafici ai quali lavora. Soprattutto, già al principio di ogni 
compito di animazione assegnatoli pone diverse domande per accertarsi di comprendere cosa 
vogliono i compagni. 

- Si dimostra un buon aiuto per Pi, dandogli indicazioni per svolgere compiti di grafica (siccome sono 
davvero tanti per Ni da solo). 

Pi: 
- Si rivela ancora piuttosto dipendente, e sembra che se non gli viene assegnato del lavoro si perda. 

Pa: 
- Svolge bene il ruolo di capogruppo, complimentandosi spesso per il lavoro dei compagni ma 

esortando anche a darsi da fare man mano che i tempi si stringono. 
- Prosegue autonomamente il suo lavoro di coding consultandosi talvolta con Er o con degli 

animatori (in alcune fasi chiede a Er di stare con lui perché sembra preferisca avere qualcuno di 
fianco con cui ragionare). 

Er: 
- Si occupa pure di coding, mostra una certa autonomia e un atteggiamento positivo e propositivo 

(anche se a volte sembra non dar seguito a dei compiti che propone di fare o dei problemi che si 
offre di risolvere). Va tenuto conto che, entrando al secondo giorno di sfida, ha l’ostacolo di 
“entrare” nel codice creato sinora da Pa. 

COSA È STATO FATTO 
• Vari elementi grafici e animazioni: 

o Boss + animazione Boss + animazione attacco Boss (stomp con onda d’urto) (Ni, con 
qualche modifica di Er dopo averlo importato in Scratch) 

o Sistemata la spada affinché si trovi in mano al cavaliere per ognuna delle 4 direzioni (Pi) 
o Schermate animate Livelli (Pi) 
o Schermata Game Over (Ni) 

• Registrazione suoni nel Sound Creation Lab (Pi & Ni) 
• Codice: 

o Codice animazione movimento e attacco Goblin (Pa)  
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o sistemati due bug dei Goblin 
 si annientavano tra loro (Pa) 
 non potevano essere attaccati mentre facevano l’animazione di attaccare (Er) 

o sistemata la spada in modo da riuscire a colpire anche verso l’alto e con animazione più 
realistica verso l’alto e verso il basso (aspetto grafico, ma sistemato in fase di coding da Pa) 

o condizioni per i passaggi di livello e gestione comparsa Boss (quando compare, fermare 
script cloni Goblin, ...) (Pa ed Er) 

 



L’ideazione di un videogioco in scratch da parte di allievi di scuola media 

104 

o codice per la comparsa dei cloni con frequenza casuale maggiore in base al livello (Er, con 
correzione di Pa per l’assenza del comando “per sempre” al secondo livello) 

 

o Mini discorso Boss (Er) 
 Resta invece da fare il codice per l’attacco stomp del Boss e l’indicatore della “Boss 

life” tramite barra (farà Er) 
o vite (Pa, sfrutta quanto ha fatto nel precedente Air Game) 
o integrare comparsa scritte animate ai cambi di livello (Pa ci sta lavorando nell’ultima parte 

della giornata) 

Day5 

ORGANIZZAZIONE/RUOLI 
Ni Grafico (e implementazione suoni nel codice) 
Pi Grafico (e tentativo di lavorare sul coding) 
Pa Programmatore 
Er Programmatore 

OSSERVAZIONI DEL GIORNO SU OGNI COMPONENTE 
Ni: 

- Come i giorni precedenti, ha continuato a svolgere compiti di Grafica. 
- Adattandosi alle necessità del gruppo si è inoltre cimentato con un po' di coding per implementare i 

suoni, con un po' di aiuto di un compagno programmatore. 

Pi: 
- Si sente un po' perso e a un certo punto esprime il suo sentimento di inutilità. 
- Gestisce in modo immaturo l’ansia della sfida, come dimostrato in particolare quando si trova di 

fronte a un problema di coding che in realtà è risolto dagli animatori. 

Pa: 
- Riconferma le sue doti di teamleader, le sue competenze di P.S. e l'atteggiamento positivo di fronte 

ai problemi, la sua autonomia. 

Er: 
- Dimostra un sano spirito critico per esempio consultandosi con un animatore per capire se esiste 

un modo più semplice di quello da lui ideato per fare una certa cosa. 

COSA È STATO FATTO 

• Vari elementi grafici e animazioni: 
o Schermata “You Win” (Ni) 
o Animazione Boss sconfitto (Ni) 
o Frames per la barra della vita del Boss (Ni) 
o Pozioni per guadagnare vite (è mancato il tempo per implementarle nel codice) (Ni) 
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o Animazione dei Goblin quando muoiono (Pi?) 
• Codice: 

o Gestione onda d'urto e relativo danno (Er) 
o Barra della vita del Boss (Er) 
o Gestione suoni (Ni aiutato da Er) 
o Correzione di alcuni bug (Pa) 

 Al livello 2 non comparivano i Goblin  
 Ai cambi di livello non aumentava la frequenza di comparsa dei Goblin 
 NON RISOLTO: all’animazione della morte del Goblin partiva quella dell’attacco, 

infliggendo così ancora danno (vedi Day5 riga 17) ) 
 L’onda d’urto del Boss non infliggeva danno (una condizione sbagliata) 

o Gestione “Game Over” e “You Win” (Pa) 
o Pi ha provato a realizzare la gestione delle pozioni per dare vita 
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Allegato 8 – Commenti ai Questionari Gruppo CAM19 
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Commenti ai Questionari compilati dai componenti del gruppo CAM19 

D. QI: Domanda Questionario Iniziale. D. QF: Domanda Questionario Finale. 

Le tabelle sono fatte in modo da presentare sulla stessa riga gli items corrispondenti tra QI e QF. 

Nelle colonne “Commento” i numeri indicati si riferiscono ai numeri delle risposte. Per esempio, 

“Confermo il riscontro di 5 e 6” sottintende “Confermo il riscontro delle risposte 5 e 6”. 

Ni 

D. 
QI 

Commento D. 
QF 

Commento 

5)  2) Mancano dati per commentare esaustivamente la 
risposta a questo item. Comunque la risposta 4 
corrisponde a quanto indicato dal resto del gruppo. 
Posso dire che Ni aveva un ruolo chiaro, che è risultato 
pienamente in armonia con le sue competenze tecniche 
e passioni. 

6) Confermo il riscontro di 1 (inteso 
come “quanto richiesto dai 
compagni di squadra”) e della 
risposta 4 (inteso “per capire 
bene cosa devo realizzare”). 

3) Confermo il riscontro di 5 e 6. In effetti, i due casi 
riscontrati erano: 
- o che i compagni davano un'occhiata al lavoro di Ni, che 
trattandosi di grafica si vedeva “a colpo d'occhio”, 
- o che Ni mostrava il suo lavoro e chiedeva un'opinione 
ai compagni. 

Dunque quanto riscontrato si situa effettivamente nella 
6. Il punto 5 si verificava attraverso il confronto con i 
compagni, ovvero di accertarsi di aver fatto come 
richiesto. 

A tal proposito a Ni era in genere lasciata grande libertà 
di azione dai compagni (gli chiedevano quali 
personaggi/elementi grafici realizzare, in genere senza 
fornire particolari dettagli, che eventualmente chiedeva 
Ni stesso. Si affidavano alla sua creatività. Solo talvolta 
fornivano dettagli o proponevano piccole 
aggiunte/modifiche). 

7) Non ho riscontrato 3, come 
confermano le risposte stesse di 
Ni all’item corrispondente nel QF. 

4) Confermo il riscontro di 1 e 2, soprattutto 1. Non è 
andato in panico per la mole di lavoro che aveva, anzi, ha 
saputo delegare a Pi. 

8) Mancano dati per commentare la 
risposta a questo item. 

5) - 

9) Confermo il riscontro di 1. 6) Confermo 1, con ogni motivo per Ni di essere fiero di sé: 
il suo contributo è stato fondamentale per il look 
originale del videogioco realizzato. Inoltre si è rivelato un 
buon sostegno per Pi. 
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Si può inoltre immaginare la veridicità di 4. Ni ha avuto 
costantemente da fare durante tutta la sfida. 

10)  3) cfr. D. QF 3. 
  7) Mancano dati per commentare la risposta a questo item 

all’inizio della sfida. Nel corso della sfida, posso 
effettivamente confermare un certo riscontro di 1 in 
quanto Ni ha proposto dei compiti all’altezza di Pi (anche 
in virtù del fatto che forniva la dovuta assistenza). 

  8) Confermo il riscontro di 1, aspetto evidente dalle lodi 
elargitegli dai compagni in vari momenti quando 
osservavano il suo lavoro. 

  10) Confermo il riscontro di 1 (anche se non “alla 
perfezione”. Per questo probabilmente Ni ha scelto 
anche 2). 

  11) Confermo il riscontro di 1 (addirittura Ni ha pure 
realizzato qualche elemento grafico in più che per motivi 
di tempo non si è potuto inserire nel codice, per esempio 
il passaggio a Goblin con la balestra al posto della lancia 
nel secondo livello per aumentarne la difficoltà, per poter 
sparare i colpi al posto di poter colpire solo da vicino). 

Soprattutto, Ni ha dato una mano a Pi nel senso di 
assegnargli del lavoro e insegnargli come realizzare 
animazioni in pixelart. 
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Pi 

D. 
QI 

Commento D. 
QF 

Commento 

5)  2) Mancano dati per commentare esaustivamente la 
risposta a questo item. Comunque la risposta 4 
corrisponde a quanto indicato dal resto del gruppo. 
Sembra tuttavia che Pi non avesse inizialmente un ruolo 
chiaro. Dopo aver passato un primo tempo come 
assistente programmatore, è poi passato ad assistente 
grafico. 

6) Confermo il riscontro di 1 (inteso 
come “quanto richiesto dal 
compagno di squadra”) e 2. 

3) Confermo il riscontro di 1,6 e 7. 

7) Ho riscontrato piuttosto 3 invece 
che 1, confermo 4. 

4) Confermo il riscontro di 4 e 5. 

8) Piuttosto che 1 e 2, ho 
riscontrato 4 e 6. 

5) Confermo il riscontro di 4, molto frequente. Ho 
riscontrato pure una tendenza a 5, 6 e 7. 

9)  6) Commentando la scelta 1, si può dire che c’è stato 
qualche contributo da parte sua, anche se non 
fondamentale. Per quanto riguarda la scelta 5 Altro: 
“Sollevato”, è in armonia con gli stati d’animo espressi 
durante la sfida (cfr. D. QF 4). 

10)  3) cfr. D. QF 3. 
  7) Mancano dati per commentare la risposta a questo item 

all’inizio della sfida. Nel corso della sfida, si potrebbero 
collocare le dinamiche nella risposta 3 (in genere Pi, in 
maniera poco propositiva, si limitava a chiedere cosa fare 
e aspettare che qualcuno gli assegnasse un compito). 

  8) Confermo il riscontro di 1. In effetti, i compagni solevano 
trovare del lavoro da assegnargli (seppur spesso non 
spontaneamente, ma a seguito di richiesta da parte di Pi). 
Da parte sua dunque va lodato il fatto che in genere non 
si adagiava con le mani in mano non appena portava a 
termine un compito assegnatogli. Piuttosto chiedeva 
prontamente cos’altro potesse fare. 

  10) Confermo il riscontro di 1 (anche se non “alla 
perfezione”). 

  11) La scelta si potrebbe situare tra 2 e 3, siccome per vari 
compiti ha avuto bisogno di molta assistenza, e altri 
compiti non è riuscito a svolgerli (come l’animazione 
dell’onda d’urto, di cui si è poi occupato Ni, oppure 
programmare che al Livello 2 comparisse lo sprite ‘NPC 
inutile’ e dicesse una frase, o ancora programmare di 
aumentare la vita grazie alle pozioni). 
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Pa 

D. 
QI 

Commento D. 
QF 

Commento 

5) Interessante la specifica di 9 
Altro: “poi butto giù idee”, che 
richiama PC-ASR. 

2) Mancano dati per commentare esaustivamente la 
risposta a questo item. Comunque la risposta 4 
corrisponde a quanto indicato dal resto del gruppo. Il 
ruolo di Pa era chiaro, ovvero programmatore. Inoltre, 
anche se questo sembra non sia stato deciso 
esplicitamente, era lui il teamleader. In maniera naturale 
i compagni si rifacevano a lui per le scelte del progetto. 

6) La scelta 2 è stata riscontrata non 
solo alla fine di un compito, ma 
anche durante la sua 
realizzazione, con frequenti test 
del codice. Questo trova 
riscontro nelle risposte alla 
domanda corrispondente nel QF. 

Ho riscontrato pure 4: spesso a 
Pa piaceva ragionare con un 
compagno di squadra. 

3) Confermo il riscontro di 1, con frequenti test del codice 
in fase di realizzazione di ogni compito. 

Ho riscontrato pure 6: spesso a Pa piaceva ragionare con 
un compagno di squadra. 

7) Confermo il riscontro di 1. Anche 
2, come indicato da Pa stesso 
nella domanda corrispondente 
del QF. 

4) Oltre al riscontro di 1, confermo il riscontro di 2. Si è 
riscontrato in Pa questo atteggiamento positivo, 
stimolato dalla sfida. 

8) Confermo il riscontro di 1. Non 
ho riscontrato 3, piuttosto 2 e 4. 

5) Sotto questo item Pa ha scritto: “SÌ MOOOLTISSIMO”. 
Confermo il riscontro di 1,3,4,5. Ho riscontrato pure 2. 
Queste risposte mettono in evidenza l’attivazione da 
parte di Pa di vari aspetti del pensiero creativo. 

9) Confermo il riscontro di 1. 6) Oltre a confermare la risposta del QI, Pa aggiunge a 5 
Altro: “Euforico e ho baciato tutti i miei teamate sulla 
testa”. Questa frase è significativa. Pa non si concentra 
esclusivamente sui meriti del proprio lavoro (il che 
sarebbe stato facile siccome é stata la persona chiave) 
ma sul lavoro DI SQUADRA. 

10) - 3) cfr. DOMANDA QF 3. 
  7) Mancano dati per commentare la risposta a questo item 

all’inizio della sfida. Nel corso della sfida, posso 
effettivamente confermare un certo riscontro di 1 in 
quanto ha proposto dei compiti ai vari compagni di 
squadra. 

  8) Confermo il riscontro di 1 e 2. 
  10) Confermo il riscontro di 1 (anche se non “alla 

perfezione”). 
  11) Confermo il riscontro di 1. L'aiuto ai compagni é stato sia 

di natura tecnica (aspetti di coding, aspetti informatici, 
...) sia emotiva (lodi, incoraggiamento, ...). 
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Er 

D. 
QI 

Commento D. 
QF 

Commento 

5) Posso confermare il riscontro di 
1. Non ci sono invece particolari 
riscontri di 7. 

2) 4. Er aveva un chiaro ruolo di programmatore. 
1. Entrando al secondo giorno di sfida, gli è stato spiegato 
da Pa, l'altro programmatore, cosa è stato fatto e cosa 
c'era da fare. 
Le altre scelte da lui inserite evidentemente non 
riguardano il piano, forse ha inteso la domanda 2) come 
le domande 3) e 5). 

6) Confermo il riscontro di 1, 2, 3 e 
4. 

3) Confermo il riscontro di 1, 3, 5, 6, 7 e 8. In generale, Er ha 
attivato varie strategie di autoregolazione sfruttando le 
proprie risorse e quelle a disposizione. 

7) Confermo il riscontro di 1. Non 
ho riscontrato 4. 

4) Non si è riscontrato in maniera evidente il punto 5. 
Ho piuttosto riscontrato l'atteggiamento positivo di 1 e 2. 

8) Confermo il riscontro di 1, 2 e 4. 
Non ho riscontrato 3. 

5) Confermo il riscontro di 1, 2, 4 e 5. Queste risposte 
mettono in evidenza l’attivazione da parte di Er di vari 
aspetti del pensiero creativo in base alle risorse a 
disposizione. Sarebbe interessante attivare pure la 3 (in 
una certa misura è stato fatto quando è andato a cercare 
una porzione di codice di un suo vecchio gioco). 

9) Vedi commento alla domanda 
equivalente nel QF. 

6) C’è un contrasto nelle risposte di Er, avendo scelto tutte 
le risposte (e quindi sia 2 e 3, che sono difficilmente 
conciliabili). 

10) - 3) cfr. DOMANDA QF 3. 
  7) Non ho riscontrato 1 all’inizio della sfida, siccome Er è 

entrato al secondo giorno di sfida. Si potrebbe 
eventualmente confermarlo tenendo in considerazione la 
suddivisione dei compiti tra lui e Pa. 

  8) Confermo il riscontro di 1 e 2. 
  10) Confermo il riscontro di 1 (anche se non “alla 

perfezione”). 
  11) Confermo il riscontro di 1. Er ha dato in una certa misura 

una mano a Ni e Pa. In merito ai compiti talvolta non ha 
dato seguito ad alcuni compiti che proponeva di svolgere, 
ma si tratta piuttosto di un aspetto di carattere 
organizzativo (al loro posto ne eseguiva altri). 

 
 

 

 

 

 

 



  Amos Bonini 

  113 

Allegato 9 – QI Gruppo CAM19 (PDF) 
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Allegato 10 – QF Gruppo CAM19 (PDF) 
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