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“Non comprate un nuovo videogame:
  fatene uno. 
  Non scaricate l’ultima app: 
  disegnatela. 
  Non usate semplicemente il vostro telefono:  
  programmatelo.”

Barack Obama,  2013





Abstract

Codly è un progetto di interfaccia tangibile 
per apprendere il creative coding nelle 
scuole elementari. La digitalizzazione sta 
radicalmente cambiando l’economia e il 
mondo del lavoro. Oggigiorno le compe-
tenze digitali sono sempre più richieste 
in molti settori lavorativi e la tecnologia è 
costantemente presente nella vita quoti-
diana dell’individuo fin dall’infanzia. In 
questa tesi è stato analizzato lo scena-
rio attuale dell’insegnamento dell’infor-
matica nel Canton Ticino, la quale viene 
introdotta soltanto a partire dalla scuola 
media in modalità opzionale. Sulla base 
delle informazioni raccolte si è cercato 
di sviluppare un prodotto che potesse 
essere integrato nel percorso formativo 
dell’individuo fin dalle elementari, per 
apprendere in modo esplorativo, collabo-
rativo e ludico alcuni aspetti di base della 
programmazione e sviluppare alcune 
capacità in termini di pensiero computa-
zionale.  

Attraverso la realtà aumentata, il prodotto 
permette di generare un livello aumentato 
di oggetti visuali digitali i quali possono 
essere manipolati in tempo reale dai 
bambini. Codly è composto da un set di 
markers suddivisi in quattro categorie ai 
quali sono state assegnate delle funzioni 
precise. Posizionando i markers sul 
tavolo, secondo delle sequenze corrette, 
vengono identificati dalla telecamera, 
e con l’ausilio di un semplice proiettore 
collegato al computer è possibile proiet-
tare forme sulla superficie del tavolo. Il 
progetto vuole essere un’alternativa ai 
sistemi tradizionali di programmazione,  
dove l’utente è limitato da una postazione 
di fronte ad uno schermo e una tastiera.

Questo progetto non si pone l’obiettivo di 
insegnare a programmare, ma piuttosto 
vuole essere uno strumento a supporto 
dell’insegnamento per i docenti e ludico 
per gli allievi per esplorare il potenziale 
della programmazione in modo creativo e 
collaborativo.
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La diffusione della tecnologia nella vita 
quotidiana sta radicalmente cambiando 
il modo con cui l’individuo accede alle 
informazioni. Le persone devono svilup-
pare un pensiero sistematico, elaborare 
informazioni complesse e sapere come 
distinguerle per fare fronte alla vastità del 
materiale disponibile. Inoltre, è impor-
tante aggiornare in modo continuo le 
competenze per rimanere al passo con 
la mutazione della società e del posto 
di lavoro. Infine, per colmare le nuove 
opportunità che la tecnologia offre in 
diverse aree, risulta necessario istruire 
l’individuo affinché possa gestire gli stru-
menti a disposizione. 

Una citazione spesso attribuita a Seymour 
Papert afferma che, se un insegnante del 
16esimo secolo viaggiasse nel tempo fino 
ai giorni nostri, non avrebbe problemi 
ad insegnare in una scuola.1 Documenti 
storici lo possono confermare, come per 
esempio, l’Aritmetica di Treviso: pubbli-
cato nel 1478 è un manuale pratico ad uso 
dai mercanti di quel secolo. Nel manuale 
sono illustrate le medesime tecniche e 
“algoritmi” per svolgere le moltiplicazioni 
e divisioni come vengono insegnate oggi a 
scuola. 

Ogni secolo dimostra come nuove compe-
tenze diventano fondamentali per l’am-
bito lavorativo e la divulgazione di queste 
informazioni, spesso riservata solo agli 
esperti, è al pari passo con i bisogni di una 
società in via di sviluppo. Se in passato 
era facile identificare le figure necessa-
rie per colmare i bisogni futuri, oggi le 
previsioni sono difficili da identificare in 
quanto i cambiamenti avvengono molto 
più in fretta. Negli anni settanta con l’in-
venzione dei computer, la programma-
zione è una di quelle attività che ha aperto 
le porte a nuove richieste (Papert, 1991).  

I calcolatori erano ingombranti, costosi 
e poco pratici per l’uso personale; era 
impensabile il loro utilizzo nell’ambito 
dell’insegnamento. Con il progresso 
tecnologico anche il linguaggio di 
programmazione è diventato più semplice 
e accessibile per tutti: strumenti come 
NetLogo (Wilensky, 1999) e Scratch 
(Resnick et al., 2009) hanno semplificato 
e reso accessibile la programmazione a 
studenti e insegnanti di tutto il mondo. 
Internet per sua natura è in continuo 
aggiornamento e offre oltre alle informa-
zioni la possibilità di istruirsi attraverso 
corsi online che si adattano e mutano più 
velocemente del sistema d’insegnamento 
tradizionale. Risulta quindi importante 
cambiare e offrire nuove strategie agli 
insegnanti affinché possano introdurre 
gli allievi alle competenze richieste e far 
fronte ai bisogni della società. 

È sempre più comune rivolgersi alle 
nuove generazioni come “nativo digitale” 
per il loro approccio quotidiano con la 
tecnologia (Prensky, 2001). Infatti molti 
giovani sono confortevoli con i videogio-
chi, il web e mandare messaggi istanta-
nei; ma questo non dimostra il fatto che 
conoscono lo strumento e lo sappiano 
gestire. Data la necessità di preparare i 
giovani alle competenze tecnologiche e 
più precisamente al pensiero computa-
zionale all’interno del settore scolastico, 
il mio obbiettivo del progetto di tesi è 
sviluppare un artefatto comunicativo in 
grado di adattarsi ai bisogni degli inse-
gnanti affinché possa essere usato come 
strumento di supporto e integrato all’in-
terno del piano degli studi per la scuola 
dell’obbligo. Individuando i bisogni degli 
educatori ho intenzione di sviluppare un 
progetto che possa essere flessibile e di 
pregnanza all’introduzione della tecno-
logia e allo sviluppo delle competenze 
future.

1.1 Descrizione del tema

1 Papert, Seymour The Children’s 
Machine: Rethinking School In 
The Age Of The Computer, 1994. 
pp. 1-4
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L’intenzione è quella di rendere accessibile e stimolante il linguaggio della program-
mazione ai giovani. L’obiettivo è quindi sviluppare un artefatto comunicativo, che pos-
sa soddisfare le esigenze e le competenze del ventunesimo secolo rivolte al pensiero 
computazionale; l’oggetto dovrà presentare le caratteristiche necessarie affinché pos-
sa essere usato come strumento per l’insegnamento all’interno del settore scolastico.

1.2 Domande e ipotesi di ricerca

Gli insegnanti sono abbastanza preparati per far fronte alle competen-
ze richieste dalla società e dal mondo del lavoro?

Quali sono le strategie adottate oggi nell’insegnamento per educare 
all’uso della tecnologia gli allievi?

Il design e la comunicazione visiva possono aiutare a semplificare  
l’insegnamento del pensiero computazionale?

Quali caratteristiche deve avere un artefatto affinché possa essere  
di supporto per il settore scolastico? 

Un ecosistema di artefatti comunicativi può aiutare a sensibilizzare 
i giovani sulle competenze del ventunesimo secolo?

Come favorire la costruzione del pensiero informatico nella  
scuola dell’obbligo?

Un artefatto comunicativo digiatale può aiutare ad avvicinare  
i giovani alle competenze tecnologiche?
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Le motivazioni che mi hanno spinto a 
realizzare questo progetto sono rivolte 
principalmente a colmare la mancanza 
a livello nazionale nel settore scolastico 
di progetti - a carattere multidisciplinare 
tra design, formazione e tecnologia - che 
propongono strumenti e risorse innova-
tive sui temi quali il coding, l’informatica 
e la tecnologia. Con questo progetto ho 
intenzione di contribuire all’insegnamento 
del pensiero computazionale per le scuole 
primarie e secondarie che ad oggi si basa 
principalmente sull’utilizzo di software 
per computer e la robotica.

Sin dagli anni 70 esistono sperimentazioni 
per insegnare la programmazione tramite 
interfacce tangibili o naturali, basate sul 
movimento del corpo per esempio, ma 
solo oggi assistiamo ad una crescente 
domanda di prodotti che si basano su 
questo tipo di modalità. Inoltre, durante 
la mia formazione presso il Bachelor in 
Comunicazione visiva SUPSI mi sono 
appassionato alla programmazione e 
mi piacerebbe sviluppare competenze 
maggiori su come è possibile semplifi-
care e rendere accessibile questo settore 
tecnologico non solo a esperti program-
matori, ma anche a creativi, docenti, 
bambini e cittadini poiché ritengo sia una 
disciplina che stimola la creatività dell’in-
dividuo.

Il pensiero computazionale è l’insieme 
dei processi mentali che serve a tradurre 
un determinato problema in un modello 
astratto, e quindi aiutare a risolverlo da 
parte di un agente (individuo o compu-
ter) mediante algoritmi e dati. Per essere 
cittadini attivi e operare nella società 
odierna sono richieste competenze 
trasversali come anche competenze di 
pensiero computazionale (WEF, 2016). 
Nell’ultimo decennio in tutto il mondo si 
sta introducendo lo sviluppo di queste 
competenze nel settore scolastico attra-
verso l’insegnamento dell’informatica e 
del coding. Secondo il report pubblicato 
dal Consiglio Europeo ACM: “Informatics 
Education in Europe: Are We All In The 
Same Boat?” in Svizzera si introducono i 
concetti del pensiero computazionale alla 
fine della scuola dell’obbligo e in modalità 
opzionale. 

In Ticino molte scuole medie nemmeno 
svolgono queste lezioni. Con il mio 
progetto voglio fornire uno strumento 
utile all’insegnamento che aiuti l’appren-
dimento del pensiero computazionale 
a partire dalle scuole elementari al fine 
di preparare i giovani alla formazione 
sulla tecnologia nei percorsi di studio più 
avanzati. Il problema che intende risol-
vere il progetto è inoltre la mancanza di 
strumenti e risorse che rendano l’inse-
gnamento del coding più facile e giocoso, 
non basato necessariamente sull’utilizzo 
di interfacce tradizionali (la tastiera e il 
mouse) e lo schermo dei computer.

1.3 Motivazione e definizione 
del problema
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La categoria di utenti alla quale mi rivolgo 
sono gli studenti delle scuole d’obbligo, 
più precisamente tra la fine delle scuole 
elementari e l’inizio delle medie. In questa 
fascia d’età, tra i 9 e 14 anni, secondo l’epi-
stemologia genetica di Piaget l’individuo 
si trova nell’età preadolescenziale dove 
matura i ragionamenti logici li collega ad 
azioni concrete, riconosce il concetto di 
numero e sa distinguere gli oggetti intorno 
a lui sviluppando il concetto di spazio e 
tempo. Ritengo che sia importante rivol-
gersi a questa fascia d’età per sfruttare 
l’introduzione al pensiero computazio-
nale e quindi semplificare il processo di 
apprendimento da parte dell’utente di 
operazioni sistematiche.

1.4 Il target

1.

1. 
Studenti al computer  
durante un corso di informatica.
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Il pensiero computazionale (CT, dall’e-
spressione inglese “computational 
thinking”) è un termine che viene reso 
popolare per la prima volta nel 2006 da 
Jeannette M. Wing; ricercatrice e inse-
gnante presso la Columbia University in 
Data Science. La ricerca vuole dimostrare 
in modo chiaro come l’ingegneria infor-
matica (Computer Science) contribuisce 
culturalmente alla società contempora-
nea. In sintesi il CT aiuta a definire delle 
procedure che vengono poi attuate da un 
esecutore (agente), il quale opera in modo 
meccanico e inconsapevole nell’ambito di 
un contesto prefissato, per raggiungere 
degli obiettivi assegnati. Ma in questa 
ricerca non viene fornita una definizione, 
che invece viene precisata maggiormente 
nelle pubblicazioni successive in colla-
borazione con Cuny e Snyder1: “CT è 
l’insieme dei processi mentali usati per 
formulare i problemi e le loro soluzioni in 
modo tale che la descrizione delle solu-
zioni sia effettivamente eseguibile da un 
agente che elabora informazioni”. La 
definizione si basa evidentemente sulle 
ricerche passate, tra cui quella di Donald 
Knuth che nel 1974 scrive: “A dire il vero, 
una persona non comprende davvero 
un argomento se non quando riesce  ad 
insegnarlo ad un computer”.2 In passato 
questo modo di pensare veniva svilup-
pato e utilizzato dalle persone che lavora-
vano nel settore informatico e può essere 
definito come un insieme dei processi 
mentali attraverso i quali un computer, 
ma anche una persona, può operare per 
raggiungere determinati obiettivi. 

Assegnare una definizione più precisa al 
termine sarebbe  controproducente in 
quanto racchiude al suo interno nume-
rosi aspetti e caratteristiche sulle quali 
ancora oggi scienziati e ricercatori si 
stanno confrontando. Ma risulta ancora 
più importante evidenziare che il CT non 
è una materia nuova e non deve essere 
presa come tale perché insegnare un 
pensiero è qualcosa di molto astratto 
e difficile da identificare, soprattutto 
all’interno dell’insegnamento scolastico. 
Anche nella matematica sono presenti 
molti elementi tipici del CT (algoritmo, 

astrazione, problem solving, ecc.) ma 
non viene definita “pensiero matema-
tico”. L’informatica infatti è la mate-
ria che aiuta allo sviluppo di questo 
metodo di pensiero attraverso la pratica 
e lo studio, ma non per forza lo studente 
diventerà uno specialista del computer 
o un programmatore. Il CT è un insieme 
di competenze mentali e cognitive che 
possono essere applicate in ogni settore, 
dalla vita quotidiana al lavoro sociale. Nel 
gennaio del 2016, il presidente Obama ha 
lanciato l’iniziativa “Computer Science 
For All”3 la quale prevedeva di introdurre 
per tutti gli studenti americani l’inse-
gnamento dell’informatica, dall’asilo al 
liceo, e quindi di favorire lo sviluppo del 
pensiero computazionale. Così come 
l’America, anche altri paesi hanno stabi-
lito lo sviluppo del CT attraverso l’inse-
gnamento dell’informatica. Un esempio 
pratico del CT lo si può ritrovare in una 
sequenza del film “Apollo 13” dove gli 
astronauti si ritrovano in una situazione 
critica nello spazio e guidati dalla centrale 
situata sulla terra devono costruire un 
filtro per la purificazione dell’aria. Gli 
ingegneri perciò devono ragionare come 
gli informatici per far si che un esecutore 
(gli astronauti) sia in grado di compren-
dere ed eseguire le istruzioni (algoritmo) 
che gli vengono fornite per completare e 
raggiungere l’obbiettivo.4

Nell’insegnamento scolastico l’infor-
matica risulta essere importante per 
quanto riguarda il suo valore di disciplina 
trasversale, che quindi aiuta e favorisce la 
comprensione di altre discipline come per 
esempio la matematica, fisica o chimica. 
Come già citato in precedenza, fin dal 
primo articolo di Jeannette Wing: l’infor-
matica è indicata come “quarta abilità di base” 
da insegnare insieme al saper leggere, scrivere 
e contare. Questo concetto è chiaramente già 
espresso a partire dagli anni settanta del secolo 
scorso, da Seymour Papert o nelle parole di 
Forsythe, che nel 1968 ha scritto5: “L’appren-
dimento più valido nell’istruzione tecnica o 
scientifica è rappresentato da quegli strumenti 
mentali di utilità generale che rimangono validi 
per tutta la vita. Considero il linguaggio natu-
rale e la matematica come i più importanti fra 

1.5 Il pensiero computazionale
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questi strumenti, e l’informatica come il terzo”. 
Infine per concludere è importante sottoline-
are che l’informatica può aiutare a sviluppare il 
pensiero computazionale che quindi favorisce 
per sua natura a determinare delle competenze 
trasversali, ma queste competenze possono 
essere sviluppate anche attraverso ambiti 
diversi. Invertire questo ragionamento sarebbe 
poco corretto, in quanto attraverso le compe-
tenze trasversali, come la creatività o la perse-
veranza non è possibile sviluppare il pensiero 
computazionale. Una definizione generale del 
pensiero computazionale suggerita dall’au-
tore Enrico Nardelli6, restituisce un quadro più 
corretto e apre le possibilità ad una visione più 
ampia a confronto quella citata in precedenza: 
“Il pensiero computazionale è l’insieme dei 
processi mentali usati per modellare una situa-
zione e specificare i modi mediante i quali un 
agente elaboratore di informazioni può operare 
in modo effettivo all’interno della situazione 
stessa per raggiungere uno o più obiettivi forniti 
dall’esterno”.7

1  Wing, J. 2011. “Research Note-
book: Computational Thinking 
– What and Why?”. The LINK. 
The Magazine of Carnegie Mellon 
University’s School of Computer 
Science. 

 
2  Knuth, D.E. 1974. “Computer 

Science and Its Relation to 
Mathematics.” The American 
Mathematical Monthly, 81(4), 
323-343.

3  https://www.nsf.gov/news/
special_reports/csed/csforall.
jsp

4 “Apollo 13”, sequenza film 
 https://www.youtube.com/

watch?v=vNaNxwATJqY

5 Forsythe, G.E. 1968. “What To 
Do Till The Computer Scientist 
Comes”. The American Mathe-
matical Monthly, 75(5), 454-462.

6 Enrico Nardelli  è professore 
universitario di Informatica. 
Laureato in Ingegneria Elettronica 
presso “La Sapienza” (Roma), dal 
2002 insegna informatica all’uni-
versità di Roma “Tor Vergata” che 
è l’unico dipartimento italiano di 
matematica dei 19 Centri Europei 
di Eccellenza per la ricerca in 
matematica.

7 Nardelli, E. (2017). “Do we really 
need computational thinking?”, 
Comm. ACM, 2019
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In linea generale si possono indivi-
duare tre rivoluzioni che hanno portato 
cambiamenti radicali in tutto il mondo: 
la rivoluzione della stampa, la rivolu-
zione industriale e quella informatica. La 
prima avvenuta nel quindicesimo secolo 
si riferisce all’invenzione dei caratteri 
mobili che ha portato forti cambiamenti 
nella società sia dal punto di vista tecnico 
perché ha permesso di produrre testi più 
velocemente e in modo più economico, 
sia dal punto di vista sociale, in quanto ha 
permesso di diffondere la conoscenza. 
Il sapere non era più legato ad un deter-
minato posto e dettato dalla voce di un 
maestro, ma con la diffusione dei libri il 
potere della conoscenza passava in mano 
a chiunque sapesse leggere. Questo ha 
permesso alle persone di apprendere 
gli aspetti scientifici, giuridici e letterari 
generando così delle basi solide per una 
società sempre più democratica. Sempre 
grazie alla diffusione dei libri, nel Sette-
cento vi è in atto la seconda rivoluzione, 
quella industriale, che grazie alle macchine 
ha permesso di replicare il lavoro umano. 
Sussegue perciò una mutazione impor-
tante dal punto di vista tecnico e sociale, 
le persone si spostano più in fretta, lavo-
rano facendo meno fatica e comunicano 
a distanza con i telefoni. Conquistata 
l’informazione e la materia con la produ-
zione accelerata di oggetti fisici, a metà 
del Novecento nasce pian piano la terza 
rivoluzione: quella dell’informatica.1 In 
breve tempo l’umanità si rende conto che 
i computer non sono soltanto un’esten-
sione dell’industria ma diventano oggetti 
per accedere alla conoscenza e alle infor-
mazioni che possono essere modificati e 
adattati a distanza, più precisamente la 
conoscenza diventa dinamica e non più 
statica incisa nei libri. Anche in questo 
caso vi sono implicazioni dal punto di vista 
tecnico e sociale, vi è un’elaborazione più 
veloce dei dati e la generazione di nuove 
conoscenze. Probabilmente questa rivo-
luzione sotto molti aspetti è ancora più 
importante di quelle precedenti, in quanto 
permette di evolvere la società. Ma non 
basta avere a disposizione questo potere 
se si rimane dei consumatori passivi,  

come sostiene giustamente Enrico 
Nardelli nel suo articolo “Senza la cultura 
informatica non bastano le tecnologie”, è 
necessario comprendere le fondamenta 
culturali e scientifiche dell’informatica per 
continuare ad avere il controllo sul futuro 
e rimanere attivi di fronte a questi cambia-
menti.

2.1 L’informatica la terza rivoluzione

1 Informatics: the third “power” 
revolution and its consequences. 
Nardelli, Enrico. 2018
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2.
Grafico delle rivoluzioni industriali. 

2.
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Generalizzazione
Usare le regolarità riconosciute per fare 
previsioni o per risolvere problemi più 
generali.

Automazione
Automatizzare soluzioni, usare una 
macchina per eseguire compiti ripetitivi o 
noiosi. 

Raccolta, analisi e rappresentazione  
dei dati  
Raccogliere informazioni e dati, interpre-
tarli trovando schemi ricorrenti, rappre-
sentarli in maniera appropriata.

Parallelizzazione
Eseguire compiti simultaneamente per 
raggiungere un obiettivo comune, pensare 
in parallelo. 

Simulazione 
Rappresentare dati e processi tramite 
modelli.

Valutazione
Analizzare le soluzioni implementate per 
la loro effettività ed efficienza in termini di 
tempo o spazio impiegato.

Programmazione
Usare alcuni concetti di base 
della programmazione

Pratiche
Usate tipicamente nell’implementazione 
di soluzioni

Fare tinkering
Costruire qualcosa usando un processo 
per prova ed errori, imparare dal gioco, 
dall’esplorazione e sperimentazione.

Debug 
Verificare che le soluzioni funzionano effet-
tivamente, trovare e risolvere problemi in 
una soluzione o un programma.

Riuso e remix 
Costruire la propria soluzione basandosi 
su codici, idee, progetti già esistenti.

Nel corso del secolo scorso per far fronte 
alla società industriale, nel percorso 
formativo sono state inserite le mate-
rie chiave quali la matematica, la fisica, 
la chimica e la biologia come discipline 
obbligatorie per la scuola secondaria. 
Questo cambiamento è stato necessa-
rio per preparare l’individuo alle cono-
scenze di base, piuttosto che far diventare 
tutti scienziati, matematici o chimici, era 
necessario che ognuno avesse una base 
per essere preparati al mondo del lavoro. 
Così come è avvenuto per queste mate-
rie, anche l’informatica è una disciplina 
importante che è stata introdotta per la 
formazione di base. Il pensiero computa-
zionale infatti si estende a tutte le profes-
sioni, dai medici ai funzionari dell’ammi-
nistrazione e in generale può essere visto 
come una macro categoria che racchiude 
al suo interno le competenze del ventune-
simo secolo. Qui di seguito sono raggrup-
pate in due categorie i processi mentali e 
metodi principali che sono ritenuti impor-
tanti e significativi.

Processi mentali
Strategie mentali che sono utili per risol-
vere problemi.

Pensiero algoritmico
Usare il pensiero algoritmico per proget-
tare una sequenza ordinata di istruzioni 
per risolvere un problema, ottenere un 
risultato o portare a termine un compito.

Pensiero logico
Usare la logica e il ragionamento per 
convincersi, stabilire e controllare fatti.

Scomposizione di problemi
Dividere un problema complesso in 
semplici sottoproblemi, in modo da risol-
verli, modularizzare; usare il ragiona-
mento composizionale.

Astrazione
Liberarsi di dettagli inutili per concen-
trarsi sulle informazioni e idee rilevanti.

Riconoscimento di pattern
Individuare regolarità o schemi ricorrenti 
nei dati e nei problemi.

2.2 Le competenze del ventunesimo secolo
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Competenze trasversali
Modi di vedere e operare nel mondo.

Creare
Progettare e costruire artefatti, usare la compu-
tazione per essere creativi ed esprimere 
se stessi.

Comunicare e collaborare 
Connettersi con gli altri e lavorare insieme con 
un obiettivo comune per creare qualcosa e per 
ottenere una soluzione migliore.

Riflettere, imparare e fare meta-cognizione
Usare l’informatica per riflettere e comprendere 
gli aspetti computazionali del mondo.

Tollerare l’ambiguità 
Avere a che fare con problemi reali, 
aperti e non totalmente specificati a priori.

Preservare
Essere a proprio agio con problemi difficili o 
complessi, essere determinati, resilienti e tenaci.

Gli aspetti raggruppati precedentemente sono 
parte del “pensiero informatico” e molti di loro 
sono presenti oggi nella definizione del pensiero 
computazionale, si può quindi notare come vi sia 
un legame forte tra i due metodi. Risulta evidente 
quindi che l’informatica può aiutare a sviluppare 
queste capacità affinché siano utilizzati anche 
per altri aspetti della vita quotidiana. Nella guida 
“Computational Thinking - A guide for teachers” 
il governo inglese ha messo in discussione l’im-
pianto del curriculum scolastico e introdotto per 
la prima volta dal 2014 il pensiero computazio-
nale per le scuole primarie. Negli anni a seguire 
sono state diverse le nazioni (Australia, Finlan-
dia, Francia e Polonia) che hanno implementato 
e modificato il loro piano di studi. Secondo il 
documento sopracitato sono dieci le capacità 
di pensare che vanno a completare il processo 
cognitivo, ovvero il ragionamento logico:

- scomposizione
- astrazione
- algoritmo
- generalizzazione
- valutazione
- applicare
- analizzare
- progettare

- programmare
- riflettere

Alla base di queste capacità vi è il ragionamento 
logico che permette, in termini scolastici, di dare 
senso alle cose attraverso l’analisi e la verifica. 
Il ragionamento logico è l’applicazione di altri 
concetti di pensiero computazionale per risol-
vere problemi. Per esempio nella scelta dei 
materiali per diversi elementi del progetto di un 
modello per un camion, si possono prendere 
in analisi diversi tra questi e si usa la generaliz-
zazione quando sono riconosciute le proprietà 
dei materiali anche per contesti completamente 
diversi.

Le capacità possono essere raggruppate sotto 
due categorie principali: concetti e tecniche. i 
concetti sono i seguenti:

L’astrazione è il processo che rende un artefatto 
più comprensibile sottraendo le parti e dettagli 
superflui alla sua descrizione. Un esempio è la 
mappa della metropolitana, che per sua natura 
è molto complessa ma per permettere all’u-
tente di comprenderla vengono sottratte tutte le 
informazioni non necessarie come la distanza e 
la posizione geografica. 

La valutazione è il processo che garantisce che 
la soluzione sia adeguata. È importante tenere 
in considerazioni diversi aspetti in base ai criteri 
del progetto, come lo può essere un’interfaccia 
per la somministrazione di medicamenti dove la 
precisione è importante tanto quanto l’usabilità 
da parte dell’infermiera. 

Il pensiero algoritmico è il modo di arrivare alla 
soluzione attraverso una chiara definizione dei 
passaggi. Vieni usato quando si tratta di risolvere 
problemi analoghi per più volte. L’esempio lo 
possiamo ritrovare nella matematica dove data 
una formula per la moltiplicazione, questa può 
essere eseguita per trovare il risultato di fattori 
diversi seguendo lo stesso metodo. Il pensiero 
algoritmico è la capacità di pensare in termini 
di sequenze e regole per risolvere i problemi o 
comprendere le situazioni.

La scomposizione aiuta a comprendere i 
problemi complessi in quanto è un modo di 
pensare per componenti. Prendendo in conside-
razione lo sviluppo di un gioco: diverse persone 
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comune o schemi (generalizzazione). Si 
tratta di comprendere meglio se le cose 
sono idonee allo scopo. 

Applicare è usare l’esperienza ottenuta 
dal passato per attivarla in un nuovo 
problema con un altro contesto. Può 
essere inteso come lo sviluppo di un algo-
ritmo da riutilizzare in contesti o situazioni 
diversi dallo scopo originario. 

Ognuno di questi concetti poi possono 
essere associati al comportamento degli 
alunni in classe. Molti di questi sono 
sviluppati con la pratica e lo studio 
dell’informatica e degli esercizi di coding. 
Ma sempre più spesso vi sono attività 
progettate senza l’utilizzo dei computer 
in quanto la tendenza è di trasmettere e 
insegnare queste competenze attraverso 
attività fisica. Queste attività sono definite 
unplugged. 

possono dedicarsi ad un livello, affin-
ché le parti chiave e gli aspetti generali 
siano concordati. Il livello del gioco poi 
può essere scomposto in più parti che 
comprende il movimento del giocatore, 
gli obiettivi o le interazioni con il mondo 
virtuale.

La generalizzazione è associata al rico-
noscimento di schemi ricorrenti, pattern, 
somiglianze e a saper sfruttare le carat-
teristiche individuate. È il metodo che 
permette di risolvere problemi nuovi sulla 
base di esperienze precedenti. Un esem-
pio può essere ritrovato nel disegno delle 
figure geometriche, da un triangolo e un 
quadrato si può estrarre un dato che è 
relativo al numero di lato e perciò incre-
mentarlo per disegnare un ottagono. È 
possibile perciò definire un algoritmo che 
disegna un qualsiasi poligono regolare. 

Le tecniche del pensiero computazionale:
Sono l’insieme di tecniche utilizzate per 
dimostrare e valutare il pensiero compu-
tazionale. Possono essere applicate al di 
fuori dell’informatica, come per esempio 
sul posto di lavoro o a casa.

Riflettere è la capacità di esprimere giudizi 
applicati a situazioni complesse e valutare 
sulla base delle esigenze dell’utente.

Programmare (o coding) è un elemento 
essenziale per comunicare con un compu-
ter e progettare in forma di codice. Il 
debugging è l’analisi che viene svolta per 
correggere attraverso il test sul funziona-
mento del programma scritto.

Progettare significa definire una strut-
tura, l’aspetto e le funzionalità degli arte-
fatti affinché possano essere comprese 
da altre persone attraverso diagrammi 
di flusso, storyboard, schemi di sistema, 
ecc. Questo processo implica diversi 
aspetti come la scomposizione, astra-
zione e progettazione di algoritmi.

Analizzare racchiude al suo interno la 
scomposizione, astrazione, individuare 
i processi (algoritmi) e ricercare punti in 
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Il termine coding in informatica è inteso 
come la stesura di una sequenza di istru-
zioni che permette ad un calcolatore di 
rappresentare sullo schermo dei nostri 
computer, smartphone, ecc. degli output 
visivi. L’equivalente di coding in italiano è 
“programmazione”. Il pensiero compu-
tazionale non ha come obiettivo quello di 
imparare a programmare o scrivere codici. 
Scrivere un programma informatico vuol 
dire dare concretezza ad un processo 
mentale. Seguendo quanto spiega Enrico 
Nardelli, tra il pensiero computazionale e 
il coding vi è un po’ la stessa relazione che 
esiste tra pensiero e linguaggio: quest’ul-
timo è la forma mediante cui rendiamo 
concreto il pensiero, cioè ne costitui-
sce una rappresentazione, così come un 
programma (il codice informatico) costi-
tuisce una rappresentazione del pensiero 
computazionale. 

Scrivere programmi informatici può 
aiutare a sviluppare concetti legati al 
pensiero computazionale, così come 
imparare a fare i calcoli in matematica 
aiuta a sviluppare competenze trasver-
sali anche per altri ambiti al di fuori 
della materia. Il coding per questo è uno 
dei metodi più semplici e divertenti per 
sviluppare competenze logiche e capa-
cità di risolvere problemi in un contesto 
di gioco. “L’Ora del Codice” è un’inizia-
tiva lanciata da “Code.org” al quale ogni 
anno partecipano milioni di studenti, 
soltanto in Italia nel 2015 sono stati coin-
volti più di 600.000 studenti e i numeri 
sono in aumento ogni anno. In particolare 
questa iniziativa vuole guidare i ragazzi 
nella scoperta del pensiero computazio-
nale e della programmazione. Le attività 
che vengono proposte non hanno come 
un’unica finalità quella di mostrare ai 
ragazzi come sia possibile programmare 
un computer, ma piuttosto li costringe a 
riflettere sull’architettura logica dietro 
al processo produttivo. L’attività attra-
verso il gioco ha come obiettivo quello 

2.3 Il coding

di sensibilizzare e formare utenti consa-
pevoli sulla struttura delle pagine web, 
applicazioni o software e sul loro funzio-
namento. Ritengo che la programmazione 
sia un aspetto importante per lo sviluppo 
del pensiero computazionale in quanto 
può avvicinare gli studenti a numerose 
possibilità e permette a loro di esprimere 
la propria creatività. L’Ora del Codice è 
stata svolta in più di 180 paesi in tutto il 
mondo con più di 200’000 eventi regi-
strati nel 2018. La mappa riportata sulla 
seguente pagina mostra principalmente i 
paesi europei e risulta interessante notare 
come in Svizzera e nel Canton Ticino 
questa iniziativa non è stata ancora diffusa 
a confronto l’Italia o il Regno Unito. 
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3.

4.

3.
L’Ora del Codice registrata nei paesi
europei nel 2018.

4.
Eventi “Hour Of Code“ registrati nel
2018 in Svizzera.
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Sviluppare competenze logiche in rela-
zione al pensiero computazionale è possi-
bile anche senza l’utilizzo del computer. 
Queste attività promosse in tutto il mondo 
dalla fondazione Code.org possono essere 
svolte in classe o all’esterno. Spesso e 
volentieri siamo già esposti per molto 
tempo alla tecnologia, perciò una solu-
zione “Unplugged” risulta essere valida 
per allontanare i ragazzi dallo schermo, 
oppure può essere svolta in paesi dove 
non si dispone di una connessione a inter-
net e mezzi a sufficienza per affrontare la 
lezione con supporto tecnologico. Qui di 
seguito sono illustrate e descritte alcune 
delle attività che introducono al pensiero 
computazionale in modalità “Unplugged”. 

Programmazione su carta a quadretti:
Per svolgere questa attività sono neces-
sari dei fogli a quadretti e una penna. Lo 
studente impara a capire cos’è davvero la 
programmazione comunicando le istru-
zioni ad un altro studente affinché riesca 
ad eseguirle in modo corretto. L’obiet-
tivo è scrivere un programma attraverso 
l’uso di poche regole come frecce dire-
zionali, cambiamento di colore e riempi-
mento della casella. Le istruzioni una volta 
compilate passano in mano ad un’altro 
studente (esecutore) che le interpreta e 
cerca di riprodurre il disegno sulla carta 
a quadretti.

Coding con carte da gioco:
In questa attività è previsto l’uso di carte 
da gioco ed è adatto per tutte le età. Dopo 
aver introdotto i concetti di istruzioni 
condizionali (if else). Gli studenti possono 
esercitarsi con un programma scritto su 
un foglio e un mazzo di carte. Un esempio 
pratico può essere quello di assegnare una 
regola: se il numero della carta pescata è 
maggiore di otto, la squadra si assegna un 
punto, mentre se il numero è più basso, 
il punteggio è da assegnare alla squadra 
avversaria. 

Le attività “Unplugged” non sono proget-
tate per aiutare i ragazzi a compren-
dere come funziona un computer, anche 
perché sarebbe un’attività abbastanza 

noiosa. Generalmente queste attività si 
basano sul problem-solving e possono 
essere organizzate in diversi contesti e 
svolte a gruppi. Oltre alle attività prece-
dentemente descritte, che prevedono 
l’utilizzo di oggetti come carta e penna, vi 
sono anche quelle che sfruttano l’attività 
fisica e l’ambiente circostante. 

The Orange Game:
Questo gioco ha come finalità sviluppare 
capacità di cooperazione per risolvere 
un problema. Il gioco introduce inol-
tre al concetto di “deadlock” (o stallo) 
che in informatica è descritto come una 
situazione nella quale due o più azioni si 
bloccano a vicenda, aspettando che uno 
esegua l’azione che serve all’altro.1 Per 
iniziare il gioco è necessario un gruppo 
di cinque o più bambini dall’età supe-
riore ai nove anni. Può essere svolto con 
delle palline da tennis e lettere adesive, 
ma anche con i colori e della frutta come 
nell’immagine d’esempio. Ogni bambino 
rappresenta un colore e ha a disposi-
zione due frutti associati alla suo colore, 
a parte un bambino che ha soltanto un 
frutto. Una volta distribuiti i frutti in modo 
casuale, facendo attenzione che nessun 
bambino abbia lo stesso colore, i gioca-
tori si passano i frutti affinché ognuno non 
abbia il corrispondente del suo colore. I 
frutti possono essere passatei soltanto 
a quello che ha una mano libera e non 
si possono tenere più di uno  in mano. 
Gli studenti si accorgeranno presto che 
tenere il proprio colore può causare un 
problema nel sistema. Il gioco termina 
quando ognuno ha due frutti con il 
proprio colore. Questo gioco introduce 
ad un problema informatico che si mani-
festa molto spesso all’interno di Internet 
o per esempio nelle reti telefoniche. Gli 
informatici infatti dedicano molto tempo 
a cercare soluzioni funzionali affinché 
questo problema possa essere facilmente 
risolto. Ma il problema si presenta anche 
nella vita di tutti i giorni, basta pensare al 
traffico stradale o alle porte girevoli dove 
molte persone vogliono entrare ed uscire 
contemporaneamente. 

2.4 Attività unplugged
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1 Definizione di deadlock  
tratto da Wikipedia.

5.
Ragazzi che svolgono l’attività
“The Orange Game”, 
screenshot da Youtube

5.
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La robotica educativa è un’attività che può 
essere svolta con diversi tipi di robot, attra-
verso le istruzioni e la programmazione 
aiuta gli studenti a sviluppare il pensiero 
computazionale. I robot possono essere 
sia “unplugged” che basati sulla tecno-
logia. Per attività “unplugged” in questo 
caso si intende aiutare il robot ad eseguire 
determinate attività attraverso istruzioni 
precise e strutturate con ordine. Spesso 
per questo tipo di attività vengono coin-
volti i docenti a sostituire il ruolo dei robot, 
ma può anche essere svolto in gruppi dove 
uno studente riceve indicazioni per arri-
vare da una parte all’altra della stanza 
seguendo le istruzioni che il suo gruppo gli 
comunica. Inoltre queste attività possono 
essere svolte a casa dai genitori per intro-
durre l’argomento ai ragazzi. 

La presenza di robot educativi fisici è 
aumentata in pochi anni, oggi sono dispo-
nibili molte versioni come il Bee-Bots, 
Play-I o Thymio per ragazzi più piccoli, 
mentre robot come Lego Mindstorms 
sono per una fascia d’età più grande. Lo 
studente per programmare un robot deve 
immaginare in anticipo il suo sposta-
mento, in particolare vi è la necessità di 
individuare le singole azioni in modo da 
poter generare un modello che si adatti in 
più situazioni senza la necessità di ripo-
grammare lo stesso passaggio. Secondo 
Resnick vi sono due differenze princi-
pali che si possono individuare tra un 
ambiente virtuale (programmazione con 
output digitale) e fisico (programma-
zione con output su un robot): nel primo 
caso gli studenti hanno la possibilità di 
collaborare a distanza e condividere più 
facilmente le loro creazioni, mentre nel 
secondo caso, è più facile avere molti 
bambini che collaborano insieme ad un 
determinato problema.

La robotica educativa è percepita dagli 
studenti come un’attività ludica e per 
questo si differenzia molto dalle lezioni 
teoriche e spesso noiose per i ragazzi. 
Inoltre può favorire la socializzazione 
e la collaborazione tra gli studenti per 
raggiungere l’obiettivo. Oltre ad educare 

gli studenti verso le materie STEAM1, la 
robotica si basa sulla programmazione; 
per questo motivo i ragazzi imparano 
concetti come analisi, algoritmi o pattern 
che sono vicini al pensiero computazio-
nale. Nel Canton Ticino da diversi anni si 
sperimentano lezioni di robotica alla fine 
delle scuole medie.

2.5 Robotica educativa

1 Science, Technology, Enginee-
ring, Arts and Mathematics
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6. 
Il robot educativo Thymio sviluppato
dal Politecnico di Losanna 

6



32

Negli anni Settanta 
Seymour Papert ha 
collegato la tecnologie 
con le teorie costruttivi-
ste di Piaget per proget-
tare la prima interfac-
cia di programmazione 
nell’ambito educazio-
nale. LOGO (o tarta-
ruga geometrica) è un 
linguaggio semplice che 
permette agli studenti di 
imparare la geometria 
utilizzando il computer.  
Nel suo libro pubblicato 
nel 1980 “Mindstorms: 
Children, Computer 
and Powerful Ideas” 

espone le sue idee sul costruzionismo che 
dimostra come i bambini imparano più 
facilmente se sono attivamente coinvolti 
a costruire qualcosa che gli interessa.1 
Nonostante la sua semplicità, LOGO 
permette di generare output visivi anche 
complessi sia sullo schermo di un compu-
ter ma anche nel mondo fisico attra-
verso un robot che riproduce il disegno 
seguendo le istruzioni. Come anticipato 
precedentemente, nella teoria del costru-
zionismo definita da Papert si possono 
individuare quattro argomenti principali: i 
bambini imparano più facilmente quando 
sono coinvolti attivamente nell’appren-
dimento, gli oggetti tangibili favoriscono 
il processo di apprendimento, idee forti 
rafforzano l’individuo, la rappresenta-
zione tangibile aiuta i bambini a chiarire 
il modo di pensare e la connessione con 
l’ambiente che li circonda. Negli anni a 
seguire molti ricercatori hanno sviluppato 
nuovi sistemi e linguaggi di programma-
zione destinati per l’ambiente scolastico, 
tra questi i più popolari oggi sono Scratch, 
Blockly o Alice. Grazie a questi linguaggi 
semplificati, gli studenti possono impa-
rare concetti di programmazione ma 
anche sviluppare videogiochi o control-
lare robot programmando le istruzioni da 
eseguire.

Sulla base di concetti espressi da Papert 
nella sua ricerca si può individuare un 
filone importante che è stato seguito negli 

anni successivi dai ricercatori per quanto 
riguarda la programmazione tangibile, 
cioè attraverso oggetti fisici con i quali 
i bambini possono giocare e appren-
dere in modo semplice la programma-
zione. Questo metodo a “blocchi” è 
stato anche adottato per lo sviluppo dei 
linguaggi su interfacce digitali preceden-
temente menzionati. Ma la programma-
zione grafica rimane ancora una volta 
più complessa se confrontata con quella 
del mondo fisico, in quanto l’output degli 
oggetti tangibili rimane un’esperienza più 
completa per un bambino. Il concetto di 
imparare attraverso gli oggetti è ricondu-
cibile ai metodi di insegnamento tradizio-
nali proposti all’inizio del secolo scorso 
da Montessori e Fröebel, i quali per primi 
hanno utilizzato questi approcci per 
trasmettere concetti di numeri, colori, 
dimensioni e forme (Brosterman, 1997). 
Si ricordano strumenti come “Le barre di 
Cuisenaire” o DigiBlocks, utilizzate per 
trasmettere concetti matematici altri-
menti astratti agli occhi di un bambino. In 
questo capitolo sono presi in considera-
zioni alcuni tra i giochi tangibili che utiliz-
zano al loro interno hardware per comu-
nicare ed eseguire la sequenza desiderata 
da un robot.

2.6 Seymour Papert 
e il costruttivismo di Piaget

7.

8.

7.
Seymour Papert con il robot 
“LOGO Turtle” 
Cynthia Solomon/MIT Media Lab.

8.
Le barre di Cuisenaire per 
apprendere la matematica 
e concetti matematici.
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TORTIS
Sviluppato da Radia Perlman al MIT tra 
gli anni 1974-76, è considerato tra i primi 
predecessori del sistema di programma-
zione tangibile. Dalla forma si può notare 
come il robot è un’evoluzione della “tarta-
ruga” di Papert con un sistema di comuni-
cazione senza fili (wireless) e con sensori 
che rilevano i bordi nella parte metallica. 
Le istruzioni venivano mandati al robot 
da una scatola trasparente attraverso 
un’interfaccia solida con input già definiti, 
quindi senza la possibilità di personaliz-
zarli da parte dei bambini. Il suo progetto 
è stato di ispirazione per molti ricercatori 
e designer.2

Braitenberg Creatures
Sviluppate nel 1991, le Creature di Brai-
tenberg per la prima volta introducono 
concetti psicologici assegnati al compor-
tamento dei robot. Valentino Braitenberg 
nato nel 1926 è stato un neuro scienziato 
ed esperto di cibernetica, tra i suoi lavori 
principali vi sono libri dedicati al sistema 
nervoso, ma anche molti articoli sull’in-
telligenza artificiale. Tra i capolavori più 
influenti, vi è “Vehicles” pubblicato dal 
MIT Press nel 1986, dove l’autore espone 
nella sua ricerca una serie di esperimenti 
che riguardano il comportamento di 
robot secondo i comportamenti umani. 
Come gli umani, grazie ai sensori, i robot 
reagiscono al loro ambiente cambiando il 
comportamento ed esprimono emozioni 
che possono essere individuate anche nel 
individuo. Nel 1991 alcuni ricercatori del 

MIT, tra i quali Mitchel Resnick, svilup-
pano 12 creature sulla base di quanto 
scritto da Braitenberg utilizzando compo-
nenti elettrici e i mattoncini di LEGO. Le 
possibilità di assemblaggio diventano 
numerose, permettendo così ai bambini 
di costruire le proprie creature e osser-
vare il loro comportamento al fine di 
imparare concetti e nozioni sugli organi-
smi e sistemi viventi. (Hogg David, Fred 
Martin, Mitchel Resnick, 1991). Le prime 
sei creature sono semplici e al loro interno 
sono inseriti solo un motore e un sensore. 
Il timido per esempio utilizza un sensore 
per la luce e si ferma quando l’intensità 
di luce diminuisce. Paranoico, indeciso, 
accanito o insicuro sono tra i compor-
tamenti più semplici che si basano su un 
unico sensore. Mentre comportamenti 
più complessi hanno al loro interno inte-
grati due o più sensori combinati tra loro 
come il sensore per la luce, un sensore 
d’inversione e uno per il suono. 3

9.

10.

9.
TORTIS sviluppato da Radia Perman
è considerato uno dei primi prodotti
basati sull’interfaccia tangibile. 

10.  
Le creature di Braitenberg hanno
introdotto la programmazione 
all’interno dei robot con sensori 
e piccoli motori.
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Algoblock
È stato tra i primi sistemi di programma-
zione che funzionava attraverso blocchi 
tangibili. Algablocks si presenta come 
sistema in grado di aiutare gli studenti a 
imparare attraverso il confronto reci-
proco e la collaborazione. La possibilità 
di programmare attraverso cubetti fisici 
permette agli studenti di intervenire, 
modificare e comprendere in gruppi le 
istruzioni da mandare come output sul 
display di un computer. Secondo gli autori 
della ricerca, attraverso questo metodo 
risulta più facile assimilare le nozioni 
di programmazione, avere accesso per 
tutti gli studenti sull’esercizio, imparare 
dal proprio gruppo di lavoro, ricevere un 
feedback in tempo reale dell’operazione 
che si sta eseguendo, osservare ed analiz-
zare i comportamenti dei soggetti mentre 
giocano (Suzuki Hideyuki, 1993).4

Mindstorms
Sviluppato per la prima volta nel 1998 è tra 
i Kit di robotica più popolari sul mercato 
ancora oggi. Grazie al sistema LEGO i 
bambini possono costruire diverse crea-
ture e utilizzando i mattoncini con sensori 
integrati animarle con feedback diretti. 
Grazie al design semplice e modulare è 
possibile usare le componenti in modo 
creativo. Questo sistema permetteva ai 
bambini di replicare qualsiasi sistema 
elettromeccanico come un elevatore o i 
robot industriali. Nella sua prima versione 
era necessario un computer per scrivere 
il programma e scaricarlo all’interno di 
un apposito dispositivo, intorno al quale 
in seguito era possibile costruire il resto 
dei componenti. Il “mattone” principale 

aveva al suo interno tre porte d’ingresso 
per i sensori e tre porte d’uscita per i 
motori, inoltre grazie agli infrarossi era 
possibile collegare insieme più creazioni.5

Topobo
Topobo è uno dei primi progetti ad essere 
programmabili senza l’utilizzo di un 
computer. Attraverso l’assemblaggio di 
pezzi attivi (motorizzati) e passivi (statici) 
i bambini possono costruire creature, 
forme astratte o geometrie regolari ed 
animarle grazie ad un sistema interno di 
riconoscimento e memorizzazione dei 
comandi. Per esempio una volta costruito 
una cane, il bambino muove le gambe per 
memorizzare il movimento che verrà ripe-
tuto in continuazione dal sistema interno. 
Il progetto è destinato ad un target tra i 5 e 
i 13 anni, i quali si affezionano alle proprie 
creature e imparano i movimenti degli 
animali e scoprono le funzioni del proprio 
corpo attraverso il gioco. Per i bambini un 
po’ più grandi, Topobo può essere utiliz-
zato per simulare l’equilibrio, la forza e la 
gravità in relazione alla struttura.6

11.

12..
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Tern 
Tern è uno dei più completi sistemi di 
programmazione con blocchi. Questo 
progetto ha introdotto per la prima volta 
il codice visuale che potesse essere letto 
da una camera del computer che quindi 
in automatico compilava il programma in 
digitale. A confronto i suoi predecessori 
questo sistema a blocchi non aveva al suo 
interno parti elettroniche. Realizzato in 
legno con forme di puzzle risultava essere 
adatto per il settore scolastico in quanto 
resistente ed economico. La sua versati-
lità permette agli studenti di collaborare 
insieme nella definizione delle istruzioni, 
le quali una volta completate venivano 
posizionate alla stazione di scansione per 
controllare un robot su una griglia digi-
tale. Per offrire un’esperienza completa 
all’interno della classe, per ogni gruppo 
di studente veniva assegnato un perso-
naggio digitale che quindi interagiva con 
il resto dei gruppi sullo stesso schermo. 
Inoltre per la prima volta è stato intro-
dotta la forma “Y” per le funzioni if-else, 

14.

13.

11. 
Bambini programmano con blocchi 
di legno collegati al computer. 

12. 
Il primo Kit di robotica Mindstorsm
prodotto da LEGO. Era ancora
necessario collegarlo al computer
per inserire il codice.

13. 
TOPOBO è il primo robot 
programmabile senza un computer. 

14. 
Tern è tra i primi sistemi più 
completia blocchi. Utilizza la 
telecamera per identificare 
le sequenze dei blocchi.
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che permettevano una maggior flessibilità 
nel controllo del robot. In caso di errore 
nella compilazione del codice, il sistema 
restituisce all’utente un messaggio con 
una freccia sulla parte che non riesce ad 
identificare.7

Turtan
Sviluppato nel 2008 è stato tra i primi 
progetti ad interessarsi alla program-
mazione sotto un punto di vista comple-
tamente creativo. Turtan si basa sulle 
ricerche precedenti relative alla program-
mazione tangibile e sul linguaggio LOGO 
di Papert. Grazie ad una superficie sensi-
bile al tocco era possibile interagire con 
la tartaruga in modo dinamico e in tempo 
reale, quindi senza una distinzione vera 
e propria tra il codice e l’output visivo. 
L’obiettivo principale del progetto è inse-
gnare ai bambini i concetti di base della 
programmazione attraverso una moda-
lità divertente e creativa. L’utilizzo di 
oggetti fisici permette di semplificare la 
sintassi e quindi di eliminare molti errori 
che possono verificarsi nella scrittura del 
codice, in questo modo risulta più facile da 
esplorare per l’utente finale. Per control-
lare la tartaruga sul display il sistema si 
basa su sette comandi principali, i quali 
possono essere utilizzati tra loro in modo 
simultaneo.8 

15.

15.
Interfaccia di Turtan. Tra i primi 
progetti di programmazione 
dinamica in tempo reale focalizzato 
sulla creatività. 
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2.7 Stato dell’arte

Robot Turtles 
Think Fun Company 
2015

Robot Turtles sviluppato dall’azienda 
ThinkFun è un gioco di carte da tavolo 
che necessita da due a cinque gioca-
tori. Sviluppato grazie al crowdfunding 
attraverso la piattaforma Kickstarter, 
ha venduto più di 25’000 copie. Il gioco 
destinato a ragazzi dai 3 ai 8 anni, prevede 
che attraverso l’uso di carte i giocatori 
definiscono lo spostamento della tarta-
ruga su un percorso stampato. Come 
afferma lo stesso ideatore del gioco Dan 
Shapiro: “Il gioco permette ai bambini 
di sperimentare con il linguaggio della 
programmazione ancora prima di impa-
rare a leggere.”1 Grazie ad un linguaggio 
semplificato infatti il bambino ha la possi-
bilità di comprendere durante il gioco le 
regole per spostare la tartaruga; in questo 
gioco sono presenti pochi colori asse-
gnati ad un’azione da eseguire illustrata 
attraverso il disegno. I bambini impa-
rano facendo errori nella costruzione 
del percorso. Questo gioco rientra nella 
categoria “Unplugged” in quanto non vi 
sono tecnologie coinvolte e permette di 
imparare concetti digitali e informatici. 
Nella sua semplicità è un progetto interes-
sante in quanto trasmette nozioni come la 
sequenzialità, il debug, scomposizione e 
risoluzione del problema.

16.

17.

16.
Packaging di Robot Turtles

17.
Carte da gioco Robot Turtles
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Cubetto 
Primo Toys 
2011

Cubetto è un gioco progettato e sviluppato 
dall’azienda “Primo” per un target molto 
giovane. Sviluppato in legno permette ai 
bambini che non sanno ancora leggere 
di sperimentare con la programmazione 
tangibile. Grazie ad un codice visivo facil-
mente riconoscibile e la semplicità grafica 
nel design è un artefatto progettato per 
le scuole elementari e addirittura per la 
scuola dell’infanzia. È possibile educare 
i bambini a partire dai tre anni al mondo 
della programmazione e del digitale. Il kit 
è composto da un robot, una console, una 
mappa in tessuto e 16 blocchi di istruzioni 
usati per comunicare al robot gli sposta-
menti da eseguire in sequenza. Oltre ad 
essere un progetto destinato per bambini 
molto piccoli la sua particolarità è di 
essere inclusivo anche per bambini ipove-
denti, in quanto presenta caratteristiche 
tangibili che possono essere facilmente 
decodificabili attraverso il semplice uso 
delle mani. 

Il gioco si appoggia ad una scheda Ardu-
ino che comunica via Bluetooth attraverso 
un’interfaccia in legno forata, all’interno 
della quale sono da collocare i singoli 
tasselli. Quest’ultimi suddivisi in quattro 
colori ben distinti determinano il compor-
tamento del robot. Per ogni colore è quindi 
assegnato un comando: avanti, indietro, 
destra e sinistra. Come anticipato, dispo-
nendo i tasselli in sequenza è possibile 
inviare gli input a Cubetto (il nome del 
robot) il quale perciò eseguirà le istruzioni 
e si sposterà sul suo percorso. Il progetto 
è accompagnato da un libro di istruzioni e 
uno di narrativa che aiuta ad introdurre il 
gioco agli educatori attraverso lo storytel-
ling e coinvolgere maggiormente i bambini 
a scoprire il mondo di Cubetto attraverso 
diversi scenari appositamente svilup-
pati. Il progetto rientra nella categoria de 
“physical computing” in quanto presenta 
caratteristiche tangibili e aiuta ai bambini 
a comprendere la sequenzialità, gli algo-
ritmi e problem-solving; concetti 

che sono inseriti sotto la categoria del 
pensiero computazionale. Infine grazie 
ad un’interfaccia fisica già programmata i 
bambini possono collaborare tra loro per 
raggiungere l’obiettivo, perciò sviluppano 
capacità comunicative e collaborative.

18.

18.
Il kit da gioco Cubetto.
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Thymio 
EPFL - Svizzera 
-

Thymio è stato sviluppato dalla Scuola 
Politecnica Federale di Losanna (EPFL) 
e la Scuola d’Arte di Losanna (ECAL). Il 
progetto nasce dall’idea di offrire agli 
studenti un robot economico e modulare 
per l’ambito educativo. Alla base vi sono 
comportamenti già programmati e offre la 
possibilità ai giovani di scoprire le tecno-
logie digitali. Alla base del prodotto vi è 
un la tecnologia open-source che quindi 
permette uno scambio libero di informa-
zioni e conoscenze. L’obiettivo del progetto 
è portare la tecnologia nell’ambiente 
scolastico a partire dai 6 anni e fornire agli 
insegnanti uno strumento facile e intuitivo. 
Sulla piattaforma web ufficiale esistono 
diverse risorse didattiche disponibili per 
lo più in francese e tedesco. Insieme al 
robot sono state progettate diverse guide 
cartacee che accompagnano le lezioni in 
classe. L’interfaccia è presente diretta-
mente sul robot e grazie ad un linguaggio 
di programmazione semplice è possibile 
scaricare i codici all’interno del robot per 
ampliare le sue funzioni. 

Il robot è assemblato e programmato 
con sei comportamenti di base: socie-
vole, esploratore, timoroso, attento, 
investigatore e obbediente. Ognuno di 
questi comportamenti si basa sui sensori 
presenti all’interno del robot ed è possi-
bile scoprirli tutti attraverso lo storytel-
ling. Infine è possibile collegare più robot 
tra loro attraverso il sistema wireless per 
ampliare e scoprire nuove funzionalità. 

19.

20.

19.
Thymio rileva gli ostacoli davanti  
a sé sulla mappa.

20.
Bambini delle scuole elementari 
giocano con Thymio in classe .
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LittleBits 
DIY Company 
2008

LittleBits è un progetto sviluppato per la 
prima volta nel 2008 e lanciato sul mercato 
dopo tre anni. Destinato ad un target dai 8 
a 12 anni, è un prodotto sicuro e facile da 
utilizzare in quanto si basa su un’sistema 
a calamite per poter assemblare i moduli. 
Grazie a questo i bambini possono lavo-
rare con l’elettronica e creare circuiti elet-
trici senza commettere errori e in modo 
intuitivo. Dal suo lancio ad oggi sono stati 
prodotti diversi kit come quelli destinati 
a progetti di base, all’educazione o all’in-
segnamento della programmazione. Prin-
cipalmente il prodotto si compone con 4 
pezzi modulari distinti da un codice visivo 
d’impatto: il colore blu trasferisce l’ener-
gia, il verde genera un output, il rosa per 
inviare input e l’arancione per l’estensione 
e il collegamento a più pezzi. In un’intervi-
sta per la CNN la fondatrice afferma che: 
“La missione è abbattere le barriere tra le 
discipline permettendo a tutti di creare e 
capire la tecnologia che ci circonda”. 

Il Code Kit proposto dall’azienda aiuta 
i bambini ad apprendere le basi della 
programmazione e si basa sull’ambiente 
di codifica visuale Blockly sviluppato da 
Google. Attraverso l’app di contenuti è 
possibile accedere a sfide e lezioni per 
introdurre i concetti di base agli studenti. 
Attraverso questo kit gli studenti saranno 
in grado di progettare videogiochi interat-
tivi o dispositivi elettronici da program-
mare. Come i progetti precedentemente 
descritti anche questo rientra nelle teorie 
elaborate da Papert, dove i bambini impa-
rano attraverso il gioco e la costruzione. È 
un kit che quindi trasmette alcune compe-
tenze del pensiero computazionale e può 
essere usato per introdurre questi concetti 
in attività scolastiche. Oltre ad essere un 
prodotto aperto, che quindi favorisce l’in-
venzione e stimola la creatività, è anche 
inclusivo per il genere femminile. Infatti si 
stima che il 40% degli utenti siano donne 
ed è utilizzato da più di 20’000 studenti. 
Nonostante la sua grande versatilità, 

questo kit presenta un aspetto più nega-
tivo legato al prezzo che quindi diventa 
meno accessibile per le famiglie. 

21.

21.
Coding kit di LittleBits.
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2.8 Informatica a livello nazionale

Il mondo intorno a noi è cambiato, 
vent’anni fa Internet era conosciuto da 
un gruppo di scienziati ma oggi abbiamo 
milioni di computer connessi tra loro che 
ci permettono di rimanere in contatto 
con qualcuno che sta dall’altra parte del 
pianeta. A distanza di un secolo però il 
modello d’insegnamento fondamental-
mente è rimasto uguale: un docente che 
parla ad un gruppo di allievi. Nelle scuole 
di oggi possiamo ancora intravedere il 
modello messo in atto da Platone nella 
“polis” della Grecia Antica.1 Dal 2016 
negli Stati Uniti d’America l’informatica è 
diventata una disciplina scolastica al pari 
passo con la scienza o la matematica. 
La tecnologia digitale non è  semplice-
mente un’altra invenzione come il tele-
grafo, l’aeroplano o la penicillina. Queste 
invenzioni hanno elasticizzato le nostre 
capacità fisiche, rivoluzionando piccoli 
aspetti della vita dell’uomo. Le tecnolo-
gie digitali hanno radicalmente cambiato 
il nostro modo di pensare, di organizzare 
e comprendere il Mondo.2 

Secondo i dati pubblicati nel report del 
2017 “Informatics Education in Europe: 
Are We All In The Same Boat?” si osserva 
come la Svizzera, a confronto le altre 
nazioni dell’Europa, ha introdotto l’inse-
gnamento dell’informatica soltanto alla 
fine della scuola dell’obbligo. Il settore 
dell’educazione inoltre è gestito a livello 
cantonale, perciò ognuno sceglie di adat-
tare la regolamentazione in base alle 
proprie capacità e necessità, generando 
così grande disambiguità sul territorio 
nazionale. Questi dati mettono in luce 
perciò una mancanza a livello a nazio-
nale nell’ambito educativo di prepa-
rare gli studenti in modo adeguato alla 
società del futuro. Come molte ricerche 
pubblicate fino ad oggi e diversi scienziati 
confermano: è necessario istruire e sensi-
bilizzare i giovani all’uso della tecnologia 
molto prima, per evitare che diventano 
dei fruitori passivi. 

“Immagina il cambiamento che potrebbe 
esserci in pochi anni.... Al posto di bambini 
annoiati che imparano come usare Word 
o Excel da insegnanti altrettanto anno-
iati, potremmo avere bambini di 11 anni 
capaci di disegnare animazioni in 2D. A 16 
anni, sarebbero capaci di comprendere la 
logica formale che di solito viene trattata 
nelle università e scriverebbero le proprie 
applicazioni per smartphones.”3

1 Michael Gove, UK Education 
Secretary 11 January 2012. 

2 The Committee on European 
Computing Education (CECE). 
2017. “Informatics Education in 
Europe: Are We All In The Same 
Boat?” pp. 6-7 

3 Gander et al. 2013. “Informatics 
education: Europe cannot afford 
to miss the boat”. Report of the 
joint Informatics Europe & ACM 
Europe Working Group on Infor-
matics Education.
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4. Interpretation of the Data
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Figure 4: Availability of Informatics Courses (by Grade)

22.
Tabella sulle lezioni di informatica nei 
paesi europei. “Informatics Educa-
tion In Europe: Are We All In the Same 
Boat?” p. 14

22.
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2.9 Situazione nel Canton Ticino

“L’acquisizione di informazioni o di saperi 
non è più sufficiente; sempre più gli allievi 
si trovano confrontati con situazioni 
complesse nelle quali è necessario rein-
vestire in modo attivo quanto la scuola ha 
sollecitato.”1 Questo brano tratto dall’in-
troduzione al capitolo “Competenze 
trasversali e contesti di Formazione gene-
rale” pubblicato da ScuolaLab per quanto 
riguarda il piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese si basa sull’Accordo 
intercantonale HarmoS, il quale stabilisce 
delle linee guida per la formazione nelle 
scuole. Dal testo citato in precedenza 
risulta chiaro come gli obbiettivi della 
scuola siano aiutare gli allievi a costruire 
competenze piuttosto che trasmettere 
argomenti e temi da conoscere alla fine 
del ciclo di studi.  Come il documento 
stesso attesta nella parte introduttiva, è 
necessario passare da “cosa insegnare” 
ad indicazioni su “cosa far apprendere” 
perché risulta evidente che le informa-
zioni possono essere acquisite anche fuori 
dall’ambiente scolastico; infatti grazie alle 
tecnologie digitali è possibile accedere in 
qualsiasi momento ad argomenti di carat-
tere scientifico, politico o storico ma non 
è possibile sviluppare un pensiero critico 
e capacità trasversali utili al fine di elabo-
rare e valutare queste informazioni. Per 
competenze si intende l’insieme di capa-
cità che servono all’allievo per affrontare 
situazioni conosciute o nuove, mettendo 
in pratica saperi e abilità in modo emotivo 
e cognitivo. Come affrontato nei capitoli 
precedenti della mia ricerca, all’interno 
del pensiero computazionale ritroviamo 
proprio questi argomenti e capacità 
trasversali che la scuola sta ricercando. 

Questo non significa che bisogna togliere 
o modellare le discipline già affermate, 
bisogna semplicemente cambiare il punto 
di vista dal quale le si osserva perché l’es-
senziale dell’insegnamento di una mate-
ria sta nelle sue abilità e competenze, 
disciplinari e trasversali, che permette di 
sviluppare. All’interno del Piano di studio 
proposto si citano sei ambiti di compe-
tenze trasversali: sviluppo personale, 
collaborazione, comunicazione, pensiero 
riflessivo e critico, pensiero creativo e stra-

tegie di apprendimento. Pensiero critico e 
il pensiero creativo sono quelli ai quali l’in-
formatica può dare un contributo. La defi-
nizione del “pensiero riflessivo e critico” 
si basa sulle capacità dell’allievo a distan-
ziarsi dalle informazioni e dai fatti, una 
parte fondamentale di questo processo 
è l’analisi delle informazioni e dei dati, 
nonché la valutazione di una situazione o 
di un problema. Per il “Pensiero creativo” 
invece è data una definizione diversa da 
quello che ci si potrebbe aspettare, l’ob-
biettivo è quello di sviluppare l’inventiva, 
la fantasia e la flessibilità nell’affrontare 
situazioni problematiche. 

Infatti nelle scuole medie del Canton 
Ticino dal 2012 è stata introdotta in 
versione opzionale la materia “Tecno-
logie e Media” che si occupa di trasmet-
tere attraverso la tecnologia alcune delle 
capacità trasversali nell’ambito della 
formazione generale. Più precisamente 
queste lezioni sono utili per sviluppare 
nell’allievo un senso critico nei confronti 
delle nuove tecnologie. Dalla mia inda-
gine sul territorio è emerso che non tutte 
le scuole oggi sono preparate ad affron-
tare questo tema. In alcuni casi la scuola si 
riduce ad insegnare l’utilizzo del computer 
(alfabetizzazione informatica) con lezioni 
che ricoprono solo in parte l’anno scola-
stico, le quali sono alternate con incontri 
ed interventi di esperti esterni per quanto 
riguarda la sensibilizzazione all’uso delle 
nuove tecnologie e ai pericoli che si 
possono incontrare in rete. In diversi casi 
si è scelto di affrontare il percorso forma-
tivo dove la tecnologia è utilizzata come 
strumento gestionale. Infine in tre casi sul 
totale è stato riscontrato l’utilizzo della 
robotica per affrontare le lezioni. 

1  Repubblica e Cantone Ticino
 Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport. “Piano 
di studio della scuola dell’obbligo 
ticinese.” 2015.

23.
Un bambino programma  
il robot della LEGO  
Mindstorms EV3.
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3. Ricerca applicata

3.1 Intervista a Lucio Negrini
3.2 Fase di ideazione
3.3 Interfaccia tangibile
3.4 Output visivo
3.5 Interfaccia naturale
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3.1 Intervista a Lucio Negrini

Ho scelto di svolgere l’intervista a Lucio 
Negrini, docente e ricercatore dal 2015 
presso il Dipartimento formazione e 
apprendimento della SUPSI nell’area 
delle tecnologie e dei media, per validare 
la ricerca svolta e consolidare le basi di 
progettazione del prodotto. Qui di seguito 
sono riportate alcune delle domande e 
risposte più significative. 

Può descrivere la situazione attuale in 
Ticino in termini dell’insegnamento della 
robotica nelle scuole obbligatorie?
La robotica non è obbligatoria nelle scuole 
del Canton Ticino. Dal 2015 ce il nuovo 
piano di studio all’interno del quale è 
stata inserita la robotica educativa, quindi 
si può fare ma al momento sono poche le 
classi che svolgono questo tipo di lezioni.  
Nelle scuole elementari specialmente 
non ce l’ora di informatica o di robotica, 
ma ci sono alcuni docenti che la portano 
all’interno delle altre discipline come per 
esempio a matematica, italiano o scienze.  
Nelle scuole medie invece al primo anno 
fanno alfabetizzazione informatica che 
non è proprio informatica ma piuttosto 
come accendere e spegnere il computer o 
magari a volte soltanto come stare seduti 
correttamente di fronte allo schermo e 
scrivere con dieci dita. Non fanno robo-
tica o programmazione. In quarta media 
invece ce l’opzione tecnologie e media 
dove è l’unico spazio veramente dedicato 
alla robotica. Ma non tutte le sedi la fanno 
e rimane comunque una materia opzio-
nale, perciò soltanto per quelli che non 
fanno francese e scelgono di fare robo-
tica. 

Dal 2012 in Ticino è stata introdotta la 
robotica educativa in quarta media, non 
è tardi per introdurre i ragazzi alla tecno-
logia? 
Sì secondo me è tardi, non tanto perché 
bisogna per forza essere tutti program-
matori o tutti conoscere dei linguaggi 
programmazione.  Ma più che altro per 
avere una sensibilità verso la tecnologia 
e capire cosa ce dietro, quindi non solo 
subirle ma anche in qualche modo impa-
rare a gestirle. Questo andrebbe fatto già 
subito nelle scuole elementari in modo da 

avvicinarsi pian piano a questo mondo. 
Anche perché in realtà nella vita di tutti i 
giorni o a casa siamo confrontati moltis-
simo con la tecnologia già da piccoli, è 
quindi dal mio punto di vista sarebbe 
giusto educarli all’uso di queste tecnolo-
gie fin da subito. 

Quanto è importante l’insegnamento 
della programmazione nelle scuole d’ob-
bligo?
Più che la programmazione direi il 
pensiero computazionale, la capacità di 
leggere le situazioni o di sviluppare sensi-
bilità verso le tecnologie che va un po’ oltre 
la programmazione a sé. È fondamentale 
proprio per via di come sta cambiando la 
società e del ruolo che hanno le tecnolo-
gie nella società.

Quanto è importante l’aspetto collabo-
rativo tra gli studenti per un progetto in 
classe?
È un aspetto centrale, anche perché un 
altro aspetto oltre al pensiero compu-
tazionale sono le competenze chiamate 
“softskills”, come la collaborazione, crea-
tività o la comunicazione. Sono compe-
tenze fondamentali richieste dalla società 
oggigiorno, in quanto si lavora sempre di 
più in team e in modo collaborativo. Con 
i progetti di robotica si riesce anche a 
sviluppare queste competenze, la robo-
tica infatti si fa spesso in gruppo e quindi i 
ragazzi devono collaborare insieme.

Quali sono le barriere per i docenti 
nell’apprendimento dei concetti dell’in-
formatica?
La paura all’inizio a buttarsi sulla tecnolo-
gia, che magari non hanno le competenze 
necessarie. Forse anche un po’ l’idea 
sbagliata di cosa sia l’informatica, molti 
pensano che l’informatica sia soltanto il 
computer o magari scrivere per ore codici 
che nessuno poi capisce realmente. Ma in 
realtà l’informatica è molto di più, ci sono 
tante attività appunto che possono essere 
realizzate anche senza l’uso del compu-
ter. Tanti non vogliono nemmeno portare 
l’inforrmatica nelle scuole elementari 
perché vorrebbe dire mettere i bambini 
davanti al computer a scrivere codici in 
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inglese che nessuno poi capisce. Ce un 
po’ la concezione sbagliata di cosa sia 
l’informatica. Una volta che scoprono 
invece come funziona poi si interessano e 
portano anche delle attività interessanti.

Qui a fianco alcuni dei robot utilizzati nelle 
scuole per la robotica educativa. Il Blue-
Bot è quello più utilizzato nella scuola 
dell’infanzia e per i primi due anni della 
scuola elementare. Per i ragazzi delle 
scuole elementari inoltre è possibile già 
introdurre il WeDoo 2.0, oltre a program-
marlo il robot è da costruire.  Infine per 
gli allievi delle scuole medie è opportuno 
utilizzare il robot della LEGO Mindstorsm 
EV3. 24.

25.

26.

24. 
Robot BlueBot utilizzato nelle 
scuole dell’infanzia.

25.
Robot WeDoo 2.0 della LEGO 
utilizzato nelle scuole elementari.

26.
Robot LEGO Mindstorms EV3 
utilizzato nelle scuole medie.
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3.2 Fase di ideazione

In questo capitolo sono raggruppate le 
prime dieci idee nate in seguito alla ricerca 
svolta. Non tutte le proposte soddisfano 
le esigenze e caratteristiche definite in 
partenza, ma possono essere adattate e 
modellate per raggiungere l’obbiettivo 
finale. In questa fase è stato importante 
scegliere per ogni prodotto un nome, 
definire le capacità che si vuole trasmet-
tere e descrivere l’attività che può essere 
svolta dall’utente finale. Le idee sono 
state presentate ai relatori, con i quali si è 
discusso sull’utilità, la funzionalità e sulle 
possibili estensioni. Infine sono state valu-
tate quelle più funzionali da approfondire 
maggiormente. 
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Augmented Cards

Gioco in realtà aumentata per program-
mare e disegnare. Componibile ed 
espandibile, aiuta i bambini a scoprire 
la programmazione con delle piccole 
tessere. La realtà aumentata come lettore 
per la sequenza di codici. Si vogliono 
introdurre concetti come l’algoritmo, 
programmazione in tempo reale, compe-
tenze comunicative e la sequenzialità. Il 
target sono gli studenti dai 6 ai 10 anni.

Recycle Bot

Costruisci il tuo robot con materiale che 
trovi nella tua stanza, a scuola o in natura. 
Divertiti a scoprire e costruire nuove crea-
ture. Yogurt, bottiglie, tappi e scatole! 
Non c’è limite alla tua creatività! Attività 
per un target di studenti dai 6 ai 12 anni. 
Sviluppo del pensiero critico, program-
mazione, progettazione e team work.

Sketchy

Assembla e personalizza il tuo nuovo 
amico tecnologico con il quale puoi impa-
rare a disegnare ed esplorare il mondo 
digitale in modo interattivo. Introduce 
concetti come la sequenzialità o il debug. 
Il target sono ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Cardbot Wars

Costruisci dei piccoli robot per sfidare 
i tuoi amici. Robot di cartone control-
lati da controller esterni (joystick, smar-
tphone, ecc.) Programmazione di base 
per le funzioni come alzare e abbassare 
le “armi”. Possibilità di fare gare e orga-
nizzare percorsi con ostacoli. Sviluppo 
competenze di programmazione, costru-
zione e team work. Target bambini dai 8 
ai 12 anni.
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Dancing Coding

Impara a programmare ballando. Registra 
la sequenza con il tuo corpo ed esplora il 
mondo virtuale. Si vogliono trasmettere 
capacità nell’individuare gli algoritmi, la 
sequenzialità e favorire l’esplorazione 
dello spazio-corpo. Target dai 6 ai 12 anni.  

Go-Go Skeleton

Scoprire attraverso l’assemblaggio di 
moduli creature e dinamiche fisiche (vento, 
gravità, equilibrio, ecc.). Simulazione digi-
tale attraverso AR. Per un target dai 8 ai 
12 anni. Capacità del pensiero computa-
zionale come problem solving, debug e 
lavoro in gruppo. 

Coding board

Scopri la programmazione e il suo mondo 
fantastico attraverso un’interfaccia 
tangibile (analogica). Utilizza e incastra 
le tesserine per sviluppare programmi in 
modo semplice e veloce. Destinato ad un 
target tra i 6 e 12 anni.   Per comprendere 
gli algoritmi, cicli e sviluppare compe-
tenze di team work.  

Dynamics Cards

Esplora il pensiero computazionale in 
classe con attività unplugged. Utilizza 
un telefono o un tablet per visualizzare 
contenuti e sbloccare le sfide virtuali.  
Per un target dai 6 ai 9 anni. 
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3.3 Interfaccia tangibile

Come emerge dalla mia ricerca, gli 
studenti imparano più facilmente attra-
verso il gioco. Inoltre un’interfaccia tangi-
bile permette di collaborare e attivare 
processi di comunicazione tra gli studenti 
in quanto possono risolvere il problema in 
gruppo. Per insegnare agli studenti alcuni 
concetti di base della programmazione ho 
progettato un’attività basata sul classico 
gioco virtuale Pong. L’obiettivo dell’attività 
è costruire il gioco secondo delle istruzioni 
ben precise e in un secondo momento 
permettere agli studenti di inventarsi 
nuove possibilità grazie ai concetti appresi 
durante la realizzazione. 

Per costruire il gioco sono date le seguenti 
istruzioni:

1. Creare lo spazio o l’area di gioco 
     (x, y, w, h).
2. Posizionare una pallina nel campo (x, y).
3. Assegnare un movimento alla pallina.
4. Introduzione della condizione (rimbalzo).
5. Rimbalzo sull’x e rimbalzo sulla y.
6. Creare il rettangolo (giocatore).
7. Muovere il rettangolo sull’asse y.
8. Regolare il rimbalzo sul rettangolo.
9. Creare un secondo giocatore.

All’interno di queste istruzioni è possibile 
individuare alcune regole importanti come 
la posizione degli elementi attraverso delle 
coordinate. Lo spostamento della pallina 
e del giocatore all’interno delle coor-
dinate. L’introduzione della condizione 
per il rimbalzo. A destra è rappresentato 
lo schema iniziale del progetto, senza il 
secondo giocatore.

27.
Linguaggio di programmazione 
tangibile KIBO.

27.
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Scopo dell’attività
Imparare alcuni concetti di program-
mazione di base progettando un gioco 
semplice. 

Introduzione
Il pong è un gioco classico che simula il 
tennis da tavolo. Ha una grafica estrema-
mente semplificata ed è stato tra i primi 
giochi commercializzati. L’obiettivo di 
questa attività è fornire allo studente 
alcuni concetti di programmazione attra-
verso la realizzazione del gioco. 

Come si gioca?
Innanzitutto è necessario definire lo spazio 
di gioco. Posiziona le tessere quadrate 
blu in modo da formare un rettangolo e 
vedrai comparire le linee che si collegano 
tra loro. Posiziona la tessera rotonda di 
colore rosso al centro del rettangolo per 
creare una pallina. La pallina non si sposta 
ancora; ora per far muovere la pallina 
possiamo combinare due tessere vicino 
tra loro: quella rotonda e il triangolo. 
Vedrai la pallina spostarsi sul campo da 
gioco. A questo punto è necessario che 
la pallina rimbalzi sui lati, per farlo puoi 
utilizzare la tessera a forma di “F” che ti 
permette di decidere una regola. La regola 
che vogliamo decidere è la seguente: se la 
pallina tocca il bordo del campo, rimbalza 
indietro. Per definire questa regola posi-
ziona accanto la “F” fuori dal rettangolo il 
cerchio e il triangolo. Posizionando vicino 
tra loro le tessere si possono definire algo-
ritmi che servono per impostare le regole. 
In questo caso la pallina sta rimbalzando 
sui lati del campo senza un giocatore.

Per creare il giocatore posiziona due 
tessere quadrate di colore verde vicino 
tra loro e vedrai comparire sul campo un 
rettangolo che potrai spostare tu stesso 
con le due tessere. Ora è necessario 
cambiare però la regola iniziale, quando 
la pallina tocca il bordo campo il gioco 
ricomincia, mentre se tocca il gioca-
tore rimbalza. Per cambiare la regola 
possiamo modificare quella precedente. 
Quindi collega tra loro la tessera rotonda, 
il triangolo e un quadrato verde. Ora puoi 
giocare cercando di far rimbalzare la 

pallina il maggior numero di volte possi-
bili. Adesso che hai imparato come defi-
nire le regole e impostare il campo da 
gioco, puoi provare a inserire un nuovo 
giocatore con il tuo compagno. Oppure 
puoi far cambiare il colore del tuo rettan-
golo ogni volta che la pallina rimbalza. 
Alla fine potresti provare ad aggiungere 10 
palline!
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3.4 Output visivo

Il live coding è un metodo di program-
mazione che permette di ottenere un 
risultato generato (output) in tempo 
reale. Questo progetto si basa sull’idea 
di insegnare alcuni concetti di base della 
programmazione attraverso il disegno. 
Utilizzando forme geometriche e colori 
gli studenti possono generare disegni 
complessi, imparare a definire un algo-
ritmo o comprendere come si costruisce 
un loop (ciclo).

28.
Conditional Design Workshop, 
Kaleidoscope 14 aprile 2009.

28.
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Scopo dell’attività
Imparare a scrivere i codici attraverso il 
disegno di forme geometriche semplici.

Introduzione
Il foglio di disegno può essere conside-
rato come uno spazio sul quale generare 
l’output di un codice. In questa attività 
sarai tu a disegnare e il computer scriverà 
per te il codice. 

Come si gioca?
Hai bisogno di un foglio sul quale dise-
gnare. Ora prova a disegnare un sole 
giallo al centro e colorare lo sfondo con il 
colore del cielo. Posiziona il disegno sotto 
la camera e osserva la composizione 
del codice allo schermo. Il codice che 
ha scritto il computer lo puoi utilizzare e 
modificare ora.

Ora proviamo ad animare il tuo disegno. 
Disegna un piccolo cerchio colorato sul 
foglio. Disegna una freccia nella dire-
zione in cui vuoi che il pallino si sposta. 
Scansiona il tuo disegno e guarda in che 
direzione si sposterà il cerchio. Osserva 
il codice per capire come il computer ha 
interpretato il tuo disegno e il movimento. 

Proviamo ora a disegnare una girandola, 
partendo dal centro disegna tre triangoli 
e usa le frecce per animare il tuo disegno.
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3.5 Interfaccia naturale

Il corpo può essere considerato come 
un’interfaccia naturale, in quanto per 
mandare istruzioni ad un computer non 
vengono utilizzati sistemi artificiali. Si 
possono prendere in considerazioni le 
azioni che un utente svolge in modo natu-
rale, come i gesti o la posizione delle brac-
cia per controllare e manipolare i contenuti 
sullo schermo. Attraverso un’interfaccia 
naturale è possibile imparare in modo 
veloce ed intuitivo in quanto la posizione e 
il movimento del corpo altera il contenuto 
in tempo reale e permette quindi di otte-
nere un feedback immediato. 

Attraverso il corpo gli studenti hanno 
la possibilità di imparare concetti della 
programmazione come sorting, algoritmi 
o pattern.

29.
Esempio di interfaccia naturale attra-
verso i gesti della mano. Sviluppato 
da Chapps Future Laboratory.

29.
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Scopo dell’attività
Usa il tuo corpo per programmare il risul-
tato grafico sullo schermo. Puoi svolgere 
l’attività da solo o in gruppo con i tuoi 
compagni di classe. 

Introduzione
Attraverso il movimento del corpo è 
possibile assegnare valori, spostare gli 
elementi e definire una sequenza di istru-
zioni da trasmettere al computer.

Come si gioca?
Utilizza il tuo corpo per assegnare il 
valore RGB allo schermo. La mano sinistra 
rappresenta il valore del rosso, mentre 
quella destra il verde e la rotazione del tuo 
corpo il blu. Alza la mano sinistra in alto, 
tieni in basso quella destra e rimani fermo 
con il corpo. In questo modo hai assegnato 
il rosso allo schermo. Ora prova con i tuoi 
compagni, ad ognuno di voi è assegnato 
un valore, cercate ottenere il colore viola 
collaborando insieme. Scoprite prima chi 
rappresenta quale colore e poi insieme 
decidete quali valori bisogna assegnare 
attraverso lo spostamento delle mani.

La seconda parte dell’attività prevede la 
realizzazione di un piccolo algoritmo. Il 
primo giocatore disegna una forma con 
le proprie mani, per iniziare prova con 
un cerchio. Il secondo giocatore sceglie 
la direzione dove spostare il disegno 
ruotando il proprio corpo a destra o sini-
stra (-180, 0, 180). Infine il terzo gioca-
tore alzando le braccia assegna il valore 
di quante volte deve essere ripetuto il 
programma. 
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4. Sviluppo del progetto

4.1 Definizione del progetto
4.2 Prototipazione
4.3 Sperimentazione tecnologica
4.4 Interfaccia utente
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4.1 Definizione del progetto

Brief del progetto 
Educazione, creatività, 
didattica ed esplorazione.

Educazione
Il sistema permette all’utente di sviluppare 
capacità di lavoro in gruppo. Sviluppare 
il pensiero logico e favorisce l’apprendi-
mento di nozioni di base sulla program-
mazione.

Creatività
La modalità d’uso stimola la creatività 
attraverso la ricerca di soluzioni e la 
visualizzazione di informazioni digitali 
proiettate. 

Didattica
Il docente, o il moderatore,  ha la possibi-
lità di illustrare in modo interattivo sistemi 
e nozioni di base sulla matematica così 
come sulla programmazione interagendo 
in tempo reale con le informazioni digitali 
proiettate.

Esplorazione
Il sistema progettato nella sua interezza è 
flessibile e semplice, permette all’utente 
di esplorare con facilità numerose solu-
zioni. 

Scenario d’uso 
Didattico ed esplorativo.

Attività didattica
Il docente utilizza il sistema per illustrare 
le istruzioni di base del prodotto. I ragazzi 
hanno così la possibilità di prendere confi-
denza e apprendere delle semplici regole 
da seguire per utilizzare il prodotto. L’atti-
vità può essere svolta di fronte alla classe 
durante una lezione di matematica. 

Attività esplorativa con la lavagna
In seguito al momento didattico i ragazzi 
hanno la possibilità di esplorare le 
sequenze corrette sulla base delle infor-
mazioni apprese e insieme al docente 
proiettare i loro risultati con i quali 
possono interagire in tempo reale.

Attività esplorativa sul tavolo
La variante più completa dell’attività 
esplorativa è data dalla configurazione 
corretta dell’ambiente. Attraverso una 
proiezione verticale è possibile restituire 
un’esperienza più coinvolgente e favorire 
la collaborazione tra i ragazzi nell’intera-
zione con il sistema aumentato.
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1
2

3

Postazione con proiezione dall’alto.
1. Webcam collegata al computer.
2. Beamer utilizzato per la proiezione.
3. Superficie di proiezione.
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21

3

Postazione con proiezione dall’alto.
1. Webcam collegata al computer.
2. Beamer utilizzato per la proiezione.
3. Superficie di proiezione.
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1

2

3

Postazione con proiezione sulla lavagna.
1. Webcam collegata al computer.
2. Beamer utilizzato per la proiezione.
3. Superficie di proiezione.
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4.2 Prototipazione

30.

31. 32.

30.
Prime bozze per definire l’aspetto 
e l’interazioni con i markers. 

31.
Ricerca sul linguaggio visivo. 

32.
Primo esempio di marker neutro 
con contorno stampato.
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33.

33.
Fotografia sulle prove stampa per 
determinare l’aspetto e la dimensioni 
minima dei marker.
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80 mm

Fronte Retro

40 mm Colore
sfondo

Icona
Funzione

Sulla base dei limiti tecnologici i marker 
progettati hanno un quadrato sulla parte 
frontale, con un contrasto bianco e nero 
che facilità l’identificazione da parte del 
sistema. In tutto vi sono quattro categorie 
principali di markers che sono: controllo, 
operatori, dati e forma. Per facilitare il 
fruitore a riconoscere la funzione del 
marker sono state progettate delle icone e 
suddivisi per colore le categorie. Ho scelto 
di assegnare una forma rotonda al marker 
in quanto uno dei parametri utilizzati per 
modificare i valori è la rotazione, la forma 
quindi suggerisce un’azione naturale e 
intuitiva. 

Sono state svolte diverse prove per asse-
gnare al marker una dimensione minima, 
affinché potesse essere identificato dalla 
videocamera e manipolato senza coprire 
l’immagine di riconoscimento. Le misure 
possono variare sulla base della distanza 
tra la superficie di proiezione e la videoca-
mera. In questo caso ho preso in conside-
razione la distanza minima per proiettare 
sulla superficie di un tavolo. 
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Forme Dati Operatori Controllo
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Le figure disegnate sono 
associate a quelle che 
si possono ottenere dal 
marker. 

La goccia in molti software 
è associata al colore. 

Il segmento è definito da 
due punti alle estremità. 
Questo marker proietta un 
segmento nello spazio.

Le frecce indicano la dire-
zione di controllo dell’onda. 

L’icona dell’orologio è usata 
spesso per rappresentare il 
tempo. 

Ho scelto di rappresen-
tare le lettere dalla prima 
dell’alfabeto. 

L’icona della dimensione 
è data da due linee diago-
nali. 

I numeri rappresentati 
vanno da uno a zero. Come 
il codice binario.

Ho deciso di sviluppare un’iconogra-
fia sulla base delle funzioni associate ai 
markers in quanto la parte frontale risulta 
neutra e difficile da identificare da parte 
di un possibile utente. L’utente ha cosi la 
possibilità di associare l’icona e il colore 
alla funzione che svolge il marker. 
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Il simbolo della divisione 
ricorda il sistema che si 
impara nelle scuole.

La sinusoide è una curva 
uniforme simile al movi-
mento delle onde.

Il loop è rappresentato da 
due frecce che indicano la 
ripetizione dei passaggi.

Il punto di domanda rappre-
senta la funzione random. 
Assegna valori numerici 
scelti dal computer.

L’uguale è rappresentano 
da due barre orizzontali. 
Dal linguaggio matema-
tico.

I valori sull’asse verticale 
sono rappresentati da una 
freccia, per non confon-
derli ho inserito anche la Y.

If - Else permette di sdop-
piare il flusso e impostare 
due regole. In alto o in 
basso.

La rotazione è rappresen-
tata dall’icona dell’angolo.

Sottrarre è rapresentato 
dal meno, è un operazione 
matematica.

Maggiore o minore, è 
l’unico operatore che può 
essere ruotato.

L’asse orizzontale è simile 
a quello verticale, per non 
confondere è stato neces-
sario introdurre la lettera X.

Gli operatori sono semplici 
per associarli al mondo 
della matematica.

Il simbolo del “per” è usato 
per il marker che molti-
plica i valori. 
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4.3 Sperimentazione tecnologica

La tecnologia utilizzata per realizzare il 
prototipo è la realtà aumentata. All’inizio 
sono stati presi in considerazioni diversi 
software e librerie disponibili in rete, ma 
soltanto alcune effettivamente si presta-
vano per il progetto. Ho scelto di utilizzare 
la libreria opensource NyArToolkit, basata 
su ArToolkit5, sviluppata da Ryo Iizuka a 
partire dal 2008. La libreria è stata scritta 
in Java e inseguito implementata per il 
software di programmazione Processing.

 

Nella fase iniziale è stato importante defi-
nire l’interfaccia per l’utente e progettare 
diverse possibili interazioni. Qui di seguito 
sono state raccolte alcune prove realiz-
zate sottoforma di mockup per compren-
dere dei possibili scenari d’uso e genera-
zioni di output visivi. 

34.

34.
Mockup per una possibile interfaccia 
utente.
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35.

36.

35.
Ricerca preliminare sulle interazioni 
di base del prototipo.

36.
Interfaccia colore per la figura 
proiettata.
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38.

37.

37.
Mockup di ricerca per un’sistema 
flessibile.

38.
Connessioni tra i marker per  
il feedback all’utente.
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39.

39.
Mockup su una possibile interazione 
tra i marker per proiettare 
l’output visivo.
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Il prototipo progettato è basato su due 
programmi separati. Il primo è il server 
websocket, il programma che si occupa 
di identificare i marker, la loro posizione 
nello spazio e il loro angolo di rotazione. I 
dati raccolti vengono comunicati al client 
in tempo reale, il quale li elabora per 
proiettare il risultato nel modo corretto. 

L’immagine sottostante rappresenta la 
visione dalla webcam posizionata sopra i 
marker. I quadrati rossi sono utilizzati per 
comprendere se il marker è stato iden-
tificato correttamente mentre il cerchio 
posizionato sull’angolo rappresenta il 
primo vertice in alto a sinistra. 
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Al fine di sviluppare il prototipo, è stato 
necessario progettare un sistema di 
calibrazione in quanto l’area proiettata 
è piatta e non corrisponde alla visione 
della webcam che invece viene defor-
mata dall’obiettivo. Il sistema restituisce 
le coordinate del marker nello spazio 
che bisogna inserire manualmente all’in-
terno del codice per restituire una proie-
zione il più fedele possibile alla visione 
della webcam. È necessario prendere in 
considerazione almeno quattro punti per 
allineare l’immagine. Allo stato attuale 
questo sistema necessita ancora l’in-
tervento sul codice per poter essere 
corretto, in futuro sarà importante perfe-
zionare la calibrazione e semplificarla in 
modo che potesse essere svolta in auto-
matico da parte del docente. 
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Durante la fase di sperimentazione 
sono state progettate alcune funzioni 
importanti per sviluppare un sistema più 
complesso. Uno dei parametri importanti  
è la distanza tra i marker posizionati sulla 
superficie. I marker si connettono tra di 
loro quando si trovano vicino e quindi 
proiettano una linea per restituire all’u-
tente un feedback in tempo reale.



81



82

I marker sono suddivisi per categorie, ad 
ogni categoria è stato assegnato un colore 
che ne identifica l’appartenenza. Quando 
un marker viene posizionato nello spazio 
un cerchio colorato si proietta intorno per 
aiutare l’utente a identificare la categoria.  
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Oltre alla distanza tra i marker, un para-
metro importante è la sua rotazione. In 
questa fase ho assegnato il valore dell’an-
golo di rotazione del marker al raggio 
del cerchio proiettato. In questo modo è 
possibile visualizzare il valore attraverso 
la dimensione. 
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In questa fase ho scelto di progettare la 
prima funzione che determina e modifica il 
colore di un marker vicino. Il primo marker 
proietta intorno a se un cerchio, mentre il 
secondo è utilizzato per cambiare il colore 
attraverso la sua rotazione. È stato impor-
tante progettare un’interfaccia che faci-
lita l’utente a scegliere il colore desiderato 
attraverso un cerchio cromatico. 
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Il prossimo passo importante è stata la 
funzione movimento che viene assegnata 
ad una forma. Una forma, in questo caso 
un poligono regolare, può essere modi-
ficata attraverso la sua rotazione che ne 
determina il numero dei vertici. Da un 
minimo di tre vertici (triangolo) è possibile 
arrivare a 32 (cerchio). Posizionando un 
secondo marker il poligono regolare inizia 
a ruotare su sé stesso. Utilizzando il para-
metro della distanza tra i due marker la 
velocità di rotazione aumenta. 
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Durante la prima fase di sperimentazione 
sono usciti risultati interessanti sulla base 
delle connessioni eseguite. In questa parte 
si è voluto rimanere sul sistema flessibile 
che permetteva di posizionare i marker 
nello spazio senza regole precise. In un 
secondo momento ho scelto di impostare 
le connessioni sulla base della posizione 
dei marker. In questo modo sono state 
create delle regole che bisogna seguire 
per connettere correttamente i marker 
tra di loro e ottenere il risultato proiettato. 

40

40.
Output visivo del loop proiettato 
durante la sperimentazione tecno-
logica.
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42

41

41.
Output visiivo del loop proiettato 
durante la sperimentazione tecno-
logica.

42.
Realizzazione delle connessioni tra 
i marker per restituire all’utente il 
feedback visivo.
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Individuato il potenziale della tecnologia 
ho iniziato a progettare alcune interazioni 
sulla base di regole precise per poter 
gestire gli oggetti proiettati. Ogni marker 
presenta dei input e output, quindi da una 
parte riceve dei dati, gli elabora e li trasfe-
risce al prossimo marker. Questo sistema 
può essere paragonato alla program-
mazione a nodi, dove ogni singolo nodo 
svolge determinate funzioni sulla base dei 
valori che riceve. Sono state progettate 
alcune delle interazioni possibili, dalla più 

semplice a quella più complicata. I nodi 
che generano dei output visivi sono le 
forme. Ogni forma può avere svariati input 
come colore di riempimento, contorno, 
dimensioni o posizione. Qui di seguito 
sono rappresentati gli schemi progettati e 
il loro output visivo generato. 

Posizionando il marker rosso forma sulla 
superficie appaiono quattro aree in cui è 
possibile inserire dei input per gestire e 
modificare l’output proiettato. Attraverso 
la sua rotazione è possibile modificare il 
numero dei vertici e quindi trasformare la 
figura proiettata. Di base il poligono rego-
lare proiettato ha una dimensione e un 
colore predefinito assegnato dal sistema. 

Per ogni quadrante è possibile inserire 
l’input che gestisce la proiezione. Vi è 
una posizione corretta che viene segna-
lata da una linea di connessione tra i 
due marker. La linea verde segnala la 
corretta posizione, mentre una linea rossa 
segnala quella sbagliata. In alto a sinistra 
è il quadrante che gestisce il contorno, 
mentre la distanza tra i due marker deter-
mina lo spessore del contorno. 

Il marker colore può essere posizio-
nato anche in basso a destra per gestire 
il colore di riempimento. La distanza tra i 
due marker gestisce l’opacità del colore, 
più il marker è vicino al centro e maggiore 
è la percentuale di opacità. 
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In alto a destra è possibile posizionare il 
marker che determina la dimensione della 
figura, attraverso la sua rotazione è possi-
bile assegnare la dimensione della forma 
proiettata in base al raggio.

Come per la dimensione, anche il valore 
di rotazione può essere posizionato in alto 
a destra. I due marker possono coesistere 
nello stesso momento. Attraverso la rota-
zione del marker assegno il valore di rota-
zione alla figura proiettata. 

Per assegnare alla figura proiettata un 
valore di posizione è necessario disporre 
il marker in basso a destra. È possibile 
spostare la figura nello spazio ruotando 
il marker in senso orario o antiorario. In 
questo quadrante è possibile inserire due 
marker contemporaneamente per gestire 
lo spostamento sull’asse orizzontale e 
verticale. 

Per animare lo spostamento sull’asse oriz-
zontale è necessario collegare un marker 
temporale. Dato lo spazio e il tempo è 
possibile osservare uno spostamento 
continuo della figura nello spazio. Attra-
verso la rotazione del marker temporale 
viene aumentata o diminuita la velocità.
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Il marker che determina il tempo può 
essere assegnato anche al colore, con 
questa composizione è possibile osser-
vare il cambiamento continuo del colore di 
riempimento della figura proiettata sulla 
superficie che cambierà in modo lineare.

L’oscillatore assegna dei valori secondo 
una curva sinusoidale, data dal grafico del 
seno. È una curva regolare che può anche 
essere associata al movimento delle onde. 
Posizionata in prossimità dell’asse oriz-
zontale è quindi possibile osservare un 
oscillazione continua. Attraverso la rota-
zione del marker è possibile determinare 
la frequenza di oscillazione.

L’oscillatore può essere combinato con 
entrambi i valori di posizione per asse-
gnare alla figura uno spostamento sia oriz-
zontale che verticale. 

Per gestire l’ampiezza della curva sinusoi-
dale è necessario posizionare un secondo 
marker in prossimità dell’oscillatore. 
Attraverso la sua rotazione è possibile 
determinare l’ampiezza che viene asse-
gnata al movimento della figura in ouput. 
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Inoltre è possibile combinare l’oscillatore 
anche in altri quadranti, come per esem-
pio con la dimensione. Questa combina-
zione assegna un cambio di dimensione 
della figura proiettata in modo lineare.  

Per modificare la dimensione di oscilla-
zione è necessario posizionare il marker 
che determina l’ampiezza della curva. 

L’oscillatore può essere combinato anche 
con il colore, l’output visivo sarà quello di 
un cambio di colore tra due valori nume-
rici. 

Se si vuole moltiplicare una forma su sé 
stessa è necessario utilizzare il marker 
verde “loop” che combinato con la dimen-
sione moltiplica la forma espandendo la 
composizione dentro sé stessa. 
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La funzione random assegna dei valori 
casuali, come in questo caso è possibile 
generare dei valori casuali di grandezza 
all’interno di un loop, ottenendo come 
risultato un disegno non regolare. 

Il loop può essere combinato con la posi-
zione sull’asse orizzontale per moltipli-
care la figura. Attraverso la sua rotazione 
è possibile determinare il numero di volte 
che si desidera ripetere il poligono rego-
lare.

Combinando entrambi gli assi, quello 
orizzontale e verticale è possibile gene-
rare un pattern che si ripete in griglia. La 
dimensione del pattern è data dal numero 
degli elementi ripetuti.
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È possibile proiettare un segmento il quale 
riceve quattro valori, tra cui il colore della 
linea. 

Per poter spostare il segmento nello spazio 
sono necessari quattro valori di posi-
zione associati per ogni punto. Ruotando 
i marker è possibile quindi disegnare un 
segmento su tutta la superficie proiettata.

È possibile assegnare al segmento un 
valore di rotazione per ruotarlo nello 
spazio. 

Attraverso la combinazione del marker 
rotazione e loop è possibile ripetere più 
volte lo stesso passaggio. Il risultato che si 
ottiene è la moltiplicazione del segmento. 
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È possibile infine proiettare le lettere 
dell’alfabeto e assegnare i valori di riem-
pimento e contorno. 

La lettera, come le altre forme, possono 
ricevere valori di rotazione e dimensione. 
I quali vengono posizionati nel quadrante 
in alto a destra. 

È possibile inoltre gestire lo spostamento 
delle lettere attraverso i marker di posi-
zione.

Per modificare la grandezza della lettere 
è possibile posizionare il marker che ne 
controlla la dimensione. 
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Usando più marker è possibile comporre 
dei comportamenti e stabilire delle 
regole. Come per esempio in questo 
caso è stato scelto di animare la figura 
sull’asse orizzontale e farla rimbalzare nel 
caso arrivasse a toccare il bordo destro 
o sinistro dell’area proiettata. Sono state 
definite due regole. La prima: se il valore 
sull’asse orizzontale è minore dello 0, 
allora aumenta il valore. La seconda: se il 
valore sull’asse orizzontale è maggiore del 
100%, allora diminuisci il valore. 

Le funzioni e le combinazioni illustrate 
nelle pagine precedenti sono soltanto 
alcune di quelle progettate. È possi-
bile programmare alcune funzioni più 
complesse attribuendo delle regole e 
utilizzando gli operatori a disposizione. 
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4.4 Interfaccia utente

L’interfaccia utente nel prototipo è una 
parte importante, in quanto la funzione 
che svolge il marker è segnalata sul retro. 
La componente chiave dell’interfac-
cia tangibile è il livello di output visivo 
proiettato intorno ai marker, perciò l’in-
sieme delle tessere fisiche e degli output 
visivi costituiscono l’interfaccia stessa. 
Per ogni marker è stata prototipata un’in-
terfaccia digitale che viene proiettata 
intorno in modo da restituire al fruitore un 
feedback visivo. Oltre alla rappresenta-
zione visiva della funzione è stato neces-
sario rappresentare il valore assegnato. 

L’interfaccia infine deve essere proiet-
tata intorno all’artefatto per evitare di 
mascherare e coprire il marker identifica-
tivo stampato. 
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Il marker figura proietta intorno a sé il poli-
gono regolare con il colore di contorno 
rosso. Attraverso la sua rotazione è 
possibile definire il numero di vertici, 
cambiando così la forma proiettata. 

Il colore proietta intorno a sé il cerchio 
cromatico. La linea si posiziona sul colore 
selezionato che può essere cambiato 
attraverso la rotazione. 

Lo spostamento è dato dalla percentuale 
sulla dimensione totale dell’area proiet-
tata. Il 100% corrisponde al bordo destro 
mentre lo 0% si trova al lato sinistro. Sul 
marker è proiettato un cerchio che segna 
la percentuale scelta in baso alla rota-
zione e in basso è indicato con le frecce 
l’asse sul quale agisce il valore. 

Il marker che assegna il valore tempo-
rale è rappresentato da due pallini che 
ruotano intorno alla velocità impostata. 
Ruotando il marker in senso orario la velo-
cità aumenta, mentre in senso antiorario 
diminuisce e il movimento può avvenire 
nelle entrambe le direzioni. 
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La dimensione è segnalata dal raggio 
del cerchio. Maggiore è la dimensione 
maggiore è il raggio del cerchio proiettato 
intorno al marker. 

Il marker che assegna l’oscillazione 
proietta intorno a sé un cerchio con il 
contorno a onde. La sua rotazione deter-
mina la frequenza di oscillazione mentre 
per gestire l’ampiezza è necessario posi-
zionare un secondo marker che svolge la 
funzione di aumentare e diminuire l’al-
tezza delle onde. 

Lo spostamento è dato dalla percentuale 
sulla dimensione totale dell’area proiet-
tata. Il 100% corrisponde al bordo destro 
mentre lo 0% si trova al lato sinistro. Sul 
marker è proiettato un cerchio che segna 
la percentuale scelta in baso alla rota-
zione e in basso è indicato con le frecce 
l’asse sul quale agisce il valore. 
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Il marker per il controllo del “loop” 
proietta intorno a sé i pallini che determi-
nano il numero di volte che il passaggio 
viene ripetuto. Attraverso la rotazione è 
possibile determinare il numero di volte 
che si vuole ripetere il ciclo. 

La rotazione è rappresentata da un cerchio 
all’interno del quale una linea mostra l’an-
golo selezionato. È simile al marker che 
controlla la dimensione, ma in questo 
caso il cerchio non si allarga in base alla 
rotazione ma ha una dimensione fissa. 

La funzione random proietta intorno 
al marker dei cerchi che sono collocati 
in modo casuale intorno all’artefatto e 
hanno dimensioni diverse. 
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5. Brand identity

5.1 Logotipo
5.2 Paletta cromatica
5.3 Packaging 
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5.1 Logotipo

Nella fase di sperimentazione tecnolo-
gica, una delle prime funzioni che è stata 
sviluppata è quella relativa alla creazione 
di un poligono regolare. Da qui è nata l’idea 
di usare l’esagono come base per il dise-
gno dei caratteri che compogono il logo-
tipo del prodotto. Alla base della griglia vi 
sono due esagoni, suddivisi in verticale e 
in orizzontale in modo uniforme. 

Durante la progettazione del carattere è 
stato necessario adattare alcune lettere 
per uniformare otticamente i pesi. Ho 
scelto perciò di suddividere maggior-
mente la griglia per eseguire delle corre-
zioni necessarie ad equilibrare ogni 
lettera. 
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Codly nasce dall’abbinamento di due 
parole derivate dall’inglese, rispetti-
vamente “coding” e “lightly”. La prima 
tradotta in italiano è “programmazione” 
mentre la seconda “luminoso”, ma anche 
“leggero”.  L’abbinamento è nato sponta-
neo durante la realizzazione del prototipo, 
in quanto il sistema progettato funziona 
grazie alla luce proiettata. Le lettere che 
compongono il nome presentano delle 
caratteristiche spigolose e geometriche 
basate sul poligono relgolare.

L’area di ingombro è calcolata in base 
allo spessore dell’asta della L: nella parte 
orizzontale è identica mentre nalla parte 
verticale è il doppio.

Coding Lightly
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Coding & Robotics prodotto da KidsFirst 
Età: 4+

Kids’ Coding prodotto da Cubico 
Età: 4+

Coding Cards prodotto da Scratch Co.
Età: 6 - 8

Coding with Awbie prodotto da Osmo
Età: 5 - 12

5.2 Paletta cromatica
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Per suddividivedere le categorie dei 
marker è stato necessario attribuire dei 
colori ben distinti tra loro. La scelta della 
paletta cromatica è il risultato di un’analisi 
sui principali artefatti distribuiti attual-
mente sul mercato per bambini dai 4 ai 12 
anni. Sono stati individuati i quattro colori 
principali da utilizzare per il prodotto. 

Una seconda modifica è stata appor-
tata alla tinta blu e viola per accentuare 
il contrasto e uniformare i colori tra loro. 
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C  70%
M 85%
Y  0%
K  0%

C  85%
M 0%
Y  100%
K  0%

C  0%
M 100%
Y  100%
K  0%

C  85%
M 40%
Y  0%
K  0%

#623d90

#00a13a

#e30513

#007ec3

La paletta cromatica finale si presenta ben 
distinta con colori contrastanti tra loro. 
Ogni colore rappresenta la categoria del 
marker, il rosso essendo quello che per 
natura attira maggiormente l’attenzione è 
stato assegnato alla categoria più impor-
tante che è la forma. Mentre il blu alla 
categoria dei dati, il viola per gli operatori 
e il verde per la categoria controllo. 

Nella pagina a fianco sono state eseguite 
alcune prove per determinare l’abbina-
mento della paletta cromatica con il nome 
del prodotto. 

Dalle prove sono emersi i colori princi-
pali che rispecchiano maggiormente le 
caratteristiche del prodotto come vivace, 
tecnologico, divertente e moderno. Questi 
colori sono utilizzati sia per il nome ma 
anche per il packaging del prodotto. 
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5.3 Packaging

Il packaging è stato realizzato con il 
cartone tagliato a laser al FabLab. Ogni 
categoria presenta al suo interno i markers 
e un opuscolo con le istruzioni e possibili 
collegamenti da fare suddivisi per colore.

L’artefatto è composto da tre parti: una 
base che serve anche come copertina 
sul quale sarà applicata la grafica del 
prodotto. La parte interna che determina 
gli spazi per inserire i marker e l’opuscolo 
e infine uno strato sopra per chiudere le 
aperture.
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6.1 Conclusioni

Il tema di questa tesi mi ha portato ad esplorare maggior-
mente il campo dell’Interaction design e nonostante le 
prime aspettative è stato più complicato del previsto. 
Durante il percorso ho potuto approfondire molti concetti 
di programmazione associate alla realtà virtuale. La 
parte sperimentale ha richiesto più tempo di quello che 
avevo immaginato ma è stata la fase più interessante e 
coinvolgente. 

Lo scopo era riuscire a realizzare un prototipo basato su 
un sistema semplificato di programmazione, il compito 
era difficile e impegnativo e nonostante non sia stato 
sviluppato del tutto, sono state fondate delle basi solide 
per proseguire il progetto in futuro. Il progetto finale ha 
un potenziale enorme, in quanto presenta caratteristiche 
innovative legate alla tecnologia attuale. Oggi nel Canton 
Ticino esistono molti progetti che stanno cercando di 
portare l’informatica e la tecnologie nelle scuole con un 
focus sulla creatività, la collaborazione e lo sviluppo delle 
capacità relative al pensiero computazionale, ma pochi 
di questi effettivamente si basano sulla realtà aumentata. 

Certo, risulta ancora utopico immaginare Codly integrato 
nelle classi e utilizzato dai bambini, ma il seme è stato 
piantato, ora è necessario accudire la pianta affinché inizi 
a crescere per poter raccogliere i suoi frutti. 
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6.2 Sviluppi futuri

In futuro ho intenzione di sviluppare maggiormente 
il sistema, in modo da renderlo più completo e stabile 
affinché possa essere utilizzato dai bambini e inse-
gnanti a scuola. Le possibilità sono molteplici, inanzi-
tutto sarà importante terminare lo sviluppo tecnologico 
e progettare un’interfaccia che permetta la lettura della 
sequenza scelta in modo da associarla ad un possibile 
codice testuale. In questo modo il prodotto potrà essere 
utilizzato anche dai ragazzi più grandi per compren-
dere le funzioni e le combinazioni realizzate. Un aspetto 
interessante è l’integrazione dello smartphone con il 
progetto per un’esperienza domestica. Sarà necessario 
sviluppare tutte le funzioni e aggiungerne altre, svilup-
pare un sistema di calibrazione più semplice per i docenti 
meno esperti. Inoltre sarà fondamentale sviluppare gli 
esercizi da seguire che possono essere distribuiti sulle 
piattaforme digitali e aggiornati. Sarà importante adat-
tare i markers alla proiezione verticale attraverso l’in-
clusione di un magnete, in questo modo potranno essere 
posizionati su una lavagna bianca. 

L’aspetto più importante sarà quello di portare il progetto 
alla fase di testing con un campione di utenti, in modo da 
raccogliere i dati, osservare i risultati e correggere le diffi-
coltà risconstrate. 

Infine ritengo necessario sviluppare una piattaforma 
digitale per attirare i potenziali docenti interessati al 
progetto e poter permettergli di portare Codly a scuola. 
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6.6 Intervista per esteso

Può descrivere la situazione attuale in Ticino in termini 
dell’insegnamento della robotica nelle scuole d’obbligo? 
Ma un po’ come hai modo di capire tu la robotica non 
è obbligatoria nelle scuole. A dire il vero dal 2015 ce il 
nuovo piano di studio all’interno del quale è stata inse-
rita anche la robotica educativa. Ce, si può fare, ma 
al momento sono poche le classi che fanno robotica. 
Diciamo che nelle scuole elementari non ce l’ora di infor-
matica o robotica, ma ci sono alcuni docenti che portano 
la robotica all’interno di altre discipline. Per esempio a 
matematica, italiano o scienze. Questi docenti sono stati 
avvicinati da noi con diversi progetti di ricerca e li abbiamo 
formati per fare queste attività, o magari docenti che non 
hanno avuto contatti con noi ma sono molto interessati 
alle tecnologie. Nelle scuole medie invece, al primo anno 
fanno alfabetizzazione informatica ma non è proprio 
informatica ma piuttosto come accendere e spegnere il 
computer o magari a volte soltanto come stare seduti di 
fronte ad un computer, oppure come scrivere con dieci 
dita. Molto base e non ce programmazione o robotica. 
In quarta media invece ce l’opzione tecnologie e media 
dove è l’unico spazio veramente dedicato alla robotica, 
però appunto non tutte le sedi lo fanno ed è a scelta 
essendo un opzione. Sono chiamate opzioni di fascia 
B, in quanto se non fai francese puoi scegliere robotica, 
ma non tutti gli allievi hanno la possibilità di fare questo 
corso. Ci sono diverse docenti nelle scuole medie che 
comunque portano la robotica in altre discipline come 
matematica o scienze. 

Dal 2012 in Ticino è stata introdotta la robotica educativa 
in quarta media, non è tardi per introdurre i ragazzi alla 
materia?
Matematica, scienze naturali le fanno già prima, mente 
la tecnologia arriva un po’ dopo. Sì secondo me è tardi, 
non tanto perché bisogna per forza essere tutti program-
matori o tutti conoscere dei linguaggi programmazione.  
Ma più che altro per avere una sensibilità verso la tecno-
logia e capire cosa ce dietro, quindi non solo subirle ma 
anche in qualche modo a gestirle. Questo andrebbe fatto 
già subito nelle scuole elementari in modo da avvicinarsi 
pian piano a questo mondo. Anche perché in realtà nella 
vita di tutti i giorni o a casa siamo confrontati moltissimo 
con la tecnologia già da piccoli, è quindi dal mio punto di 
vista sarebbe giusto educarli all’uso di queste tecnologie 
fin da subito. A scuola però al momento si tende piutto-
sto a proibirle o comunque non volerle portare a scuola, 
anche se a dire il vero sta cambiando un po’ la situazione. 

Quanto è importante l’insegnamento della programma-
zione (coding) nelle scuole d’obbligo?
È fondamentale proprio per via di come sta cambiando la 
società e del ruolo che hanno le tecnologie nella società. 
Di solito si dice appunto che le competenze importanti 
sono scrivere, leggere e fare conti mentre adesso si dice 
più spesso scrivere, leggere, fare conti e saper program-
mare. Dove il pensiero computazionale quindi diventa una 
competenza fondamentale. Proprio per dopo riuscire a 
diventare dei cittadini digitali e quindi sopravvivere nella 
società digitale di oggi. Più che la programmazione direi il 
pensiero computazionale, la capacità di leggere le situa-
zioni o di sviluppare sensibilità verso le tecnologie che va 
un po’ oltre la programmazione a sé. 

A livello di insegnamento, quali sono gli sturmenti adot-
tati per introdurre i ragazzi al pensiero computazionale?
Si diciamo ci sono diverse possibilità, di solito con i 
bambini più piccoli si inizia con attività unplugged. Attività 
quindi senza computer e senza schermi, si possono fare 
benissimo con materiali che si trovano in classe. O più 
banalmente, un bambino fa il robot e l’altro gli dà delle 
istruzioni da eseguire. Per esempio la Serena Cangiano 
ha sviluppato Square Project, che sono appunto dei 
materiali che si possono utilizzare in modalità unplug-
ged per sviluppare il pensiero computazionale. Si utilizza 
anche Scratch nelle scuole. 

Nell’insegnamento i docenti sono spesso estranei alle 
tecnologie più innovative, vi sono supporti a loro disposi-
zione per trasmettere le conoscenze necessarie?
I supporti a disposizione dei docenti ci sono diversi corsi 
di formazioni come per esempio al DFA abbiamo il CAS 
in Robotica Educativa per le scuole dell’infanzia, elemen-
tare o medie. Poi ci sono anche corsi più brevi dove si 
vedono diversi strumenti che possono essere utilizzati 
a scuola. Per il momento sono corsi facoltativi, quindi 
non è che sono obbligati a farli, ma piuttosto se sono già 
interessati di loro. Per i docenti del Canton Ticino ce il 
CERDD, Centro per le Risorse Digitali Didattiche, che è 
un centro cantonale che dispone materiale tecnologico 
o pedagogico.

Quanto è importante l’aspetto collaborativo tra gli 
studenti per un progetto in classe?
Anche questo è un aspetto centrale, anche perché un 
altro aspetto oltre al pensiero computazionale sono le 
competenze chiamate “softskills”, come la collabo-
razione, creatività o la comunicazione. Sono compe-
tenze fondamentali richieste dalla società oggigiorno, in 
quanto si lavora sempre di più in team e in modo collabo-
rativo. Con i progetti di robotica si riesce anche a svilup-
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pare queste competenze, la robotica infatti si fa spesso 
in gruppo e quindi i ragazzi devono collaborare insieme.

Il pensiero computazionale racchiude molti argomenti, 
quali sono i temi introduttivi di una classe sulla robotica?
Ci sono gli aspetti di softskills, ma anche la creatività. Ci 
sono gli aspetti di Problem solving, la scomposizione del 
problema, gli algoritmi dove è necessario dare le istru-
zioni precise. Sono aspetti legati alla programmazione. 
Quello che si cerca di fare di solito è dare un problema 
che bisogna risolvere e i bambini devono quindi formu-
lare il problema in modo per poi scomporlo fare delle 
ipotesi e trovare la soluzione finale. 

Quali sono le problematiche principali riscontrate dai 
docenti e ragazzi nella programmazione di un robot?
I docenti più che altro hanno paura, paure che sono 
legate al aspetto tecnologico. Quando vedono un robot 
hanno paura di romperlo. Spesso pensano di non riuscire 
a gestire la situazione quando lo portano in classe e 
magari viene rotto. Di solito comunque dopo un po’ che 
ci provano capiscono che è molto più solido. Mentre i 
ragazzi invece provano subito a cercare di farlo funzio-
nare. Mentre una problematica riscontrata dai ragazzi 
è che con queste attività di robotica per sviluppare il 
pensiero computazionale, i ragazzi spesso cercano di 
andare a tentativi piuttosto che progettare prima il risul-
tato. Si ha sempre voglia di fare subito piuttosto che 
riflettere sui passaggi. Quello che si vuole invece fare è 
portare i ragazzi prima a riflettere, magari anche attra-
verso dei schizzi su carta su come è possibile risolvere il 
problema e poi implementarlo e applicarlo. 

Secondo lei quali sono altre piattaforme digitali o prodotti 
tecnologici che funzionano e perché?
Ci sono diverse tecnologie, ce il Thymio, il Mindstorms 
della Lego, il Blue Bot che viene usato nella scuola dell’in-
fanzia. Ci sono anche elementi che vanno verso l’elettro-
nica, come LittleBits, che serve per costruire dei circuiti. 
Ma non sono molto diffusi, soltanto alcuni docenti magari 
scelgono di portarlo a scuola per svolgere qualche 
progetto. 

Quali sono le barriere per i docenti nell’apprendimento 
dei concetti dell’informatica?
La paura all’inizio a buttarsi sulla tecnologia, che magari 
non hanno le competenze necessarie. Forse anche un po’ 
l’idea sbagliata di cosa sia l’informatica, molti pensano 
che l’informatica sia soltanto il computer o magari scri-
vere per ore codici che nessuno poi capisce realmente. 
Ma in realtà l’informatica è molto di più, ci sono tante atti-
vità appunto che possono essere realizzate anche senza 

l’uso del computer. Tanti non vogliono nemmeno portare 
l’inforrmatica nelle scuole elementari perché vorrebbe 
dire mettere i bambini davanti al computer a scrivere 
codici in inglese che nessuno poi capisce. Ce un po’ la 
concezione sbagliata di cosa sia l’informatica. Una volta 
che scoprono invece come funziona poi si interessano e 
portano anche delle attività interessanti. 

Quali sono gli aspetti negativi legati all’introduzione 
dell’informatica a scuola?
L’informatica sicuramente ha anche dei aspetti nega-
tivi. Però sicuramente il fatto di introdurla a scuola non 
ha aspetti negativi, bisogna introdurla a scuola. Certo 
magari non bisogna introdurla come qualcosa che salva 
il mondo o bisogna per forza fare solo informatica. È una 
materia importante come ce ne sono tante altre. Il fatto 
di introdurla è sicuramente positivo, ma bisogna stare 
attenti a come viene presentata. Cercando di avere un 
po’ un punto di vista più ampio sulla tecnologia. 
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