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Abstract  
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Quando matematica e scienze naturali si uniscono nella programmazione di un videogioco con 

Scratch 

Relatore: Alessio Carmine 

Questo lavoro di diploma tratta il tema della motivazione all’apprendimento in allievi di un corso 

base di matematica di quarta media nel contesto di un progetto interdisciplinare. 

Specificamente, l’obiettivo di questa ricerca-azione è quello di investigare in che modo la 

programmazione di un videogioco con Scratch stimola la motivazione degli allievi, favorendo così la 

comprensione di concetti legati alla genetica e alla probabilità. 

L’analisi qualitativa degli effetti del progetto sulla motivazione si basa sul confronto tra le risposte 

date dagli allievi a due questionari, insieme all’analisi delle videoregistrazioni delle lezioni passate 

in aula informatica. 

I dati raccolti mostrano che quasi tutti gli allievi, anche quelli senza esperienze pregresse nella 

programmazione, hanno apprezzato l’attività, dicendosi contenti di aver imparato a fare qualcosa di 

nuovo e di aver potuto usare il pensiero creativo. Sembra quindi che il percorso abbia avuto un effetto 

motivante sugli allievi. Non tutta la classe, però, ha riconosciuto la presenza di entrambe le discipline 

nel progetto: ciò solleva degli interrogativi riguardo le possibili ricadute sull’acquisizione di concetti 

disciplinari. 

Sulla base di questi risultati incoraggianti, in futuro andrebbe quindi analizzato quantitativamente in 

che modo un’attività di programmazione del genere possa favorire l’acquisizione di concetti 

disciplinari. 
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1.Introduzione 

Fin da bambino, i videogiochi hanno rappresentato uno dei miei passatempi preferiti. Innumerevoli, 

infatti, le ore passate a giocare al game boy, al computer o alla playstation. In maniera particolare, ho 

sempre apprezzato il fatto di poter vivere delle avventure sempre diverse senza mai muovermi da 

casa, mettendomi costantemente alla prova. A dipendenza del videogioco in questione, inoltre, i miei 

riflessi e la mia pazienza, così come le mie abilità strategiche, di ragionamento e di “problem-solving” 

venivano costantemente stimolati. Personalmente non sono d’accordo con l’immagine negativa che 

viene generalmente conferita ai videogiochi da parte dell’opinione pubblica. Al contrario, ritengo che 

essi possano essere estremamente utili per lo sviluppo personale di qualsiasi individuo proprio per i 

motivi citati sopra, ai quali può essere aggiunta la percezione di un senso di soddisfazione e 

realizzazione, utile per l’autostima, quando si riesce a superare un ostacolo grazie alle strategie 

elaborate. Non sorprendentemente, quindi, non ho esitato a fare di questa tematica il mio lavoro di 

diploma, non appena se n’è palesata l’opportunità all’interno del contesto di un progetto 

interdisciplinare tra matematica, informatica, scienze naturali e tecnica (abbreviato MINT), che 

prevedeva la programmazione di un videogioco con gli allievi. A maggior ragione, si è potuto notare 

che con l’avvento della pandemia di Covid-19 durante la scorsa primavera e le conseguenti decisioni 

del governo di passare ad una didattica a distanza, è emersa la necessità negli allievi di poter disporre 

di buone competenze digitali per riuscire a seguire le lezioni e svolgere le attività a distanza. In questo 

senso, un’attività di programmazione potrebbe rappresentare una buona strategia per stimolare le 

competenze digitali dei ragazzi. Inoltre, aldilà della passione per i videogiochi, questo progetto mi ha 

permesso di poter investigare e vivere altri aspetti che mi stanno a cuore e ritengo fondamentali nel 

mio immaginario di come la scuola dovrebbe porsi nei confronti degli allievi: l’interdisciplinarità e 

la programmazione informatica (aspetto, quest’ultimo, che ho potuto parzialmente sperimentare in 

prima persona durante i miei studi universitari, e che ho sempre apprezzato seppur senza aver avuto 

l’opportunità di approfondirlo). Per quanto riguarda l’interdisciplinarità del progetto, per me è stato 

da subito percepito come un valore aggiunto, in quanto la separazione nelle diverse discipline adottata 

dalla scuola, seppur necessaria, risulta essere innaturale, poiché le conoscenze non conoscono i limiti 

delle discipline e, anzi, sono spesso in relazione tra loro. In aggiunta, fin dal principio ho considerato 

assai arricchente e stimolante la possibilità di svolgere questo progetto in collaborazione con Luana 

Pozzi, una docente in formazione per matematica, la quale, partendo dalla stessa esperienza vissuta 

in classe si è concentrata sulle competenze disciplinari e trasversali (Pozzi, in press). 

Nel contesto di questo progetto interdisciplinare di programmazione, ho deciso focalizzarmi sulla 

motivazione degli allievi ad apprendere. Questa decisione è dovuta al fatto che, a mio modo di vedere, 



C.S.I. Gordola 

2 
 

la motivazione all’apprendimento è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nel 

campo dell’educazione ed è una dimensione interessante da indagare in un progetto di questo tipo. 

Per quanto elaborata e ragionata, credo che qualsiasi proposta didattica risulterà inefficace se non 

viene prima considerata la motivazione degli allievi ad apprendere i traguardi previsti. Al fine della 

mia crescita personale e professionale, ritengo quindi di estremo valore il fatto di poter ricercare 

questo tema, ponendomi come obiettivo del mio lavoro di diploma quello di analizzare come una 

proposta didattica interdisciplinare propria alla prospettiva MINT possa influenzare la motivazione 

all’apprendimento degli allievi.  
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2. Quadro teorico 
In questo inquadramento teorico, inizialmente verrà definito l’acronimo MINT, il quale verrà poi 

messo in relazione con il contesto della scuola ticinese. In seguito, ne saranno descritte le 

caratteristiche, al fine di identificare le potenzialità di un progetto didattico MINT in un gruppo di 

matematica (corso base1) di quarta media, specialmente a livello motivazionale.  

2.1 L’acronimo MINT 

L’acronimo tedesco MINT si riferisce in ambito scolastico ad una categoria di discipline di carattere 

scientifico-tecnologico: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, e Technik, che in italiano 

corrispondono a matematica, informatica, scienze naturali e tecnica/ingegneria. Il corrispettivo 

inglese è il più noto termine STEM (science, technology, engineering e mathematics). Inizialmente 

coniato semplicemente per raggruppare materie scientifiche affini tra loro, ora questo acronimo ha 

assunto una propria prospettiva didattica basata sull’interdisciplinarità tra queste discipline, basata in 

modo particolare sulla didattica per progetti. 

2.1.1 La situazione delle materie MINT in Svizzera 

La promozione delle discipline MINT è considerata un elemento essenziale per un progresso 

scientifico, così come economico: in un’indagine svolta in Svizzera nel 2009 dalla Segreteria di stato 

per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), si evidenziava come mancassero a quel tempo 

circa 14’000 lavoratori impiegati in ambiti professionali legati alle MINT. Tra questi, inoltre, si 

registrava pure un tasso di disoccupazione solamente del 1.2%, che corrispondeva circa ad un terzo 

di quello totale. Questa mancanza di personale qualificato ha naturalmente ripercussioni (anche 

economiche) su quelle aziende che non sono in grado di coprire i propri posti vacanti (SEFRI, 2010). 

Non è difficile immaginare come in un mondo sempre più digitalizzato e tecnologico, il fabbisogno 

di lavoratori impiegati in discipline MINT sarà sempre più alto, rendendo sempre più fondamentale 

promuovere tra i giovani studenti l’interesse verso queste discipline. Azione, questa, che dovrebbe 

vedere in primo piano la scuola. Come riportato in un rapporto dell’Accademia svizzera delle scienze 

tecniche (SATW) sui giovani studenti d’oltralpe pubblicato nel 2014, però, sembrerebbe che la scuola 

                                                           
1 Nel sistema scolastico ticinese, per la terza e la quarta media, l’insegnamento della matematica è offerto in due modalità: 

corso base e corso attitudinale. Il corso attitudinale offre agli allievi che lo frequentano una preparazione più approfondita 

e completa rispetto al corso base, in previsione di un eventuale proseguo degli studi nella formazione post-obbligatoria. 
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abbia un ruolo minore rispetto alla famiglia nello stimolare gli studenti ad intraprendere un percorso 

di formazione in un ambito MINT, specialmente nella tecnica/ingegneria (SATW, 2014). 

Ciò presuppone dunque che all’interno del contesto scolastico ci sia margine di manovra per stimolare 

maggiormente l’interesse dei giovani studenti, aumentando così il numero di persone formate nelle 

MINT. Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), nelle scuole universitarie e nelle scuole 

professionali superiori durante l’anno scolastico 2015-16 erano immatricolati in discipline MINT 

circa il 31.5% degli studenti totali, vale a dire 68'864 persone (UST, 2017), con un aumento rispetto 

all’anno scolastico 2010-11 del 21%. 

Nel contesto delle indagini statistiche riguardanti le MINT, spesso viene riportata la quota di 

studentesse: le donne che decidono di studiare e poi lavorare in una professione MINT sono, in 

proporzione, molto meno rispetto alla quota maschile. Infatti, sempre secondo l’ufficio federale di 

statistica, nell’anno scolastico 2015-16 le donne rappresentavano il 30% degli studenti immatricolati 

in materie MINT. All’interno delle diverse materie, poi, la variazione riscontrata era notevole con 

quote del 15% e del 12% per le materie “Technik” e, rispettivamente “Informatik” (UST, 2017). 

Questa differenza marcata tra i due generi non è una sorpresa, in quanto è noto come le materie MINT 

(ad eccezione di biologia e matematica) siano tra quelle meno amate dalle studentesse, una tendenza, 

questa, praticamente invariata negli ultimi trent’anni (SATW, 2014). Verosimilmente, la causa di 

questa differenza marcata tra i due generi risiede in una minore motivazione all’apprendimento. In 

questo senso, le aspettative di successo (convinzione di essere in grado di completare con successo 

un compito) e i propri valori (ad esempio l’interesse relativo al contesto) giocano un ruolo centrale. 

Di conseguenza, le ragazze scelgono meno attività legate alle MINT rispetto ai ragazzi perché hanno 

meno fiducia nelle loro capacità in queste discipline e hanno anche generalmente meno interesse in 

esse (Opperman, Keller & Anders, 2020). 

2.1.2 Le materie MINT nella scuola dell’obbligo del canton Ticino 

All’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) le discipline MINT presenti 

per quanto riguarda il livello secondario I sono due: matematica e scienze naturali. Tecnica/ingegneria 

e informatica, invece, non rientrano nel curriculum di studi obbligatorio, anche se, per quest’ultima, 

ne viene proposta un’introduzione (alfabetizzazione informatica) in prima media durante un periodo 

di un mese, mentre tecnica/ingegneria risulta essere una delle cinque proposte per le opzioni 

d’orientamento (due ore settimanali in quarta media). All’interno del PdS, queste due discipline 

assumono piuttosto una dimensione trasversale, con l’inserimento di un contesto di formazione 

generale denominato “Tecnologie e media” il cui obiettivo generale è quello di “sviluppare 
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nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICT)” (p.44). 

In questo contesto di formazione generale, viene menzionata la programmazione (coding), come 

strumento importante per arrivare a questo obiettivo: “[…] non bisogna dimenticare l’importanza 

attribuita alla sperimentazione e all’impiego di semplici procedure di programmazione per la 

realizzazione di applicazioni multimediali” (p. 44). Per quanto riguarda il 3° ciclo di scolarizzazione 

(corrispondente al grado scolastico della Scuola Media), il PdS mette l’accento sulle Attività d’Istituto 

e le Giornate progetto quali momenti principali in cui promuovere creazioni multimediali e 

sensibilizzare gli allievi alla tematica dei media. Nella griglia oraria, dunque, non sono previsti dei 

momenti appositamente destinati a questi due ambiti MINT. 

A livello nazionale, la situazione riguardante le MINT, specialmente per quanto attiene il ruolo della 

tecnica, è leggermente differente: nel 2011 sono state approvate le competenze fondamentali per le 

scienze naturali dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 

sulla base del concordato HarmoS con l’obiettivo di armonizzare gli obiettivi della formazione in 

tutta la nazione. In questo caso, la tecnica assume un ruolo molto più prominente rispetto a quanto 

avviene, per ora, nel PdS del Canton Ticino, andando a formare un binomio quasi inscindibile con la 

scienza. Infatti, uno degli obiettivi principali dell’insegnamento delle scienze naturali è quello di far 

conoscere e apprezzare ai giovani i fenomeni tecnici, nonché sensibilizzarli nei loro confronti (CDPE, 

2011). 

2.1.3 Il carattere interdisciplinare delle MINT 

La prospettiva MINT, oltre a voler raggruppare in un acronimo queste materie di carattere scientifico, 

è anche quella che vede stimolata l’interdisciplinarità fra di esse. All’interno del PdS, 

l’interdisciplinarità (o la pluridisciplinarità) è prevalentemente una caratteristica dell’insegnamento 

svolto nella scuola elementare e dell’infanzia, mentre nella Scuola Media viene piuttosto approfondito 

l’approccio disciplinare. Cionondimeno, viene ricordato che i progetti interdisciplinari possono 

trovare posto all’interno di spazi di lavoro pensati principalmente per l’approfondimento dei temi 

legati ai contesti di formazione generale. A livello di Scuola Media, quindi, la caratteristica 

dell’interdisciplinarità degli insegnamenti potrebbe essere stimolata maggiormente e non solamente 

relegata ad iniziative personali dei docenti o a singole giornate progetto proposte negli istituti. 
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2.2 Pensiero computazionale e programmazione 

Aldilà della necessità di formare persone attive negli ambiti MINT per poter sostenere il progresso 

tecnologico e digitale che sta avvenendo globalmente, l’utilizzo di strumenti informatici a livello 

educativo offre svariate opportunità formative, tra le quali lo sviluppo del cosiddetto “computational 

thinking” (CT, tradotto letteralmente “Pensiero computazionale”). È stata l’informatica Jeannette 

Wing, nel 2006, a portare all’attenzione del mondo scientifico e dell’educazione questo termine, 

affermando che esso potesse rappresentare un atteggiamento universalmente applicabile e un set di 

abilità da cui tutti, non solo gli informatici, potessero trarre beneficio. Wing definisce il CT come 

l’insieme dei processi di pensiero coinvolti nella formulazione di un problema e nell'espressione della 

sua soluzione in modo tale che anche un essere umano, agendo come un computer, possa 

effettivamente realizzarlo. Concretamente, consiste, ad esempio, nell'usare l'astrazione e la 

decomposizione quando si affronta un compito complesso di dimensioni rilevanti, oppure nella scelta 

di una rappresentazione appropriata per un problema o nel modellare gli aspetti rilevanti di un 

problema per renderlo trattabile (Wing, 2006). Dal momento che queste abilità e questi atteggiamenti 

possono servire a chiunque nella vita quando confrontati con delle problematiche, potrebbe essere 

opportuno stimolarle durante il periodo di scolarizzazione obbligatoria. 

Il CT nel campo dell’educazione può essere suddiviso mediante quattro categorie: attività su set di 

dati, attività di modellizzazione e simulazione, attività di “problem-solving” al computer e attività di 

pensiero sistemico (Weintrop et al., 2016). Le attività di programmazione si situano nella categoria 

di attività di “problem-solving”. In Ticino appare evidente come la programmazione, e quindi lo 

sviluppo del CT, venga anacronisticamente ignorata all’interno della pratica didattica. Essa viene 

infatti menzionata nel PdS solo all’interno del contesto di formazione generale “Tecnologie e Media” 

e non riesce a trovare spazio nel panorama scolastico ticinese, nonostante il comprovato valore di 

attività di questo tipo, ad esempio sullo sviluppo di abilità cognitive (Liao & Bright, 1991), unito alla 

crescente disponibilità di software di programmazione per ragazzi, nonché di computer e di aule 

informatiche nelle sedi di Scuola Media ticinesi. 

2.2.1 Uso didattico di Scratch  

Scratch è un linguaggio di programmazione gratuito, creato e pubblicato nel 2007 dal gruppo Lifelong 

Kindergarten al MIT Media Lab, il quale è un laboratorio di ricerca presso il Massachusetts Institute 

of Technology (MIT). Scratch è stato ideato con l’obiettivo di avvicinare i giovani (è indicato per 

ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 16 anni) al mondo della programmazione, dunque è caratterizzato da un 

linguaggio semplice ed intuitivo. Con questo termine, oltre al linguaggio di programmazione, si 
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definisce anche la comunità online dove gli utenti possono programmare e condividere storie, giochi 

e animazioni con persone di tutto il mondo. 

Mentre i giovani utenti creano i propri progetti con questo applicato, imparano a pensare in modo 

creativo e sistematico, nonché a lavorare in modo collaborativo. Esso è particolarmente indicato come 

linguaggio per i programmatori alle prime armi in quanto permette agli studenti di programmare 

semplicemente con un mouse: i blocchi di programmazione sono rappresentati come pezzi di un 

puzzle che si incastrano solo se "sintatticamente" appropriati (Malan & Leitner, 2007). Questo 

metodo di programmazione (costruire il codice con dei blocchi preimpostati) è chiamato 

"programmazione drag-and-drop" (Fig.1). Proprio grazie alla sua facilità d’utilizzo e alla sua 

intuitività, Scratch è principalmente utilizzato in ambito educativo: molti studi dimostrano infatti che 

l’utilizzo di Scratch migliora significativamente il rendimento scolastico e la motivazione degli 

studenti (e.g. Ortiz-Colón & Maroto Romo, 2016). Infatti, con l’utilizzo di Scratch per la 

programmazione di, ad esempio, un videogioco, devono essere messe in gioco abilità come il 

“troubleshooting” e il “debugging”, ovvero le abilità di individuare i problemi, ipotizzare delle 

soluzioni ed attuare delle tecniche di risoluzione che possono essere continuamente riviste e corrette. 

 

2.3 Motivazione degli allievi 

Per definizione, la motivazione è un processo interno all’individuo che attiva, dirige e mantiene nel 

tempo un qualsiasi suo comportamento. Nel contesto della ricerca in ambito educativo, assume un 

ruolo centrale lo studio della motivazione ad apprendere da parte degli studenti, cioè quello stato 

interno che spinge gli allievi a mettere in gioco le proprie risorse per apprendere. Secondo lo 

psicopedagogista e docente italiano Mario Polito, la coltivazione di questa motivazione deve avere la 

Figura 1 - Esempio di costruzione di un blocco di programmazione nell'interfaccia di Scratch. 
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priorità su qualsiasi altro insegnamento, altrimenti si sovraccaricano gli allievi e le allieve di 

conoscenze senza che ci sia da parte loro il desiderio di apprenderle (Polito, 2020). Quando c’è 

motivazione, dunque, si può imparare meglio, perché davvero vengono attivate tutte le risorse della 

mente. Al fine di motivare gli studenti, Polito, riprendendo le esperienze di Don Milani, individua 

diverse strategie: dare uno scopo per studiare, fornire un senso ed un valore allo studio, dimostrare le 

connessioni tra studio e vita quotidiana, e rispettare il bisogno di autorealizzazione. La motivazione 

all’apprendimento, dunque, è uno strumento formidabile a disposizione di ogni insegnante, e 

dovrebbe essere coltivata negli allievi in modo che essi non diventino passivi e apatici nei confronti 

della scuola. Cionondimeno, va considerato che la motivazione per l’apprendimento è un aspetto 

difficile da caratterizzare, poiché essa è un attributo molto complesso che dipende da svariati fattori 

(Fig.2) e non esiste nessuna variabile che misurata singolarmente può essere indicare la motivazione 

per l’apprendimento (Harlen & Deakin Crick, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Motivazione estrinseca ed intrinseca 

In ambito educativo, vengono riconosciuti due grandi tipi di motivazione all’apprendimento: la 

motivazione intrinseca e quella estrinseca (Deci & Ryan, 1985). La differenza tra questi due tipi di 

motivazione, cioè fondamentalmente le ragioni per le quali gli allievi compiono determinate azioni, 

sta nella spinta motivazionale alla base di esse. Nella motivazione intrinseca si tratta di una spinta 

Figura 2 - Alcune delle variabili legate alla motivazione 
all’apprendimento. Tradotta da Harlen & Deakin Crick, 2003. 
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interna alla persona, quasi naturale, indirizzata verso i propri interessi, mentre la motivazione 

estrinseca si riferisce a quella spinta che deriva da fattori o pressioni esterni, quali possono essere le 

aspettative delle famiglie, per compiacere gli insegnanti, eccetera. Un’attività o un comportamento di 

un allievo può quindi iniziare in seguito ad una motivazione esterna, ma poi può diventare un’attività 

intrinsecamente motivata. Tra le due, secondo Polito, la motivazione intrinseca è migliore, poiché più 

duratura è sostenuta da un sentimento di gratificazione per la conquista ottenuta con impegno e con 

il desiderio di miglioramento. La motivazione estrinseca, al contrario, fa spesso focalizzare gli allievi 

su situazioni facili poco gratificanti e stimolanti (Polito, 2020). 

L’aspetto della coltivazione della motivazione all’apprendimento assume un’importanza ancora 

maggiore con allievi più grandi, i quali potrebbero sentire maggiormente il peso della loro lunga 

scolarità, magari costellata anche da insuccessi e insoddisfazioni, come potrebbe essere il caso (ma 

non per forza) per allievi di quarta media che frequentano il corso base di matematica. La scarsa 

riuscita, infatti, può portare ad un calo del sentimento di autoefficacia (cioè quanto ci si sente capaci 

a svolgere un compito) e dell’autostima, che a sua volta può causare un calo nell’impegno che porta 

infine, di nuovo, ad un calo dei risultati. Questo circolo vizioso va ad alimentare la demotivazione di 

ragazzi che, verosimilmente, sono già poco interessati alla matematica e che probabilmente non 

intraprenderebbero mai un percorso formativo in una professione MINT che richiede sempre, anche 

se in proporzioni diverse, la matematica. 

2.3.2 Sostegni alla motivazione: Interdisciplinarità e didattica per progetti 

Diversi studi in ambito pedagogico e didattico hanno investigato come promuovere efficacemente la 

motivazione intrinseca all’apprendimento degli studenti. Una possibile strategia è quella di aumentare 

la rilevanza dei contenuti didattici per gli studenti (Frymier & Shulman, 2009), attraverso ad esempio 

attività informatiche come una simulazione interattiva al computer (Kopf, Scheele, Winschel & 

Effelsberg, 2005) che rende gli studenti partecipi di una situazione realistica. Un’altra via per 

stimolare la motivazione degli studenti è rappresentata dall’interdisciplinarità della proposta didattica. 

È possibile, infatti, che gli studenti con credenze più sofisticate sulla conoscenza (cioè che ne 

riconoscono la natura complessa ed intrecciata tra svariati ambiti) sono più propensi a sentirsi in 

controllo del loro apprendimento e ad avere un senso di autoefficacia maggiore rispetto agli studenti 

che credevano in una natura semplice della conoscenza (cioè che essa consiste in fatti isolati e non 

correlati) (Lattuca, Voigt & Fath, 2004). Considerando i limiti della griglia oraria, l’interdisciplinarità 

può essere promossa più facilmente all’interno di progetti della durata, normalmente, di qualche 

settimana. Questa didattica per progetti si fonda sul principio che l’apprendimento non debba essere 
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il frutto esclusivamente dell’insegnamento trasmissivo, ma che possa anche essere costruito dagli 

allievi stessi. All’interno del progetto, basato su compiti reali, i contenuti disciplinari non vengono 

trattati isolati uno dall’altro, bensì interconnessi tra loro. Venire posti al centro del proprio 

apprendimento nel contesto di un progetto interdisciplinare, è per gli studenti estremamente motivante 

rispetto a ricevere più passivamente i contenuti disciplinari senza avere la possibilità di metterli in 

pratica o in connessione con altri apprendimenti (Quartapelle, 2009), in quanto essi possono mettere 

alla prova le proprie capacità e scoprire i propri limiti, sentendosi utili e valorizzati in una prospettiva 

di autorealizzazione (Polito, 2020). 
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3. Domanda di ricerca 

Sulla base dell’inquadramento teorico proposto nel capitolo precedente, risulta evidente che le attività 

di programmazione vengono poco valorizzate nel contesto della scuola dell’obbligo nel Canton 

Ticino, nonostante esse possano rappresentare una valida strategia didattica. L’obiettivo di questo 

lavoro di ricerca è quindi quello di proporre un progetto di programmazione di un videogioco 

all’interno di una prospettiva interdisciplinare MINT, collaborando assieme ad una collega di 

matematica. Oggetto di studio del presente lavoro è l’effetto di questa proposta didattica sulla 

motivazione degli allievi di una classe di quarta media che frequenta il corso base di matematica. La 

domanda di ricerca è quindi la seguente: 

In che modo un’attività di programmazione di un videogioco con il software informatico Scratch 

stimola la motivazione degli allievi e delle allieve ad apprendere, favorendo così la comprensione di 

concetti legati alle scienze naturali e alla matematica?  
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4. Quadro metodologico 

In questo inquadramento metodologico, verrà inizialmente descritta la classe in cui viene proposto il 

progetto e, in seguito, il tipo di analisi pianificata per verificare le ripercussioni della proposta 

didattica sulla motivazione all’apprendimento degli allievi. 

4.1 Tipologia di ricerca 

Il tipo di ricerca scelto per questo lavoro è quello della ricerca-azione. Essa viene spesso utilizzata 

nell’ambito della ricerca nel campo dell’educazione e ha come caratteristica quella di analizzare una 

pratica con l’obiettivo di introdurre in essa dei miglioramenti. Come viene definita da Coonan (2000) 

la ricerca-azione è ricerca fatta “dagli insegnanti per gli insegnanti”, poiché l’approccio utilizzato 

vede il coinvolgimento diretto dell’insegnante che propone alla propria classe un’attività (“azione”) 

che verrà poi analizzata (“ricerca”). Uno dei vantaggi di una ricerca di questo tipo è che viene svolta 

da chi è direttamente calato nella realtà scolastica, e più nello specifico, nella realtà della classe. In 

questo modo è possibile proporre e ricercare attività che siano tagliate su misura per la classe in 

questione. Inoltre, un approccio del genere permette al docente di effettuare un rigoroso esercizio di 

autocritica sul proprio metodo di lavoro, eventualmente introducendo cambiamenti che siano 

ragionati e fondati. A fronte di questi vantaggi, questa specificità della ricerca-azione non permette 

una generalizzazione delle informazioni raccolte, al contrario di una ricerca quantitativa. D’altra 

parte, questo permette al docente-ricercatore di non doversi muovere nei vincoli posti da un’analisi 

quantitativa, come l’istituzione di gruppi di controllo e la selezione di un campione di partecipanti 

sufficientemente grande e rappresentativo. 

4.2 La classe 

Il campione oggetto del presente lavoro è un gruppo di corso base di matematica di quarta media 

presso la scuola media di Gordola, nel quale già normalmente insegna la collega di matematica. Il 

gruppo è composto da undici allievi provenienti da due sezioni differenti. Di questi undici allievi, 

sette sono maschi e quattro sono femmine. Uno degli allievi proviene dal Kosovo e non è in grado di 

esprimersi in italiano. Con lui quindi si comunica in inglese. La scelta di questa classe, oltre alla 

comodità del fatto che è già seguita dalla collega di matematica, permette di avere un numero ristretto 

di allievi su cui concentrarsi e, allo stesso tempo, fa sì che tutti gli allievi coinvolti stiano seguendo 
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lo stesso programma di matematica. Inoltre, la scelta è ricaduta su un gruppo del corso base poiché 

generalmente gli allievi di questi gruppi manifestano bassa motivazione allo studio. 

Per quanto riguarda scienze naturali, personalmente già insegno in una delle due classi da cui 

provengono gli allievi nell’ambito della mia pratica professionale, mentre l’altra classe è seguita da 

una collega, con la quale ci si è confrontati sugli argomenti che avrebbe trattato nel corso dell’anno 

con la classe: a grandi linee, gli argomenti di scienze affrontati nelle due classi sono gli stessi. 

Idealmente si sarebbe scelta una classe seguita per intero da entrambi i docenti, in modo che anche 

per scienze naturali il programma fosse identico per tutti gli allievi, ma visto che questo non era 

possibile, si è ritenuta questa essere la soluzione migliore. 

I numeri degli allievi sono riferiti a quelli finali, poiché inizialmente era presente un’allieva che ha 

poi abbandonato la scuola a dicembre, mentre due altri allievi si sono uniti al gruppo dopo le vacanze 

autunnali, dopo aver concluso un periodo di prova nel corso attitudinale di matematica. 

4.3 Analisi qualitativa della motivazione  

Per poter osservare gli effetti del progetto di programmazione del videogame sulle motivazioni dei 

ragazzi, è stata scelta un’analisi qualitativa sulla base di due strumenti: i questionari e le riprese video. 

È stata scelta un’analisi qualitativa principalmente poiché il numero di partecipanti (undici) è molto 

ridotto e non è quindi sufficiente per un’analisi quantitativa. Inoltre, i tipici metodi di analisi 

quantitativa richiedono spesso molto tempo per essere compilati dai ragazzi, con il rischio che 

perdano la pazienza durante la compilazione stessa. Infine, un’analisi quantitativa sarebbe 

maggiormente soggetta a variabili esterne disturbanti, come lo stato d’animo del ragazzo al momento 

della compilazione. 

4.3.1 Questionari 

Durante l’intera durata del progetto verranno somministrati due questionari diversi agli allievi. Il 

primo questionario (Allegato 1), verrà somministrato all’inizio della proposta didattica e consiste in 

17 domande (di cui otto aperte e nove a crocette), suddivise in quattro grandi sezioni: “la scuola”, “la 

programmazione”, “la matematica”, e “le scienze naturali”. L’obiettivo del questionario iniziale è 

quello di raccogliere informazioni sulle motivazioni degli allievi in questi quattro temi. È stato scelto 

di raccogliere dati anche sulle esperienze pregresse nella programmazione in modo da poter valutare 

l’effetto novità di questa proposta. Il questionario è stato realizzato sulla base di quello preparato da 

Scandale nel suo lavoro di diploma (Scandale, 2017). La prima domanda del questionario non verrà 

utilizzata per l’analisi degli effetti del progetto sulla motivazione, bensì è pensata per far riflettere gli 
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allievi sul significato di motivazione e metterli in condizione di rispondere in maniera più ragionata 

alle domande successive. 

Il secondo questionario (Allegato 2), somministrato alla fine del progetto, consiste in due domande 

aperte in cui gli allievi esprimono la propria opinione sull’esperienza vissuta e riflettono sul fatto di 

aver trattato argomenti di due materie differenti all’interno del progetto di programmazione di un 

videogioco. Gli aspetti legati alla motivazione sono, in questo caso, contenuti in maniera più implicita 

negli elaborati degli allievi e, una volta estrapolati, verranno messi a confronto con le risposte iniziali. 

4.3.2 Video 

In aggiunta ai questionari, il secondo strumento a mia disposizione per raccogliere informazioni sugli 

aspetti motivazionali degli allievi sono le riprese video. Ogni momento passato in aula di informatica 

a lavorare sul videogioco è stato registrato con il software gratuito Open Broadcaster Software® 

(OBS). Grazie alle registrazioni, sarà possibile osservare negli allievi anche gli elementi verbali 

spontanei, così come paraverbali e non verbali, ovvero i gesti e le espressioni. 

4.4 Scratch 

Per programmare il videogioco, è stata utilizzata la versione 3.0 del software Scratch pubblicata nel 

2019. Questo software dispone di un’interfaccia grafica che rende la programmazione più intuitiva e 

semplice, in modo da non costituire un elemento di difficoltà per gli allievi.  
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5. Dispositivo sperimentale 

In questo capitolo verranno descritte inizialmente le caratteristiche del prodotto atteso e, in seguito, 

il percorso di ricerca seguito in questo lavoro di ricerca. 

5.1 Caratteristiche del progetto 

Agli allievi, suddivisi in gruppi di 3-4 persone, è stato chiesto di programmare sull’arco di circa 

quattro mesi, da metà dicembre 2020 a metà marzo 2021, un videogioco “punta e clicca” che 

contenesse concetti disciplinari di genetica (per scienze naturali) e di probabilità (per matematica) 

utilizzando il software di programmazione Scratch. 

Il tema del videogioco, vale a dire l’esame di una scena del crimine con l’analisi di un semplice profilo 

genetico del colpevole di un misfatto, è stato imposto agli allievi in modo che gli argomenti 

disciplinari potessero essere definiti a priori. 

Nonostante il vincolo imposto, gli allievi avevano comunque la libertà di costruire una cornice 

narrativa, lasciando così la possibilità di esprimere ampiamente il loro pensiero creativo. 

5.1.1 Organizzazione del lavoro 

Per ottimizzare la realizzazione del progetto, sono stati creati tre gruppi di lavoro. Per la formazione 

dei gruppi, è stato chiesto agli allievi se fossero più interessati a scrivere il codice di programmazione 

oppure a creare elementi grafici e sonori da integrare nel videogioco. 

In base alle preferenze espresse (comunque non vincolanti), gli allievi sono stati suddivisi in due 

gruppi da quattro (uno interamente composto da ragazze e uno interamente composto da ragazzi) e 

un gruppo da tre (composto interamente da ragazzi) (Fig.3). 

Strutturando in questo modo i gruppi di lavoro, per tutti i membri del gruppo era possibile lavorare 

in contemporanea al progetto, poiché venivano svolte mansioni diverse. Proprio poiché durante ogni 

lezione passata in aula informatica a lavorare sul videogioco ogni membro del gruppo svolgeva 

qualcosa di diverso, alla fine di ognuna di queste lezioni è stato chiesto di fare un debriefing 

all’interno del gruppo (Allegato 3), in cui venisse presentato e discusso ciò che era stato fatto e gli 

obiettivi da raggiungere durante il prossimo momento in aula informatica. 

La scheda compilata alla fine di ogni debriefing veniva poi ripresa all’inizio della lezione successiva 

in aula informatica, in modo da riportare alla mente quale fosse lo stato d’avanzamento del videogioco 

e gli obiettivi di ogni membro del gruppo (tra un momento di lavoro e l’altro potevano anche passare 

due settimane intere).  
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5.2 Articolazione operativa 

Il progetto è stato strutturato su tre fasi (Fig. 4): introduzione #TheLab, esercitazione CS First e 

sviluppo del videogioco. 

Introduzione #TheLab 

Prima di iniziare con il progetto vero e proprio, al fine di fornire agli allievi un’infarinatura sulle 

funzionalità di Scratch è stata organizzata una giornata presso il Dipartimento formazione e 

apprendimento (DFA) della SUPSI a Locarno nell’ambito del progetto “#TheLab”. La giornata, 

tenutasi il 22 ottobre, è stata organizzata dal DFA, in particolare dal Laboratorio Tecnologie e Media 

in educazione. In questa giornata, gli allievi hanno potuto conoscere Scratch e provare a programmare 

in maniera guidata delle semplici narrazioni o dei semplici videogiochi sfruttando i tutorial tematici 

di CS First offerti da Google. 

Esercitazione individuale 

In seguito, sono state proposte agli allievi delle attività da svolgere a casa durante le vacanze 

autunnali: queste attività consistevano in pacchetti di esercizi tematici in CS First. Nello specifico, è 

stata scelta l’unità “Narrazione”, in cui si possono creare storie interattive (Allegato 4). 

Sviluppo del videogioco 

Il progetto vero e proprio è iniziato l’11 dicembre quando agli allievi è stato mostrato un esempio di 

videogioco2 prodotto con Scratch da me e dalla collega di matematica. Dopo aver mostrato l’esempio 

                                                           
2 link: https://scratch.mit.edu/projects/449759019/ 
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Figura 3 - Organizzazione del lavoro: gli allievi sono stati suddivisi in tre gruppi. All’interno di ogni gruppo erano presenti 
allievi principalmente impegnati con la scrittura del codice e allievi impegnati nella creazione di elementi grafici e sonori. 
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ed aver fornito le indicazioni per il progetto (Allegato 5), è stato chiesto agli allievi di compilare il 

questionario iniziale e di definire la componente narrativa del proprio videogioco. 

Una volta definita la cornice narrativa, ci si è recati regolarmente in aula di informatica (due ore a 

settimana indicativamente, durante l’ora doppia di matematica del venerdì pomeriggio o del martedì 

mattina a dipendenza dell’occupazione dell’aula di informatica e della presenza in calendario di 

verifiche di matematica) per programmare il videogioco. In un primo momento, è stato richiesto loro 

di programmare la schermata iniziale del gioco con le istruzioni e poi la schermata finale. In seguito, 

sono state programmate le fasi di gioco, scena per scena. All’interno del gruppo, alcuni allievi si sono 

occupati di cercare le immagini per gli sfondi, i personaggi e gli oggetti (modificandole se necessario 

con Microsoft PowerPoint o con Paint) in modo che chi si occupava del coding potesse avanzare man 

mano con la programmazione del gioco. 

Nel frattempo, durante le lezioni di scienze naturali e rispettivamente le altre ore settimanali di 

matematica, gli allievi si sono confrontati con gli aspetti disciplinari legati alla genetica e alla 

probabilità. 

Il 2 marzo, i gruppi hanno consegnato una versione preliminare del progetto (una versione beta), 

presentandolo ai compagni e lasciando che essi potessero testarlo e fornire dei riscontri per 

migliorarlo e consigli per risolvere eventuali problemi (debugging) segnalati (Allegato 6). 

Nelle due settimane successive, quindi, gli allievi hanno avuto tempo a casa per apportare eventuali 

modifiche. Il 16 marzo, poi, i gruppi hanno finalmente ultimato il progetto definitivo su Scratch 

fornendo un titolo ed una descrizione. Dopodiché, è stato sottoposto agli allievi il secondo 

questionario. Complessivamente, ci si è recati in aula di informatica per la programmazione del 

videogioco una decina di volte per un totale di circa 20 ore. 

  

#TheLab CS First Scratch 

Inizio: 
22.11.2020 

Fine: 
16.03.2021 

11.12.2020 

Questionario 
iniziale 

Questionario 
finale 

Scienze (genetica) 

Matematica (probabilità) 

 15.09.2020 

Figura 4 - L’articolazione operativa: il progetto è strutturato su tre fasi principali svolte sull’arco di quasi quattro mesi. 
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6. Risultati e discussione 

In questo capitolo verranno inizialmente descritte le produzioni dei tre gruppi. In seguito, verrà 

analizzato l’effetto di questa proposta didattica sulla motivazione dei ragazzi e delle ragazze 

confrontando le risposte date al questionario iniziale con quello finale. 

6.1 I progetti realizzati 

Il 16 marzo si è concluso il progetto di programmazione di un videogioco “punta e clicca” dopo circa 

tre mesi dal suo inizio. Due gruppi hanno prodotto un videogioco, mentre all’interno del terzo gruppo 

ne sono stati prodotti due, per un totale quindi di quattro videogiochi (Fig.5): 

• Gruppo 1: “Devotion”3 

• Gruppo 2: “L’omicidio”4 

• Gruppo 3: “Il delitto dello spacciatore”5 e “CIA case”6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Link: https://scratch.mit.edu/projects/464098192/ 

4 Link: https://scratch.mit.edu/projects/464097797/ 

5 Link: https://scratch.mit.edu/projects/464102397/ 

6 Link: https://scratch.mit.edu/projects/464098535/ 

a) 

c) 

b) 

d) 

Figura 5 - Le schermate iniziali dei quattro videogiochi: a) “Devotion”, b) 
“L’omicidio”, c) “Il delitto dello spacciatore”, d) “CIA case”. 
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Il gruppo 3 ha prodotto due videogiochi invece di uno solo per gruppo come richiesto, poiché al suo 

interno vi è l’allievo che non parla italiano. Le difficoltà di comunicazione tra i quattro compagni 

hanno portato alla creazione di un videogioco - “Il delitto dello spacciatore” - da parte di tre allievi e 

un altro videogioco - “CIA case” - da parte dell’allievo alloglotta, che ha quindi lavorato 

individualmente. 

I quattro elaborati finali soddisfano parzialmente i criteri richiesti, in quanto la cornice narrativa 

consiste in un’analisi di una scena del crimine in cui si trovano del sangue o dei tessuti umani da cui 

è possibile prelevare il DNA. Questi contenuti disciplinari di scienze (genetica) erano stati 

approfonditi durante la progettazione dei videogiochi con l’ausilio di una scheda (Allegato 7). In due 

di questi videogiochi (“Devotion” e “L’omicidio”) però, è stato parzialmente trascurato l’aspetto 

disciplinare principale richiesto per matematica, vale a dire il calcolo probabilistico di eventi 

indipendenti che avrebbe dovuto sfociare nella richiesta al giocatore di calcolare quale fosse la 

probabilità che ogni sospetto fosse effettivamente il colpevole. 

Questi due gruppi hanno comunque dovuto calcolare su carta le probabilità in modo che potessero 

definire quale personaggio fosse il colpevole tra quelli presenti nella storia, ma non hanno quindi 

integrato nel videogioco una parte in cui il giocatore effettivamente deve calcolare le probabilità tra 

eventi indipendenti. 

Agli allievi è stato quindi dato il tempo fino al momento del riscontro finale sui progetti per integrare 

la componente disciplinare di matematica, in modo che questa sia presente e il giocatore possa 

prendere parte ad un’esperienza che sia davvero interdisciplinare. 

Riguardo la valutazione dei progetti, è noto che il fatto di sapere di essere valutati possa essere uno 

stimolo motivante per alcuni allievi e uno stimolo demotivante per altri. Normalmente infatti, allievi 

scolasticamente bravi, potrebbero essere più motivati da questo aspetto rispetto a quegli allievi 

scolasticamente più fragili che ragionano secondo la logica “Tanto ricevo comunque sempre 

valutazioni negative”. La valutazione, quindi, potrebbe essere un elemento legato alla motivazione 

all’apprendimento interessante da ricercare, ma che non è stato considerato in questo lavoro di ricerca 

che era invece più mirato sull’attività di programmazione in sé.  

6.2 Effetti del progetto sulla motivazione 

Al fine di valutare l’effetto di questa proposta didattica sulla motivazione degli allievi e delle allieve 

sono stati somministrati due questionari, uno all’inizio del progetto e uno alla fine. Inoltre, sono state 

effettuate delle registrazioni video. 
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6.2.1 Analisi video 

Le riprese video delle lezioni tenute in aula informatica, insieme alle osservazioni raccolte 

personalmente o riportate dalla collega di matematica, hanno portato alla luce delle dinamiche simili 

all’interno dei tre gruppi durante l’attività di programmazione. 

 

Dinamiche generali 

In generale ho potuto osservare come con il passare delle settimane un allievo per gruppo prendesse 

in mano la situazione e lavorasse molto di più sul progetto rispetto ai compagni di gruppo, i quali 

tendevano invece a distrarsi facendo altro sul computer o chiacchierando. 

Questa osservazione mi fa dedurre che quei tre allievi che si sono impegnati maggiormente, così come 

l’allievo alloglotto che ha lavorato individualmente, fossero più motivati dall’attività di 

programmazione rispetto ai compagni. 

Gruppo 1 

Nel gruppo 1, composto da tre allievi maschi (Fig. 6), l’allievo che aveva dichiarato di voler dedicarsi 

principalmente alla scrittura del codice lasciava poco spazio alle iniziative dei due compagni, spesso 

addirittura creando lui stesso gli elementi grafici da inserire nel videogioco, compito che sarebbe 

spettato principalmente agli altri due membri del gruppo. Ciò ha creato delle dinamiche poco 

costruttive, che talvolta hanno portato a delle discussioni verbali piuttosto accese tra i tre compagni e 

hanno causato inevitabilmente delle perdite di tempo. Infatti, il progetto di questo gruppo è uno dei 

due prodotti incompleti. Da un lato questi attriti mostrano che i tre allievi ci tenessero a lavorare sul 

progetto, ma d’altra parte non sono stati in grado ad elaborare una strategia lavorativa condivisa da 

tutti e tre.  

 

 

 

 

 

Gruppo 2 

Nel gruppo 2, composto da quattro ragazze (Fig.7), l’aspetto principale notato è la lentezza nel 

lavorare, e, antecedente a quella, la lentezza nel prepararsi a lavorare (vale a dire, accendere il 

computer, effettuare il login, aprire la pagina internet di Scratch e collegarsi con il proprio account). 

Figura 6 - I tre componenti del gruppo 1 al lavoro in 

aula informatica 
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Questo mi suggerisce che non fossero particolarmente motivate a lavorare sul progetto, altrimenti non 

avrebbero impiegato ogni volta dai 10 ai 15 minuti ad iniziare a lavorare. Anche in questo caso, si è 

potuto però notare che col passare delle settimane, un’allieva (addetta principalmente alla scrittura 

del codice) ha mostrato di tenerci al progetto e a lavorare con più costanza durante i momenti in aula 

informatica, contribuendo in maniera predominante alla realizzazione del prodotto finale, finito ma 

incompleto, probabilmente a causa del fatto che il cambio di ritmo è avvenuto troppo tardi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 3 

Il percorso del gruppo 3 (Fig.8) è stato caratterizzato da una scissione interna in due praticamente fin 

dal principio a causa di difficoltà di comunicazione tra i loro membri. L’allievo alloglotto è stato in 

grado di lavorare individualmente con serietà e produrre un videogioco completo e che rispettasse i 

criteri imposti. 

Nel resto del gruppo ho potuto invece notare, come per il gruppo 1, che un allievo in particolare 

voleva emergere, gestendo il più possibile l’elaborazione del videogioco in tutti i suoi aspetti, e, 

lasciando poco spazio di azione ai suoi due compagni, arrivando addirittura ad esternare in un paio di 

occasioni il desiderio di poter lavorare individualmente sul proprio progetto. Questo allievo, che 

aveva dichiarato di avere avuto già diverse esperienze con Scratch in passato, probabilmente non era 

disposto ad aspettare i compagni (soprattutto uno, particolarmente inesperto) e lavorare al loro ritmo.  

 

 

 

 

 

Infine, ritengo interessante come in alcune occasioni, durante le lezioni di matematica, alcuni allievi 

richiedevano quando sarebbero potuti tornare in aula informatica a continuare il progetto. Ciò mi fa 

Figura 7 - Tre delle quattro ragazze del gruppo 2 

discutono su come continuare il videogioco 

Figura 8: Il gruppo 4 al lavoro durante uno dei primi 

momenti in aula informatica 
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supporre che una certa motivazione all’azione era presente, anche se non c’è modo di sapere che cosa 

li spingesse in effetti a voler andare in aula informatica. Il motivo poteva anche essere solamente per 

evitare di svolgere una lezione più tradizionale in aula. L’analisi dei questionari, oggetto del prossimo 

capitolo, mi potranno fornire delle indicazioni in questo senso. 

6.2.2 Analisi dei questionari 

Le risposte degli allievi ai due questionari hanno potuto portare alla luce delle riflessioni interessanti 

su tre grandi tematiche: la motivazione a scuola, l’effetto della programmazione e l’effetto sugli 

aspetti disciplinari. Come si può evincere dal grafico (Fig.9), dieci allievi su undici hanno apprezzato 

il progetto, verosimilmente indicando che fossero motivati a svolgerlo. Per quanto riguarda gli aspetti 

disciplinari, solo sei allievi hanno riconosciuto la presenza di entrambe le materie, mentre cinque 

allievi hanno riconosciuto la presenza di una sola delle due discipline o, addirittura, nessuna delle 

due. Infine, per quanto concerne il tema della programmazione, sei allievi hanno fatto riferimento 

nelle loro risposte a competenze legate alla programmazione o al contesto delle tecnologie. Questi tre 

temi verranno ora analizzati e approfonditi singolarmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.1 La motivazione a scuola 

Per quanto attiene all’approccio verso la scuola, emerge un basso livello di motivazione, come ci si 

potrebbe aspettare in un gruppo di corso base di matematica: sette allievi hanno riferito di essere poco 

o per nulla motivati a scuola e nessun allievo si è detto molto motivato. Nello specifico, più della 
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Figura 9 - Dalle risposte ai due questionari sono state estratte informazioni riguardanti tre grandi 

tematiche: la motivazione a scuola, la programmazione e le due discipline coinvolte. 
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metà degli allievi ha citato la noia come principale sentimento provato a scuola, a cui si aggiungono 

tristezza, rabbia e sfinimento. Solo quattro allievi provano sentimenti positivi (che potrebbero 

aumentare la motivazione) quali curiosità e felicità, indicando principalmente la possibilità di 

incontrare gli amici come la ragione di questa felicità. Va sottolineato che questa è comunque una 

considerazione generale, infatti diversi allievi evidenziano che i sentimenti percepiti a scuola 

dipendono dall’umore del giorno o dalla materia.  

In generale, quasi tutti gli allievi sono in grado di riconoscere l’importanza della motivazione in 

ambito scolastico anche per quanto concerne la creazione di un ambiente in classe adeguato 

all’apprendimento. Ad esempio, alla domanda 1.5 del questionario iniziale, un’allieva risponde che 

“se ad un allievo non gli piace la materia, quindi si annoia e per tirare via la noia comincia a fare 

casino e parlare con le altre persone”. 

Questa risposta mette anche bene in luce la relazione tra l’apprezzamento della proposta didattica e 

la motivazione a svolgerlo. Non forzatamente però, un’alta motivazione a svolgere l’attività di 

programmazione si traduce in un aumento della motivazione all’apprendimento, poiché essa, come 

già descritto, è un attributo molto complesso e influenzabile da molti fattori. 

In ogni caso, si è potuto constatare che il progetto di programmazione proposto è stato apprezzato 

dalla quasi totalità del gruppo, suggerendo appunto che fossero perlomeno motivati a svolgerlo. 

Diversi allievi hanno particolarmente apprezzato il fatto di poter svolgere un’attività diversa dal solito 

come sottolinea la stessa allieva citata pocanzi: “Sì, mi è piaciuto molto perché ho fatto i disegni e 

fare qualcosa di diverso al posto di fare sempre matematica sui fogli. Sarebbe molto bello ogni tanto 

fare certe cose del genere per non stare sempre in aula a fare teoria”. Dello stesso avviso due altri 

allievi: “Sì [mi è piaciuto], perché è un’attività che non si fa sempre ed è stato più interessante perché 

non siamo stati in aula come sempre” e “sono un fan di questo modo di fare scuola perché lo trovo 

un metodo molto più stimolante rispetto al rimanere in aula/laboratorio a fare esercizi.” 

Infine, trovo interessante riportare il commento di una terza ragazza che con il passare delle settimane 

ha potuto apprezzare il progetto: “All’inizio no, non mi piaceva [svolgere il progetto], lo trovavo 

inutile, ma venendoci quasi sempre/farlo a casa, col passare del tempo si mi è piaciuto tranne il fatto 

di doverlo fare a casa. Ma sì, alla fine mi è piaciuto e lo rifarei.” 

Al contrario, però, c’è anche un allievo che ha ammesso, in tutta sincerità, di annoiarsi col passare 

del tempo: “all’inizio mi piaceva lavorare al computer ma dopo è diventato noioso perché non 

sapevamo come fare la storia. Preferivo andare al computer a perdere un po’ di tempo della lezione 

di mate. Se fosse durato di più, sarebbe stato più bello.” 

Questa risposta in particolare mi fa riflettere sulla possibilità che per alcuni allievi l’apprezzamento 

nei confronti del progetto sia dovuto non tanto ha un effetto motivante di quest’ultimo, ma piuttosto 
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al fatto che poter uscire dagli schemi di una lezione tradizionale su carta sia sufficiente per superare 

la noia che viene percepita normalmente e apprezzare così la proposta didattica. 

Ritengo comunque che il motivo per cui alcuni allievi hanno trovato il progetto (parzialmente) noioso 

sia dovuto quasi esclusivamente alla struttura della attività, con il lavoro nei gruppi che ha ostacolato 

in parte il potenziale effetto motivante dell’attività di programmazione, come mi suggeriscono i 

commenti di tre allievi. 

Il primo riferisce che “non mi è piaciuto tanto il fatto che faceva un po’ tutto da solo un mio compagno 

di gruppo, quindi sarebbe stato meglio se fossi stato in un gruppo dove avrei potuto fare di più”. Un 

altro allievo scrive invece che “mi è piaciuto anche perché quando D* era assente lo facevo al posto 

suo”, facendo intendere che, invece, quando il suo compagno di gruppo era presente, questo allievo 

non riusciva a lavorare molto sul progetto. 

Infine, un terzo allievo riporta che “sono contento di quello che ho creato con il poco aiuto dei miei 

compagni. Mi rendo conto che mi sono distratto tanto e io credo che il motivo sia perché eravamo in 

tre e se si è in tre perdo molto la concentrazione.” 

All’opposto, lo studente alloglotto che non ha subito queste dinamiche sociali negative, ha apprezzato 

interamente l’attività di programmazione: “non ho molta esperienza con questo programma [Scratch] 

ma penso che sia buono, anche il fatto che il progetto era sul catturare un criminale, mi è piaciuto 

ancora di più perché mi piacciono queste cose. E poi mi è piaciuto che ho provato qualcosa di nuovo” 

(commento tradotto dall’inglese). Nel questionario iniziale, questo allievo si era definito come 

generalmente poco motivato a scuola e che solitamente si sente esausto. Questo commento supporta 

la mia ipotesi che il progetto può avere un effetto motivante sugli allievi, ma che l’organizzazione del 

lavoro lo ha compromesso in parte. 

A causa del fatto che, come esposto all’interno del quadro teorico, la motivazione all’apprendimento 

scolastico è un attributo molto complesso e influenzato da molte variabili, risulta difficile trarre delle 

conclusioni generalizzabili. In ogni caso, sulla base di queste risposte, posso dedurre che, per coloro 

che non hanno vissuto troppo negativamente il lavoro nei gruppi, il progetto sia piaciuto ed è stato 

motivante.  

6.2.2.2 L’effetto della programmazione 

Dal questionario iniziale si possano trarre le seguenti informazioni riguardo la programmazione: la 

maggior parte degli allievi (sette) aveva già avuto esperienze a diversi livelli in questo campo, mentre 

solo per quattro allievi (due femmine e due maschi) si trattava della prima volta. 
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Inoltre, a diversi gradi, tutti hanno risposto che hanno piacere a lavorare al computer, ma cinque 

allievi hanno comunque risposto che non hanno nessun interesse a lavorare nel campo 

dell’informatica. In generale agli allievi è piaciuto lavorare al computer, sia a coloro che avevano già 

delle esperienze con la programmazione, sia a chi invece era alle prime armi. Per quest’ultimi, in 

particolare, questo progetto rappresentava una novità che li portava fuori dalla modalità tradizionale 

di insegnamento svolto in aula come evidenziato dai loro commenti: “Sì [mi è piaciuto] abbastanza, 

perché abbiamo imparato cosa c’è dietro ad un videogioco e come viene creato e quanto sia difficile 

farlo” e “sì [mi è piaciuto], perché è la prima volta che facevo una cosa del genere e vorrei farne molte 

altre.” 

Sorprendentemente, solo sei allievi alla fine del progetto hanno menzionato aspetti legati alla 

programmazione o al contesto delle tecnologie mentre raccontavano il loro vissuto. In particolar 

modo, uno degli allievi che dispone di maggiori esperienze nella programmazione ha voluto 

sottolineare l’importanza del progetto “per migliorare la dimestichezza con apparecchi che usiamo 

quotidianamente, come i computer”. 

Un altro aspetto stimolante per gli allievi legato alla programmazione è quello del pensiero creativo, 

come si può dedurre dal commento di un’allieva riportato già in precedenza: “Sì, mi è piaciuto molto 

perché ho fatto i disegni e fare qualcosa di diverso al posto di fare sempre matematica sui fogli”. 

Dunque, inserire delle attività più creative anche in una materia logica e razionale come matematica 

potrebbe aumentare la motivazione all’apprendimento degli allievi. Non a caso, come verrà descritto 

nel capitolo successivo, le materie nominate più spesso tra quelle preferite sono quelle espressive e 

creative, come visiva, lavoro con il legno, musica, arti decorative, educazione fisica e le lingue. 

Il potenziale motivante della programmazione, quindi, è alto per tutti gli allievi, ma specialmente per 

coloro che non hanno esperienze pregresse, per i seguenti motivi: l’“effetto novità”; una maggiore 

consapevolezza, e quindi anche apprezzamento, sul lavoro che sta dietro alla realizzazione di 

videogiochi; la possibilità di esercitare il proprio pensiero creativo; e infine, un incremento del senso 

di autoefficacia nella creazione di un programma informatico funzionante e completo. 

6.2.2.3 Gli aspetti disciplinari 

La premessa iniziale necessaria riguardante gli aspetti disciplinari contenuti nel progetto è legata 

all’interesse degli allievi alle due materie in questione: matematica e scienze naturali. Tre allievi 

considerano la matematica come la propria materia preferita, mentre nessuno ha scelto scienze 

naturali. 
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Per quanto riguarda la matematica, entrando più nello specifico sembrerebbe che pur non essendo 

considerata da tutti come la materia preferita, generalmente piace a tutti gli allievi e questo trovo che 

sia un dato degno di nota in un gruppo che segue il corso base di matematica. A diversi allievi piace 

matematica perché si capisce e potrebbe avere un’utilità nel futuro lavorativo. L’argomento di 

probabilità, inoltre, è tra quelli preferiti degli allievi, essendo stato scelto sette volte su undici. Inoltre, 

sei allievi lo reputano molto o abbastanza utile per la propria vita. 

Per scienze naturali la situazione è leggermente diversa rispetto a matematica: la maggior parte degli 

allievi (sette) dice di non apprezzare scienze. Genetica, soprattutto, è stato scelto solo da un allievo 

come uno dei propri argomenti preferiti e sette allievi ritengono l’argomento di genetica come poco 

o per niente utile per la propria vita. 

In base a queste risposte, si può ipotizzare che genetica non sia molto apprezzata poiché normalmente 

trattata in maniera piuttosto teorica rispetto ad altri temi. Dalle risposte degli allievi traspare anche 

un’influenza della relazione con il docente disciplinare, che sicuramente ha un effetto sulla 

motivazione. Infatti, un buon rapporto con il docente può motivare un allievo ad impegnarsi in quella 

disciplina, e viceversa, un rapporto conflittuale con il docente può essere demotivante. Come 

teorizzato da Harlen e Deakin Crick (2003), infatti, la pedagogia e il tipo di proposte didattiche del 

docente sono dei fattori che possono influenzare la motivazione all’apprendimento dell’allievo 

(Fig.2). 

Dalle risposte degli allievi alla fine del progetto, risulta difficile formulare delle riflessioni sugli effetti 

della proposta didattica sulla motivazione nelle singole materie e sulla facilitazione nell’acquisizione 

di concetti disciplinari legati a genetica e alla probabilità. Infatti, per quanto riguarda il giudizio 

sull’interdisciplinarità del progetto, le risposte degli allievi variano molto: si registrano commenti 

molto positivi come il seguente “I maestri hanno fatto bene a mettere queste due materia all’interno 

del gioco, e hanno scelto bene anche l’argomento cioè una scena del crimine perché c’è sia scienze 

che matematica”, così come commenti che mostrano le perplessità degli allievi, come il seguente 

“Penso che scienze non c’entri nulla, nemmeno mate ma okay, nel senso sono “serviti” quando si 

doveva calcolare la probabilità e basta […]”. 

Queste risposte lasciano intendere che non era evidente a tutti gli allievi il carattere interdisciplinare 

della proposta didattica. Solo sei allievi, infatti, hanno riconosciuto il fatto che entrambe le materie 

c’entravano col progetto. Cinque allievi, invece, hanno ritenuto che entrambe le materie non 

c’entrassero (o poco), oppure che una delle due materie non c’entrasse. Possono esserci molteplici 

spiegazioni per questo fatto: il progetto non era sufficientemente “intriso” di concetti disciplinari; la 

presenza di contenuti disciplinari non è stata sufficientemente esplicitata; non sono abituati a 

riconoscere approcci didattici alternativi, credevano quindi di sperimentare attività di 
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programmazione senza rendersi conto di trattare argomenti disciplinari, acquisendo così magari solo 

in maniera inconsapevole concetti di genetica e probabilità. 

6.3 Ostacoli al progetto interdisciplinare 

Durante tutto il percorso che ha portato alla realizzazione e all’implementazione di questo progetto 

interdisciplinare si sono manifestate delle difficoltà, principalmente di tipo logistico e organizzativo, 

che potrebbero influenzando la buona riuscita di un progetto MINT di questo tipo in cui si programma 

un videogioco in aula di informatica, compromettendone i potenziali effetti positivi. 

Prima di tutto, non è stato sempre possibile avere a disposizione l’aula informatica nel momento in 

cui si desiderava poiché già prenotata da altri docenti. Questo nonostante si cercasse di riservare l’aula 

con largo anticipo. Per questo motivo, potevano passare anche due intere settimane tra un momento 

in aula di informatica e quello successivo. 

Inoltre, fortunatamente, le doppie ore di matematica non combaciavano con le ore del seminario 

opzionale di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (per il quale l’aula è occupata di 

principio per tutto l’anno), altrimenti questo avrebbe limitato molto la flessibilità con cui organizzare 

l’alternanza tra le ore destinate al progetto e quelle destinate alle lezioni di matematica. 

In generale si è assistito ad un via-vai di allievi che ha complicato la suddivisione del lavoro 

all’interno dei gruppi. 

Ad esempio, un’allieva è stata assente per due settimane a causa di una quarantena; due allievi 

(fortunatamente già familiari con Scratch) si sono uniti alla classe solo dopo le vacanze autunnali, 

mentre un’allieva ha svolto un periodo di prova di quattro settimane (tra gennaio e febbraio) nel corso 

attitudinale; un’allieva ha lasciato la scuola poco prima di Natale. Il fatto di aver proposto il progetto 

all’interno di un corso base di matematica ha quindi il vantaggio di poter lavorare con pochi allievi, 

ma ha lo svantaggio di dover gestire questi cambiamenti temporanei nell’organico a disposizione. 

Dal punto di vista del software di programmazione utilizzato, l’uso di Scratch è da considerarsi 

positivo poiché si è confermato essere molto intuitivo per gli allievi, i quali sono stati in grado di 

lavorare abbastanza autonomamente. 

È emerso però un aspetto che si è rilevato essere piuttosto problematico: all’interno del gruppo, gli 

allievi non potevano lavorare in contemporanea sullo stesso progetto, altrimenti si rischiava di 

lavorare inutilmente poiché Scratch salvava solo le modifiche effettuate da uno degli allievi connesso 

al progetto. Questo problema ha causato frustrazione e impazienza negli allievi, nonché noia per il 

fatto di dover aspettare che il compagno finisse di modificare qualcosa. Si è cercato di risolvere questo 

problema facendo creare i codici, gli sfondi e i personaggi necessari su altri progetti per poi importarli, 
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uno alla volta, nel progetto principale e collegarli alle scene precedenti. A grandi linee, questa 

strategia ha funzionato, ma non è sicuramente ottimale. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la disponibilità di materiale informatico fuori dalle ore 

di scuola. Benché non sia stato particolarmente problematico questo aspetto, poiché gli allievi 

avevano comunque il tempo necessario durante le ore preposte a scuola, questo è sicuramente un 

elemento che può influire sulla riuscita del progetto, poiché alcuni gruppi avrebbero voluto affinare 

il progetto a casa ma, soprattutto durante le vacanze non tutti avevano l’opportunità di lavorarci.
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7. Conclusioni e prospettive 

L’obiettivo di questo lavoro di diploma era quello di investigare in che modo un’attività di 

programmazione di un videogioco con il software informatico Scratch potesse stimolare la 

motivazione degli allievi e delle allieve, favorendo così la comprensione di concetti legati alle scienze 

naturali e alla matematica. 

In base ai risultati di questo lavoro di ricerca, la prima conclusione che posso trarre è che è fattibile 

portare in classe un’attività di programmazione legata a conoscenze disciplinari di matematica e 

scienze naturali. 

Un’altra conclusione che posso trarre è che verosimilmente un’attività di programmazione è 

stimolante per quasi tutti gli allievi, ma lo è maggiormente se svolta individualmente o eventualmente 

a coppie, piuttosto che in gruppi da tre o da quattro allievi. 

L’espediente di suddividere all’interno del gruppo chi si occupa del codice e chi della grafica non è 

stato particolarmente efficace nel contrastare il fatto che la programmazione risulta comunque essere 

un’attività piuttosto individuale e che queste due componenti non sono veramente scindibili 

completamente. 

Dal punto di vista disciplinare, si può concludere che gli allievi che hanno riconosciuto 

l’interdisciplinarità, l’hanno apprezzata, ma andrebbe enfatizzata maggiormente affinché tutti gli 

allievi possano identificare la relazione che sussiste tra i concetti delle due discipline. 

Infine, per quanto riguarda la motivazione, il punto centrale di questo lavoro, si può concludere che 

una proposta didattica di questo tipo sembrerebbe in effetti poter migliorare l’impressione degli allievi 

nei confronti della scuola in generale, aspetto questo che potrebbe in effetti stimolare la motivazione 

all’apprendimento. Questa rimane però una considerazione puramente qualitativa, in quanto non è 

stata effettuata una misura quantitativa della motivazione. 

Da evidenziare inoltre il fatto di non aver riscontrato un chiaro effetto del genere maschile/femminile 

sull’apprezzamento dell’attività di programmazione. 

I dati nazionali parlano di una sottorappresentazione delle donne negli ambiti professionali MINT, in 

particolare quelli legati all’informatica e alla tecnica. In questa classe, non si è riscontrato questa 

avversione da parte delle allieve nei confronti dell’informatica. Questo potrebbe essere anche spiegato 

dal fatto che Scratch è impostato in maniera molto giocosa, quasi offuscando gli aspetti informatici e 

mettendo in risalto gli aspetti creativi della programmazione. 

Per quanto riguarda le prospettive future, sarebbe sicuramente interessante poter valutare l’efficacia 

di una proposta didattica del genere sullo sviluppo di conoscenze disciplinari all’interno di un’analisi 

quantitativa, confrontandone i risultati con quelli ottenuti con un percorso didattico tradizionale. Un 
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altro aspetto da investigare in maniera più mirata è quello della valutazione e l’effetto che potrebbe 

avere in un contesto del genere sulla motivazione degli allievi. 

L’ideazione, la progettazione e l’implementazione di questa proposta didattica interdisciplinare 

inserita in una prospettiva MINT si è rilevata essere a livello personale un’esperienza estremamente 

divertente e soddisfacente, a partire dal fatto di aver dovuto imparare io stesso a scrivere dei semplici 

programmi con Scratch. 

In aggiunta, dal punto di vista professionale trovo molto arricchente aver potuto lavorare con un 

gruppo di allievi di un corso base di matematica, così come aver potuto approfondire anche a livello 

teorico la tematica della motivazione degli allievi. 

Infine, ritengo che questa esperienza di co-pianificazione e di co-insegnamento, in cui ho potuto 

costantemente confrontarmi con una collega di matematica, risulti essere un grande guadagno 

formativo. 
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9. Allegati 

9.1 Questionario iniziale 

Questionario per lavoro di diploma 
 

Nome: ……………………………….             Cognome: …………………………………… 

Età: …………   Sesso: M / F (cerchiare)    Classe……… 

 

1. La scuola 

1.1 Cosa vuol dire, secondo te, essere motivati? 

 

1.2 Quanto ti senti motivato a scuola? 

     Molto  Abbastanza  Poco  Per niente 

 

1.3 Quale sentimento provi quando vieni a scuola? 
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1.4 Qual è la tua materia preferita? Perché? 

 

1.5 “Di solito un allievo/a che si comporta male è perché non è motivato a seguire quello 

che si fa a scuola” Cosa pensi di questa affermazione? 

 

2. La programmazione 

2.1 Prima di questo progetto, hai avuto esperienze nel campo della programmazione con i 

computer? 

     Sì, tanta  Sì, media       Sì, poca  No, nessuna 

 

2.2 Ti piace lavorare con i computer? 

     Sì, tanta  Sì, media       Sì, poca  No, nessuna 

 

2.3 Ti interesserebbe lavorare nel campo dell’informatica? 

     Sì, tanta  Sì, media       Sì, poca  No, nessuna 
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3. La matematica 

3.1 Ti piace la matematica? Perché? 

 

3.2 Quali sono gli argomenti di matematica che ti piacciono di più? Scegline 3 

      Funzioni   Geometria       Probabilità Equazioni     Frazioni 

     Calcolo letterale  Potenze      Altro (specificare: ………………………………)

  

3.3 In classe, durante le ore di matematica di solito… (scegli quello che ti rappresenta 

maggiormente) 

      Penso ad altro  Mi sforzo di capire  Non capisco niente  

      Seguo bene le lezioni 

 

3.4 Quale sentimento provi quando devi affrontare un problema matematico? 

      Pazienza e tranquillità  Indifferenza  Ansia ed agitazione 

 

3.5 Ritieni che l’argomento di probabilità ti sarà utile nella tua vita? 

     Molto  Abbastanza  Poco  Per niente 

Motiva la tua risposta 
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4. Le scienze naturali 

4.1 Ti piacciono le scienze naturali? Perché? 

 

4.2 Quali sono gli argomenti di scienze che ti piacciono di più? Scegline 3 

      Botanica  Chimica        Genetica  Evoluzione  Termologia 

      Il corpo umano  Gli esseri viventi        Altro (specificare: ………………) 

 

4.3 In classe, durante le ore di scienze di solito 

      Penso ad altro  Mi sforzo di capire  Non capisco niente  

      Seguo bene le lezioni 

 

4.4 Ritieni che l’argomento di genetica ti sarà utile nella tua vita? 

     Molto  Abbastanza  Poco  Per niente 

Motiva la tua risposta 
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9.2 Questionario finale 

Questionario per lavoro di diploma 
 

Nome: ……………………….      Cognome: …………….…………. Sesso: M / F (cerchiare)  

Raccontami la tua esperienza: ti è piaciuto svolgere questo progetto di programmazione in 
aula di informatica? Perché? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Come giudichi il fatto di aver trattato argomenti di matematica e scienze naturali all’interno 
di un progetto di programmazione di un videogioco?  

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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9.3 Scheda per debriefing 

Debriefing 

Alla fine di ogni lezione dedicata al progetto, vi invitiamo a mettere in pratica una tecnica di 

condivisone delle informazioni molto utilizzata anche nel mondo del lavoro: il debriefing.  

Durante il debriefing, ogni membro del gruppo spiega velocemente cosa ha fatto per il progetto 

durante la lezione in modo che tutti i membri del gruppo siano al corrente dei progressi effettuati. 

Inoltre, ogni persona spiegherà anche cosa intende fare la prossima volta, in modo da stabilire dei 

traguardi raggiungibili durante la prossima lezione.  

All’inizio della lezione successiva, poi, si riprende il debriefing svolto alla fine della lezione 

precedente in modo da poter ripartire a lavorare quasi immediatamente.  

1) Data del debriefing: 12.02.2021 

Cosa ho fatto io oggi per il progetto? ………………………………………………………………… 

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

Cosa hanno fatto i miei compagni? …………………………………………………………………… 

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

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

 

Obiettivi per la prossima lezione (ad esempio “finire di programmare la prima scena” oppure 

“iniziare a creare su carta i personaggi”): 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

a. Chi del gruppo si occuperà di farlo? ……………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

a. Chi del gruppo si occuperà di farlo? ……………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

a. Chi del gruppo si occuperà di farlo? ……………………………………………….. 
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9.4 Scheda compito CS First 

ATTIVITÀ CON SCRATCH 

FARE L’ACCESSO A CSFIRST 

1. Vai sul sito https://csfirst.withgoogle.com/s/it/home 
 
 
 

2. Clicca su "Accedi" in alto a destra. 
 
 
 
 
 
 

3. Clicca su "Sono uno studente" 
 
 
 
 
 

4. Inserisci il tuo nome utente e pas- 
sword sotto "Studenti già registrati" 

 
 
 
 

5. Clicca su "Accedi" 
 
 
 
Adesso puoi vedere i corsi che stai già 
seguendo. 
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ENTRARE NELLA LEZIONE E INIZIARE LE ATTIVITÀ 

1. Muovi il cursore sulla lezione "Compito Vacanze" 
 
 
 

2. Clicca su "Narrazione" 
 
 
 
 
 
 

Adesso sei nella pagina che contiene 
tutte le attività sulla "Narrazione". 

 
 
 
COSA FARE PER COMPITO! 

Per compito entro martedì 10 novembre 2020 ti si chiede di guardare i video tutorial delle 
attività 1 (Dialogo) e 6 (Storia interattiva). 

 

 

Le altre attività non sono obbligatorie, ma possono essere utili per continuare a tenerti in 
allenamento con la programmazione! 

 

 

 

 

 

Ricordati di fare l’accesso (con lo stesso nome utente e password) anche su 
Scratch, così puoi salvare i tuoi progetti! 
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9.5 Scheda introduttiva al progetto 

Programmazione a scuola – descrizione del progetto 

Questo progetto interdisciplinare tra matematica e scienze naturali che affronteremo 

insieme nelle prossime settimane, ci permetterà di trattare in maniera stimolante e attiva 

alcuni argomenti delle due materie che normalmente vengono trattati in maniera poco 

pratica e passiva rispetto ad altri.  

Obiettivo: Il progetto consiste di programmare con Scratch un’avventura grafica cioè un 

genere di videogioco d'avventura comunemente chiamato anche “Punta e clicca”. Il progetto 

non sarà svolto individualmente, bensì sarete suddivisi in gruppi di quattro persone. Il 

vostro progetto sarà poi oggetto di valutazione, sia da parte nostra che da parte dei vostri 

compagni. Come momento conclusivo, infatti, proporrete il vostro videogioco a tutti i vostri 

compagni di classe! 

Prodotto atteso: Il prodotto che ci aspettiamo per il 12 febbraio 2021 consiste quindi in 

un’avventura grafica funzionante e che contenga concetti di genetica per quanto riguarda 

le scienze naturali, e di probabilità per quanto riguarda la matematica. Oltre a questo 

vincolo riguardante i contenuti scolastici (per i quali, se necessario, potrete avere la nostra 

consulenza), abbiamo già scelto anche il tema del videogioco, vale a dire l’analisi di una 
scena del crimine e la conseguente identificazione del sospettato. Tocca a voi creare tutto 

il resto, dalla storia dettagliata alle ambientazioni! 

 

Lo sapevi che? La serie di videogiochi “Punta e clicca” 

di “Monkey Island” è una delle più conosciute e giocate al 

mondo. Creata nel 1990, conta ora cinque avventure. Le 

frustrazioni di Ron Gilbert, il creatore della serie, per i 

giochi di avventura di quel tempo, lo portarono a rendere 

quasi impossibile la morte del personaggio nel 

videogioco, il che ha fatto sì che il gameplay si 

concentrasse principalmente sull'esplorazione e sulla 

risoluzione di enigmi. 
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Gruppi di lavoro: in base alle preferenze che avete espresso riguardo il tipo di lavoro che 

preferireste fare maggiormente, abbiamo creato tre gruppi di lavoro.  

1. Matilde, Silvana, Martina, Atena. 

a. Account scratch  Nome utente: cs4142586 Password: 26backspace 

2. Denis, Daniel, Noa 

a. Account scratch  Nome utente: cs4784753 Password: 12sunglasses 

3. Lorik, Fabiano, Mattia, Martin 

a. Account scratch  Nome utente: cs4367633 Password: 73moonbeam 

All’interno del gruppo di lavoro ci sarà chi si occupa principalmente di aspetti grafici e audio, 

e chi si occupa principalmente del “coding”. Questo non vuol dire che farete esclusivamente 

quell’attività: ci saranno infatti dei momenti in cui potrete scambiarvi il tipo di lavoro. 

ATTENZIONE: nel caso qualcuno di voi voglia lavorare da casa durante 

il proprio tempo libero, dovrebbe comunicarlo ai propri compagni di 

gruppo, in modo che una sola persona alla volta sia attiva in Scratch con 

l’account del gruppo. 

Tempistiche (informazioni più precise riguardo il mese di gennaio arriveranno in seguito): 

• 11 dicembre 2020: incontro introduttivo. Entro la fine della lezione il gruppo deve aver 

scelto il tema e le ambientazioni. 

• 15 dicembre 2020: si inizia a scrivere il codice e a preparare alcuni elementi grafici. 

• 18 dicembre 2020: il menù iniziale del videogioco deve essere concluso.  

…. 

• 12 febbraio 2021: consegna del videogioco concluso. 
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9.6 Scheda “Beta testing” 

“Beta testing” – Una prima valutazione dei vostri progetti 

Il beta testing (o verifica beta) si riferisce ad una fase di prova e collaudo di un software 

(quindi anche un videogame) non ancora pubblicato, con lo scopo di trovare eventuali errori 

(bug) e risolverli. Più nello specifico, quindi, la versione beta, in informatica, è una versione 

di un software non definitiva, che viene messa a disposizione di un numero relativamente 

ristretto di utenti, confidando nelle loro azioni imprevedibili che potrebbero portare alla luce 

eventuali errori o incompatibilità del software stesso. 

Quello che vi chiediamo di fare oggi, quindi, è di proporre ai vostri compagni il vostro 

progetto e, allo stesso tempo, testare il progetto degli altri gruppi in modo da poter 

individuare errori e formulare consigli utili per migliorare il videogioco. In questo modo, 

potrete poi correggere e risolvere questi bug e ottenere un videogioco teoricamente privo di 

errori! 

 

Lo sapevi che? Spesso, si attribuisce l’origine del 

termine “bug” a Grace Hopper, la quale, nel 1947, 

investigando la causa del malfunzionamento di un 

computer, trovò una falena incastrata tra i circuiti del 

computer (in italiano bug può essere tradotto con “piccolo 

insetto”). In realtà il termine bug nel senso di problema 

tecnico è stato usato almeno dal 1870 come dimostra una 

lettera del 1878 di Thomas Edison (inventore scozzese, 

considerato il padre della lampadina ad incandescenza). 
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Scheda di valutazione 

Videogioco di ……………………………………………… 

Commento generale (ti è piaciuto? Perché? Che cos’hai particolarmente apprezzato? 

Considera elementi grafici, elementi narrativi ed elementi di codice):  

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

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

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

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

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

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

Elenco dei bug trovati 

• ………………………………………………………………………………………………… 

(Eventualmente consiglio per risolverlo):…………………………………………………. 

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

• ………………………………………………………………………………………………… 

(Eventualmente consiglio per risolverlo):…………………………………………………. 

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

• ………………………………………………………………………………………………… 

(Eventualmente consiglio per risolverlo):…………………………………………………. 

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

• ………………………………………………………………………………………………… 

(Eventualmente consiglio per risolverlo):…………………………………………………. 

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

• ………………………………………………………………………………………………… 

(Eventualmente consiglio per risolverlo):…………………………………………………. 
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9.7 Scheda approfondimento genetica 

C.S.I. – cosa c’è di vero? 

Tracce di DNA possono essere raccolte da sangue, capelli, cellule della pelle e altre 

sostanze corporee (essenzialmente da ovunque ci siano delle cellule). Simile alle impronte 

digitali, ogni individuo ha un profilo di DNA unico (tranne i gemelli identici, che condividono 

lo stesso codice genetico). 

Il DNA può dire che aspetto ha il volto di un sospetto criminale? 

No. Attualmente è possibile prevedere “solo” il colore degli occhi e dei capelli da 

un campione di DNA, anche se nessuno di questi test è accurato al 100%. Il 

colore della pelle sarà probabilmente il prossimo tratto dell'aspetto che gli 

scienziati saranno in grado di prevedere dal DNA. Tuttavia, la conoscenza della 

base genetica di qualsiasi altro tratto fisico non è abbastanza avanzata da 

poterlo prevedere da una semplice sequenza di DNA. In particolare, la genetica 

della struttura facciale umana è molto complessa e si sono finora identificati solo 

alcuni delle centinaia o forse migliaia di geni coinvolti - ognuno con un effetto molto piccolo. 

Questo fenomeno viene chiamato “eredità poligenica”: un unico carattere fenotipico (come 

la struttura facciale e l’altezza) è determinato dalla somma dell'espressione di due o più 

geni. Questi caratteri umani variano all'interno della popolazione senza presentare chiare 

suddivisioni proprio a causa dell'elevata quantità di geni coinvolti la cui minima variazione 

comporta un lieve cambiamento fenotipico. 

La fenotipizzazione forense del DNA – cosa succede concretamente 

Se per un profilo di DNA ottenuto da una scena del crimine non si trova una corrispondenza 

in un database, la fenotipizzazione forense del DNA può essere usata per prevedere 

l'aspetto di un sospetto, restringendo una popolazione iniziale ad un piccolo gruppo di 

possibili sospetti. I test usati per la fenotipizzazione forense prevedono attualmente il colore 

dei capelli, il sesso, il colore degli occhi. Ma questi test non sono accurati al 100%. Dunque, 

non possono (ad eccezione del sesso) essere usati per eliminare definitivamente i sospetti. 

Una volta arrivati a questo gruppo finale di sospetti, campioni di DNA sono prelevati da 

ciascuno di questi individui e confrontati con il DNA ottenuto dalla scena del crimine per 

vedere se c'è una corrispondenza. Questo è un approccio molto più pratico e conveniente 

rispetto al semplice prelievo di campioni dall'intera popolazione. 



  Luca Lenzi
   

47 
 

 

Precisione dei test per i diversi caratteri fisici: 

 

• Prevedere il sesso (maschio/femmina): precisione vicino al 100% 

 

• Prevedere una vaga discendenza geografica (africano/eurasiatico/est-asiatico): 
precisione circa 98% (97%-100%) 

 

• Prevedere il colore dei capelli (rosso/biondo/castano/nero): precisione circa 85% 
(80%-90%) 

 

• Prevedere colore degli occhi (blu/intermedio/marrone): precisione circa 80% (75%-

90%) 

 

Esempio di referto delle analisi genetiche per il vostro videogame in Scratch  
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9.8 Risposte al questionario iniziale 
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