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APP INVENTOR PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CREATIVO - realizzare videogiochi per smartphones con allievi di quarta media 
Relatrice: Rossana Falcade 
 
 
Questo lavoro di diploma indaga la competenza del pensiero computazionale inquadrandone, da un 
lato, i nessi con il pensiero creativo del piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese e, dall’altro, 
i suoi sviluppi durante la creazione di videogiochi per smartphones con il software educativo App 
Inventor. 
All’interno di un corso parascolastico, dopo una prima fase di familiarizzazione con il coding, degli 
studenti di quarta media, hanno progettato un videogioco attivando gli aspetti del pensiero 
computazionale e creativo. 
La ricerca approfondisce le condizioni per la fattibilità del dispositivo didattico sperimentale, valuta 
l’evoluzione delle dimensioni di competenza e, infine, analizza la percezione degli allievi riguardo ai 
processi indagati. 
L’attuazione del progetto ha comportato diverse difficoltà inerenti a vincoli e limitazioni 
amministrative, organizzative e tecniche. Le osservazioni mostrano il potenziamento dei processi 
analizzati e individuano quelli con il maggior margine di crescita. Le risposte degli allievi al 
questionario finale indicano una buona consapevolezza degli aspetti di competenza in esame. 
La ricerca evidenzia come la predisposizione di situazioni progettuali autentiche, stimolanti e 
complesse crei un contesto favorevole, non solo per il pensiero computazionale e creativo, ma anche 
per altre competenze ed il problem solving. 
 
Parole chiave: pensiero computazionale, pensiero creativo, problem solving, videogioco, coding, 
smartphone, App Inventor. 
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Il pensiero computazionale e creativo 

 
Schematizzazione delle dimensioni del pensiero computazionale e creativo secondo i nessi 
identificati con il piano di studio: i processi di tipo ricorsivo (in azzurro) si intersecano con quelli di 
background (in verde). 
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1 Introduzione 

Terminati gli studi di ingegneria, sin dalla prima esperienza professionale e senza specifiche 

competenze in ambito di programmazione, mi sono trovato nella situazione di dover creare strumenti 

informatici ad hoc per risolvere problemi mai incontrati prima e che spesso esulavano dalla mia 

specializzazione accademica. 

Le applicazioni erano le più svariate: dal progettare fogli di calcolo per la manipolazione di grandi 

quantità di dati ad automatizzare analisi con software di CAD1, dall’adattare ricorsivamente mesh di 

calcolo strutturale/fluidodinamico, a realizzare programmi o app con svariati linguaggi di coding 

(Fortran, C, Visual Basic, ecc.), ma il denominatore comune era, sempre, quello di risolvere problemi 

rispettando le consegne. 

Partendo dalla mia esperienza, questo lavoro di diploma trae ispirazione dalle teorie del problem 

solving, viste durante i corsi di abilitazione all’insegnamento, e dal mio interesse per le nuove 

tecnologie alle quali il sistema educativo non può restare indifferente. 

Trattando del problem solving sfruttando le nuove tecnologie sono approdato alla competenza del 

pensiero computazionale che, in questo lavoro di ricerca, ho potuto approfondire nel contesto della 

scuola media ticinese. Gli obiettivi dell’indagine sono, da una parte, l’inquadramento della 

competenza rispetto al piano di studio e, dall’altra, la progettazione e l’analisi dei risultati di un 

dispositivo sperimentale che sfruttasse le potenzialità didattiche di un software educativo ancor poco 

noto nell’ambito della scuola media: App Inventor (Massachusetts Institute of Technology 

[MIT], n.d.a). Esso permette la realizzazione di app e videogiochi per dispositivi mobili. 

 

                                                 

 

1 CAD: Computer Aided Design, progettazione assistita dal computer. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Il pensiero computazionale in prospettiva educativa 

L’ enciclopedia online Treccani (n.d.) definisce il termine computazionale come: 

Attributo di disciplina che utilizza nell’indagine teorica l’elaboratore elettronico come 

sistematico strumento di lavoro, per esempio: la meccanica computazionale, la linguistica 

computazionale; si dice computazionale anche il procedimento che utilizza l’elaboratore 

elettronico e il risultato ottenuto mediante il suo impiego. 

L’associazione del termine computazionale e quindi dell’utilizzo di strumenti informatici in 

prospettiva educativa è dovuta a Papert (1980) che ha introdotto il pensiero procedurale inteso come 

“un potente strumento intellettuale” (p. 155, traduzione dell’autore). 

In realtà la genesi del pensiero computazionale in ambito educativo risale alla metà degli anni 60 

quando Bobrow, Feurzeig, Solomon, e lo stesso Papert idearono Logo (Logo Foundation, n.d.a), un 

“ambiente di apprendimento dove i bambini esplorano idee matematiche e creano i loro progetti” 

(Solomon et al., 2020, p. 1, tda). 

Nella progettazione di Logo (Logo Foundation, n.d.a), Papert ha applicato le teorie costruttiviste 

dello psicologo Jean Piaget con il quale aveva lavorato all’università di Ginevra 

(Logo Foundation, n.d.b; Solomon et al., 2020, p. 1): l’interazione personale tra esperienze e idee, 

definita come body syntonicity (Papert, 1980, p. 63), era alla base di quello che riteneva essere un 

apprendimento significativo posto in contrapposizione con l’apprendimento dissociato 

(Papert, 1980,p. 63, tda). 

Nonostante il crescente entusiasmo e la sempre maggiore diffusione dei personal computer (PC), 

Norris et al. (2003) hanno constatato come lo sviluppo dell’informatica a partire dagli anni 80 non 

sia stato praticamente sfruttato da nessun sistema educativo per promuovere strumenti favorevoli 

all’apprendimento. Se si analizza l’impatto delle nuove tecnologie nei cicli primario e secondario, 

questo è da considerarsi praticamente nullo fin verso la fine del primo decennio del XXI secolo. 

Non è un caso che, prima di assistere ad un impiego diffuso dell’uso del computer nella scuola 

pre-universitaria, si sia dovuto attendere che l’information technology (IT) diventasse un fenomeno 

social grazie all’invenzione di dispositivi portatili dall’utilizzo incredibilmente intuitivo. 

Dal punto di vista pedagogico, un contributo fondamentale è stato fornito da Wing (2006) che ha 

riproposto e approfondito le teorie sul pensiero computazionale partendo dalle fondamenta istituite 
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da Papert e ricalcando il principio che esso non è solo programmazione di sistemi informatici ma 

“rappresenta una competenza fondamentale per tutti” (p. 33, tda). 

Secondo Wing (2006), il pensiero computazionale è un’attività che “implica la risoluzione di 

problemi, la progettazione di strumenti […] attingendo/sfruttando i concetti fondamentali 

dell’informatica” (p. 33, tda). Non si tratta di pensare come un computer che, di per sé, è tonto e 

noioso, ma piuttosto di uno strumento mentale che gli esseri umani possono sfruttare per risolvere i 

problemi rendendo il PC un dispositivo utile e interessante. 

In seguito, Wing (2008) ha affinato il suo inquadramento identificando nell’astrazione la componente 

chiave del pensiero computazionale. La ricercatrice statunitense è supportata dalle considerazioni di 

Hoppe & Werneburg (2019) nel ritenere che il passaggio al dominio computazionale implichi 

l’attivazione di un complesso set di rappresentazioni mentali e delle relative relazioni di 

interdipendenza che spaziano dalla modellizzazione del problema alla schematizzazione dei dati, 

dell’algoritmo, dell’interfaccia utente, del linguaggio di programmazione, dell’hardware, ecc. tali da 

rendere il pensiero computazionale un’attività intellettiva articolata che mette in relazione molteplici 

layers (livelli) di astrazioni psichiche. Se il “computing è l’automazione delle nostre astrazioni” 

(Wing, 2008, p. 3718, tda) allora, parlando di pensiero computazionale, è necessario estendere il 

concetto di computer a qualsiasi dispositivo, essere umano o combinazione dei due in grado elaborare 

informazioni e di processare dati. 

Durante gli ultimi 15 anni l’interesse e gli studi sul pensiero computazionale si sono moltiplicati 

adottando approcci diversi e revisioni sempre più dettagliate dei processi psichici che lo 

caratterizzano. Per questo lavoro si è scelta la proposta di Shute et al. (2017) che definiscono il 

pensiero computazionale come “la base concettuale necessaria per risolvere problemi in maniera 

efficace ed efficiente (cioè algoritmicamente, con o senza l'ausilio di computer) sviluppando e 

sfruttando soluzioni riutilizzabili in diversi contesti” (p. 10, tda). Si sottolinea come la definizione 

prescinda dall’utilizzo di strumenti informatici conferendo alla competenza una valenza generica, 

facilmente spendibile nelle situazioni di problem solving. Come mostrato in Figura 2.1, gli autori 

identificano sei sfaccettature del pensiero computazionale dove, alle quattro più ricorrenti presenti in 

letteratura, ovvero la decomposizione, l’astrazione, gli algoritmi e il debugging, aggiungono 

l’iterazione e la generalizzazione. 

 La decomposizione permette di suddividere un problema complesso in elementi, fasi o blocchi 

funzionali più facili da risolvere e da gestire. 

 L’astrazione, che comprende i seguenti processi: 
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 la raccolta e l’analisi delle informazioni pertinenti e dei vincoli per la risoluzione del problema; 

 il riconoscimento di pattern cioè di strutture o regole che governano la situazione da affrontare; 

 la modellizzazione del problema che consiste nel costruire schemi o simulazioni. 

 Gli algoritmi, che sono sequenze di istruzioni opportunamente create per arrivare alla soluzione e 

che possono essere sviluppati per essere elaborati da macchine (PC) ma anche da esseri umani. 

Questo processo è scomponibile in quattro categorie: 

 la progettazione che si riferisce alla produzione della sequenza di comandi; 

 il parallelismo che si occupa di eseguire determinate operazioni contemporaneamente; 

 l’efficienza che implica l’ottimizzazione della quantità di comandi; 

 l’automazione di procedure che risolvono problemi simili.  

 Il debugging per identificare e correggere gli errori per raggiungere la soluzione. 

 L’iterazione per ripetere ciclo della progettazione ed affinare al massimo la soluzione. 

 La generalizzazione per trasferire soluzioni e competenze ad altre situazioni. 

 

Figura 2.1 – Processi del pensiero computazionale (Shute et al., 2017, p. 12) 
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2.2 Le attività educative di pensiero computazionale 

In concreto, le attività educative che promuovono lo sviluppo del pensiero computazionale sono 

legate alla creazione di artefatti logici (Hoppe & Werneburg, 2019, p. 15, tda) atti a risolvere un 

problema iniziale. 

Per massimizzare l’efficacia delle situazioni è fortemente raccomandato sfruttare contesti reali di 

problem solving. In questa logica, bisogna considerare che modellizzare la realtà può essere un 

processo estremamente complicato che, se non supportato da un adeguato scaffolding 

(Woolfolk et al, 2020), rischia di portare l’obiettivo fuori dalla zona di sviluppo prossimale 

(Vygotsky, 1978) del novizio. D’altro canto, l’eccessiva semplificazione rischia di far perdere di 

credibilità la situazione problematica e di non attivare tutti i processi che caratterizzano il pensiero 

computazionale stesso. 

Nella Figura 2.2 è riportato il modello esposto da Lee et al. (2011) usare–modificare–creare che “si 

basa sulla premessa che lo scaffolding di interazioni sempre più profonde promuoverà l'acquisizione 

e lo sviluppo del pensiero computazionale” (p. 35, tda). Gli allievi devono dapprima fare esperienza 

di nuovi tipi di costrutti e astrazioni utilizzando artefatti logici proposti ad hoc dei quali non 

percepiscono ancora il possesso (not mine). Le fasi successive prevedono la sperimentazione 

autonoma dove dapprima i novizi esplorano gli effetti di semplici modifiche fino ad arrivare ad 

impossessarsi (mine) dell’artefatto creando, all’interno di un ciclo ricorsivo, funzioni nuove ed 

originali. 

 

Figura 2.2 - Progressione di apprendimento usare-modificare-creare (Lee et al., 2011, p. 35) 
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Nel modello di Lee et al. (2011) si può riscontrare un parallelismo con alcuni elementi della teoria 

delle situazioni didattiche di Brousseau (1998): da una situazione iniziale di tipo didattico, dove la 

responsabilità dell’intero processo è in mano al docente, si passa gradualmente ad una situazione di 

tipo adidattico, dove vi è devoluzione della responsabilità allo studente che si impossessa del 

problema e si mette in gioco per elaborare e validare autonomamente la sua soluzione. 

L’iterazione e il debugging a cui si riferiscono Shute et al. (2017), ben rappresentate in Figura 2.2 

dalla modellizzazione di Lee et al. (2011), rimandano ai processi metacognitivi introdotti da 

Schoenfeld (2016) nella sua analisi del problem solving. Tali processi dirigono la transizione 

ricorsiva, e non necessariamente sequenziale, tra gli step risolutivi. A titolo esplicativo, la Figura 2.3 

evidenzia come le strategie messe in atto da uno studente tipo e da un matematico per risolvere 

problemi non noti a priori, differiscano per il numero di transizioni eseguite tra le diverse fasi. 

 

Figura 2.3 – Esempio di processi iterativi messi in atto da un bravo solutore (b) rispetto ad un novizio (a) per risolvere 

problemi non noti a priori (Schoenfeld, 2016, p. 24) 

2.3 Strumenti educativi per promuovere il pensiero computazionale 

Dalla creazione di Logo (Logo Foundation, n.d.a), risalente a più di 50 anni fa, sono svariati gli 

strumenti educativi attualmente disponibili per promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale. 

Di seguito ne viene riportata una lista non esaustiva e suddivisa per ambiti di applicazione: 

 Programmazione di software, come: Scratch (Scratch Foundation, n.d.), App Inventor 

(MIT, n.d.a), Alice (Carnegie Mellon University, n.d.), Blockly (Google Developers, n.d.), ecc. 

 Costruzione e programmazione di robot, come: Thymio (Mobsya Association, n.d.), robot della 

serie Lego Education (Lego Group, n.d.), ecc. 

 Costruzione di dispositivi elettronici e programmazione di microcontrollori, come: Arduino 

(Arduino, n.d.), Raspberry Pi (Raspberry Pi Foundation, n.d.), ecc. 
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L’investigazione di questo lavoro di ricerca è stata fatta sfruttando il software educativo App Inventor 

(MIT, n.d.a), che è stato sviluppato inizialmente da Google, ed ora è gestito dal Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). 

2.3.1 App Inventor 

Oggigiorno, lo smartphone è una vera e propria estensione dell’individuo e possederne uno è 

praticamente una scelta obbligata. Esso è classificabile come un bene essenziale per socializzare, 

lavorare o semplicemente svagarsi. I dispositivi mobili archiviano i nostri dati personali (foto, video, 

e-mail, posizione, dati fisiologici, ecc.) e ci permettono di rimanere in contatto con la nostra rete 

sociale, di gestire da remoto i nostri interessi e di accedere in maniera pressoché illimitata a 

informazioni e contenuti digitali. I sensori e la tecnologia sempre più sofisticati ne aumentano 

costantemente le potenzialità di utilizzo e la nostra dipendenza da essi. 

Come descritto da Patton et al. (2019), un obiettivo di App Inventor (MIT, n.d.a) è quello di 

introdurre lo sviluppo di app per dispositivi mobili Android in contesti educativi sfruttando le 

potenzialità tecniche e affettive degli smartphone per “insegnare concetti di pensiero 

computazionale” (p. 31, tda). 

Il software consiste in un ambiente di programmazione accessibile da internet (web based) dove il 

proprio agire si alterna tra due schermate: quella di progettazione (cfr. Figura 2.4 e Figura 2.5) nella 

quale si dispongono e si configurano i componenti dell’interfaccia e del programma e quella dei 

blocchi (cfr. Figura 2.6) dove si codificano i comportamenti dell’app attraverso un linguaggio grafico 

- derivato da Blockly (Google Developers, n.d.) - di mattoncini colorati che si incastrano come in un 

puzzle. 
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Figura 2.4 – Schermata di progettazione di App Inventor (MIT, n.d.a) 
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Figura 2.5 - Componenti disponibili nella schermata di progettazione di App Inventor (MIT, n.d.a) 
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Figura 2.6 – Schermata dei blocchi di App Inventor (MIT, n.d.a) 

Una funzione chiave di App Inventor (MIT, n.d.a) è data dalla possibilità di collegare il proprio 

dispositivo mobile (Android o iOS) al PC per visualizzare e testare il comportamento del programma 

in tempo reale. Il vedere e il provare ciò che si sta creando in diretta sul proprio smartphone o tablet 

ha un potere motivazionale non indifferente e facilita l’attivazione di processi creativi e di 

autoregolazione. 
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2.4 Il pensiero computazionale nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PSSOT) (Divisione della scuola, 2015), le 

tecnologie e media sono riconosciti come un contesto di formazione generale sottolineando la 

“necessità di presentare l’informatica come elemento essenziale di cultura generale [senza] 

dimenticare l’importanza attribuita alla sperimentazione e all’impiego di semplici procedure di 

programmazione per la realizzazione di applicazioni multimediali (coding).” (p. 44). 

Il pensiero computazionale rappresenta, secondo i criteri del PSSOT, una vera e propria competenza, 

infatti, esso è un “saper agire del soggetto, ovvero la capacità di far fronte ad un compito mobilitando 

le proprie risorse interne (cognitive, affettive, relazionali, motivazionali, ecc.) e utilizzando 

funzionalmente le risorse e i vincoli posti dal contesto d’azione” (p. 19). 

Nei paragrafi precedenti si è inquadrato il pensiero computazionale come l’abilità di risolvere 

problemi in maniera efficace ed efficiente. Questo approccio, del tutto generale, comune a tutte le 

discipline scolastiche e a tutti gli ambiti della vita, associa il pensiero computazionale alle competenze 

trasversali del PSSOT. 

2.4.1 Il pensiero creativo 

In riferimento alle competenze trasversali, il set di processi che le attività del pensiero 

computazionale possono mobilitare è sorprendentemente vasto. Nella realizzazione di artefatti logici 

gli allievi affrontano una problematica aperta che implica un processo solutivo di tipo ricorsivo. 

L’organizzazione sociale più frequente, non solo per le implicazioni didattiche e educative, è quella 

del lavoro a gruppi con ruoli e scadenze ben definiti. Partendo da questi presupposti, il pensiero 

creativo in un contesto di lavoro gruppale è una competenza trasversale chiave. 

Il PSSOT delinea il pensiero creativo come lo “sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità 

nell’affrontare situazioni problematiche” (p. 38). Se da un lato inventiva e fantasia richiamano alle 

strategie solutive, dall’altro la flessibilità richiama alla capacità di stare in una situazione 

problematica. Per  CSTA & ISTE2 (2011), questo implica la predisposizione alle seguenti attitudini: 

“fiducia nell'affrontare la complessità, persistenza nel lavorare con problemi difficili, tolleranza per 

l'ambiguità e capacità di affrontare problemi aperti.” (p. 13, tda). 
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I processi chiave che il PSSOT identifica per questa competenza trasversale sono la messa a fuoco 

del problema, la formulazione di ipotesi, l’attivazione di strategie risolutive e l’autoregolazione. In 

Tabella 1 si propone una sintesi dell’analisi e del profilo a fine terzo ciclo. 

 

Tabella 1 – Analisi e profilo dei processi del pensiero creativo dal PSSOT (pp. 38-39) 

Processo Analisi Profilo a fine del 3° ciclo 
Messa a fuoco del problema Si indentificano: 

 i passaggi connessi alla definizione del problema; 
 le domande a cui rispondere; 
 la rappresentazione della situazione problematica; 
 i dati e le informazioni a disposizione; 
 i vincoli e le risorse entro cui agire. 

Si rappresenta con chiarezza il: 
 problema il problema da 

risolvere; 
 i dati disponibili; 
 le condizioni del contesto. 

Formulazione di ipotesi Spostamento dalla fase diagnostica alla fase 
risolutiva attraverso: 
 la prefigurazione di una o più ipotesi risolutive, 

eventualmente da confrontare per decidere a 
quale assegnare la priorità; 

 la ricerca di soluzioni originali al problema posto. 

Elabora autonomamente più 
ipotesi alternative e le mette a 
confronto. 

Attivazione di strategie risolutive Consiste nella declinazione dell’ipotesi selezionata 
in termini operativi. Si riconoscono: 
 la pianificazione dettagliata della propria azione; 
 l’utilizzo di procedure e tecniche funzionali al 

problema; 
 la gestione delle diverse fasi operative. 

Pianifica e realizza 
autonomamente il percorso 
risolutivo. 

Autoregolazione I passaggi indicati sopra non richiamano una 
sequenza lineare. È fondamentale: 
 la padronanza dei meccanismi di monitoraggio e 

calibrazione del proprio agire; 
 l’attivazione di un comportamento strategico. 
Esempi: 
 l’identificazione degli errori; 
 il riconoscimento di ipotesi strategie inefficaci; 
 l’attivazione di soluzioni alternative. 

Adatta flessibilmente la propria 
azione in funzione dello scopo. 

Atteggiamento positivo Insieme delle condizioni che consentono al 
soggetto di mobilitare le risorse a disposizione. 

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

Sensibilità al contesto Capacità di modulare la propria azione in funzione 
delle caratteristiche del contesto, delle opportunità e 
dei vincoli che esso pone. 

Ottimizza le risorse e vincoli del 
contesto in funzione del suo 
scopo. 
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In questo lavoro di ricerca, per l’analisi del pensiero creativo, ripensata in funzione dello sviluppo 

del pensiero computazionale, si è ripreso lo schema presente nel PSSOT (cfr. Allegato 1) e lo si è 

rielaborato come esposto in Figura 2.7. A differenza della modellizzazione originale, il processo di 

autoregolazione viene spostato sullo sfondo poiché, come indicato nello stesso PSSOT, questa 

dimensione funge da supervisore sui processi di messa a fuoco del problema, di formulazione di 

ipotesi e di attivazione di strategie risolutive. Questa operazione, lungi dall’essere solo grafica, ha 

permesso di meglio precisare quali processi indagare rispetto a tale competenza. 

 

Figura 2.7 – Processi del pensiero creativo, rivisitazione dello schema presentato nel PSSOT (p. 39) 

2.4.1.1 Nessi tra il pensiero computazionale e il pensiero creativo 

Si è visto che la risoluzione di situazioni problematiche è obiettivo comune sia del pensiero 

computazionale sia di quello creativo. Da questo presupposto, all’interno di questo lavoro di ricerca, 

è nata l’idea di verificare se fosse possibile stilare un collegamento tra i processi delle due 

competenze. 

L’intento di questo esercizio era quello di trovare un collocamento, che fosse il più preciso possibile, 

del pensiero computazionale all’interno del PSSOT. In Tabella 2 vengono esposti i possibili nessi 

identificati tra i processi del pensiero computazionale di Shute et al. (2017), già esposti nel 

Paragrafo 2.1, e quelli del pensiero creativo. Tali nessi hanno guidato la successiva elaborazione degli 

strumenti metodologici necessari per rispondere agli interrogativi di ricerca (cfr. Paragrafi 3 e 4). 
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Tabella 2 – Nessi tra i processi del pensiero computazionale e del pensiero creativo 

Processi del 
pensiero computazionale 
(Shute et al., 2017, p. 12) 

 
Nesso 

Processi del 
pensiero creativo 

PSSOT (p. 39) 
Decomposizione Decomporre un problema complesso nei suoi 

elementi costituenti implica l’identificazione e la 
messa a fuoco delle sue caratteristiche salienti 

operando nei limiti del contesto dato. 

Messa a fuoco del problema 

Astrazione In entrambe le competenze questo processo è il 
collegamento tra la fase preliminare e quella più 

esecutiva. Per formulare ipotesi solutive si 
analizzano i dati, si identificano i vincoli, si ricercano 

schemi, ecc. per formulare ipotesi risolutive. 

Formulazione di ipotesi 

Algoritmi Sono la dimensione più operativa nella quale si 
concretizzano tutti gli aspetti legati alla risoluzione: 

metodi, pianificazioni, ricerca di efficienza, ecc. 

Attivazione di strategie 
risolutive 

Debugging Opera sullo sfondo (in background) e, come esposto 
nel Paragrafo 2.2, sono di tipo metacognitivo e 

dirigono la transizione ricorsiva e non 
necessariamente sequenziale tra le fasi risolutive del 

problema. 

Autoregolazione 

Iterazione È un processo regolativo volto a migliorare 
l’efficienza della soluzione e la qualità del prodotto. 

La sua esecuzione, soprattutto in caso di 
problematiche complesse, presuppone un 

atteggiamento positivo come determinazione, 
resilienza, flessibilità, ecc. 

Atteggiamento positivo 

Generalizzazione Il trasferimento e la gestione di soluzioni e di 
competenze da altre situazioni non possono 

prescindere dalla consapevolezza del contesto nel 
quale si opera in termini di: vincoli, caratteristiche, 

opportunità, ecc. 

Sensibilità al contesto 
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Per concludere, in Figura 2.8 si propone una schematizzazione delle dimensioni del pensiero 

computazionale e creativo in funzione dei nessi identificati. In azzurro sono raffigurati i processi di 

tipo ricorsivo che intersecano perpendicolarmente quelli di background rappresentati in verde. 

 

Figura 2.8 – Raffigurazione dei processi del pensiero computazionale e creativo 
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3 Domande di ricerca 

Lo scopo principale del presente lavoro di ricerca è quello di indagare la possibile valenza didattica 

del software educativo App Inventor (MIT, n.d.a) nella scuola media per attivare e sviluppare le 

competenze legate al pensiero computazionale e creativo. 

3.1 Prima domanda e ipotesi di ricerca 

3.1.1 Domanda 

La prima domanda di ricerca è dunque la seguente: 

In quali condizioni è fattibile proporre un corso parascolastico destinato ad allievi del secondo ciclo 

della scuola media ticinese per sviluppare il pensiero creativo del PSSOT e il pensiero 

computazionale secondo il modello di Shute et al. (2017) utilizzando il software educativo 

App Inventor (MIT, n.d.a)? 

3.1.2 Ipotesi 

Sebbene l’approvazione e l’attuazione del corso parascolastico debba seguire un iter amministrativo 

che prevede un numero minimo di iscritti, mi aspetto che la proposta raccolga una buona adesione da 

parte degli studenti e delle loro famiglie. 

Dal punto di vista organizzativo prevedo delle difficoltà soprattutto legate alla necessità di collegare 

i dispositivi mobili con i PC della scuola. 

Non da ultimo, la preparazione del materiale didattico per guidare gli studenti nella scoperta di 

App Inventor (MIT, n.d.a), potrà risultare onerosa e dovrà focalizzarsi su obiettivi e tematiche ben 

specifiche tralasciandone altre. 
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3.2 Seconda domanda e ipotesi di ricerca 

3.2.1 Domanda 

La seconda domanda di ricerca è la seguente: 

Nell’ambito di un corso parascolastico destinato ad allievi del secondo ciclo della scuola media 

ticinese, e in riferimento al PSSOT e al modello di Shute et al. (2017), in quale misura i processi 

legati al pensiero creativo (da un lato) e al pensiero computazionale (dall’altro) sono attivati e 

sviluppati durante la creazione di videogiochi per dispositivi mobili sfruttando il software educativo 

App Inventor (MIT, n.d.a)? 

3.2.2 Ipotesi 

Ritengo che la creazione di app sul proprio smartphone, sfruttando le caratteristiche di immediatezza 

del software App Inventor (MIT, n.d.a), in un contesto di tipo laboratoriale e di lavoro a gruppi, sia 

un’attività ideale per favorire i processi di pensiero computazionale e creativo che saranno poi 

trasferibili in ogni attività di problem solving. 

3.3 Terza domanda e ipotesi di ricerca 

3.3.1 Domanda 

La terza domanda di ricerca è la seguente: 

Nell’ambito di un corso parascolastico destinato ad allievi del secondo ciclo della scuola media 

ticinese, e in riferimento al PSSOT e al modello di Shute et al. (2017), quale percezione hanno gli 

allievi dei processi legati al pensiero creativo (da un lato) e al pensiero computazionale (dall’altro) 

durante la creazione di videogiochi per dispositivi mobili sfruttando il software educativo 

App Inventor (MIT, n.d.a)? 

3.3.2 Ipotesi 

Ritengo che, alla fine del percorso, gli allievi possano distinguere con maggior chiarezza i processi 

ricorsivi e produttivi (legati ad abilità tecniche particolari), mentre resti più limitata la percezione e 

la consapevolezza dei processi di background (metacognitivi). 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Contesto della ricerca 

Come esposto in dettaglio nel capitolo 5, il contesto in cui si è svolta la ricerca è quello del corso 

parascolastico di robotica educativa e programmazione di app presso la Scuola Media Bellinzona 1 

(SMB1). 

4.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto dai dieci iscritti al suddetto corso e i partecipanti sono tutti 

allievi di quarta media delle cinque sezioni della SMB1. 

Per completezza di informazione riguardo al campione di riferimento, riporto i seguenti dati: 

 di quattro allievi sono insegnante di matematica al corso attitudinale; 

 di un allievo sono insegnante di matematica al corso base; 

 nessun allievo del campione frequenta l’opzione di tecnologia3 (PSSOT, p. 275) facendo supporre 

che eventuali esperienze di programmazione siano avvenute al di fuori del contesto scolastico. 

4.3 Tipologia, strumenti e tecniche di ricerca 

Si tratta di una ricerca di tipo sia qualitativo, sia quantitativo, applicata ad uno studio di caso con 

finalità confermative dove i risultati, per il ridotto numero del campione, non sono generalizzabili. 

L’indagine si è avvalsa di diversi strumenti. 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca ho tenuto conto delle mie annotazioni riguardo alle 

difficoltà e alle problematiche affrontate. Per la seconda domanda ho sfruttato lo strumento delle 

rubriche valutative, i miei appunti nel diario di bordo supportati dalle videoregistrazioni. Infine, per 

l’ultima domanda, mi sono avvalso di un questionario. 

                                                 

 

3 Al corso opzionale di quarta media di tecnologia, solitamente, si propongono attività di programmazione con Scratch 
(Scratch Foundation, n.d.) e di robotica educativa con il dispositivo Lego EV3 (Lego Group, n.d.). 
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4.3.1 Diario di bordo e filmati 

Durante tutta la durata del progetto ho tenuto un diario dove annotavo le mie osservazioni e 

impressioni. 

Come supporto al diario di bordo ho filmato le lezioni riprendendo l’intera classe. Così facendo ho 

potuto disporre di un supporto per analizzare e integrare, a posteriori, le percezioni e le annotazioni 

scritte nei miei appunti. 

4.3.2 Questionario iniziale 

Per conoscere e caratterizzare il campione coinvolto nell’indagine, ho somministrato un questionario 

iniziale4 (cfr. Allegato 3), raccogliendo le seguenti informazioni: 

 le motivazioni che hanno portato all’iscrizione al corso parascolastico; 

 le esperienze precedenti dove si sono utilizzati strumenti informatici per la creazione di progetti; 

 le attività principali per le quali si utilizza lo smartphone; 

 i pareri personali su cosa serve per programmare un’app; 

 le opinioni su come si affronta un problema; 

 attitudini logiche legate a semplici situazioni di coding. 

4.3.3 Rubriche valutative 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca mi sono addentrato nelle diverse specificità delle 

manifestazioni di competenza. Tali manifestazioni implicano il mettersi in gioco attivando le proprie 

risorse in termini di processi cognitivi, affettivi, motivazionali e relazionali. Pertanto, parafrasando il 

PSSOT, nello specifico, ho messo a fuoco le riflessioni, le azioni e le produzioni del soggetto che 

operava e interagiva in maniera pertinente con il contesto problematico proposto.  

Per focalizzare i processi propri del pensiero computazionale e creativo ho, dunque, optato per la 

creazione e l’utilizzo di rubriche valutative che valutassero la manifestazione dei diversi processi di 

                                                 

 

4 Alcune domande del questionario iniziale sono tratte o ispirate da Computational Thinking Education [CTE] (2017). 



  Paolo Villa 

  21 

competenza in funzione dei nessi identificati, a livello teorico, tra il pensiero computazionale e il 

pensiero creativo (cfr. Paragrafo 2.4.1.1). 

La competenza analizzata, sia in termini di pensiero computazionale, sia di pensiero creativo, è stata, 

quindi, scomposta nei suoi processi caratteristici ricorsivi e di background (cfr. Paragrafo 2.4, 

Figura 2.8) e a ciascuno di questi è stata assegnata: 

 una descrizione operativa per esplicitare il significato del processo nel contesto della ricerca; 

 due manifestazioni focus per stabilire i criteri di misurazione del processo considerato. 

Ogni processo è stato valutato secondo tre livelli: 

 pienamente manifestato, nel caso in cui entrambi i focus erano manifestati in maniera autonoma; 

 parzialmente manifestato, nel caso in cui uno solo dei due focus era manifestato in maniera 

autonoma o entrambi a seguito degli stimoli e del supporto del docente; 

 non manifestato, se non pienamente o parzialmente manifestato. 

A titolo di esempio, in Figura 4.1 è presentato e commentato un dettaglio della rubrica valutativa per 

il processo debugging e autoregolazione, mentre le rubriche valutative complete del pensiero 

computazionale e creativo sono riportate nelle seguenti figure (cfr. Figura 4.2 e Figura 4.3). 

 

Figura 4.1 – Dettagli della rubrica valutativa del processo debugging e autoregolazione 
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Figura 4.2 - Rubrica valutativa dei processi ricorsivi del pensiero computazionale e creativo 
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Figura 4.3 - Rubrica valutativa dei processi di background del pensiero computazionale e creativo 
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Durante e al termine degli incontri della fase 2 del modulo (cfr. Paragrafo 5.2.1.2 e Figura 5.1), cioè 

quelli dedicati alla progettazione del videogioco, ho quindi compilato, per ciascun allievo, la 

rispettiva rubrica valutativa (cfr. Allegato 7). 

4.3.4 Questionario finale 

Per rispondere alla terza domanda di ricerca, ma anche per valutare coerenze e incongruenze con le 

mie osservazioni, ho sottoposto agli allievi, in ottica metacognitiva, un questionario finale 

(cfr. Allegato 8 e Allegato 9) con lo scopo di farli riflettere sul percorso fatto rispetto ai processi del 

pensiero computazionale e creativo (cfr. Tabella 2 e Figura 2.8).  

Sfruttando le descrizioni operative e le manifestazioni focus delle rubriche valutative (cfr. Figura 4.2 

e Figura 4.3) ho formulato sei domande, ognuna delle quali verteva su una specifica dimensione di 

competenza: 

 decomposizione e messa a fuoco del problema; 

 astrazione e formulazione di ipotesi; 

 algoritmi e attivazione di strategie risolutive; 

 debugging e autoregolazione; 

 iterazione e atteggiamento positivo; 

 generalizzazione e sensibilità al contesto. 
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5 Dispositivo sperimentale 

In questo capitolo illustro il dispositivo sperimentale che è stato utilizzato per questo lavoro di ricerca. 

5.1 Corso parascolastico 

Nel maggio del 2019, quando ho considerato di indagare il pensiero computazionale sfruttando 

App Inventor (MIT, n.d.a), l’opzione privilegiata era quella di proporre l’attività alla quarta base di 

matematica (composta da sette allievi) che probabilmente avrei avuto l’anno scolastico successivo 

(2021/22) alla SMB1. 

La Direttrice della SMB1 ha accolto positivamente la mia iniziativa e, prevedendo dei cambiamenti 

nell’organizzazione dei corsi base delle future quarte, mi ha proposto un’alternativa: effettuare 

l’indagine nell’ambito di un corso parascolastico di robotica educativa che era in fase di definizione. 

Sia la Relatrice del presente lavoro, sia il collega responsabile della robotica educativa alla SMB1, 

hanno sostenuto l’ipotesi di sperimentare App Inventor (MIT, n.d.a) nel contesto parascolastico. 

Una volta ricevute le approvazioni da parte della Sezione dell’Insegnamento Medio (SIM) e del 

Collegio dei Docenti, con il collega abbiamo organizzato la proposta del corso parascolastico di 

robotica educativa e programmazione di app.  

5.2 Struttura del corso 

Il corso è stato suddiviso in due moduli: i primi 12 incontri sono stati dedicati alle attività di 

programmazione di app, mentre nella seconda metà è stato trattato il tema della robotica educativa. 

Il collega (cfr. 5.1) ha partecipato a tutti gli incontri del modulo coadiuvandomi durante le lezioni. 

5.2.1 Modulo programmazione di app 

Premetto che durante il mese di agosto 2021, la Relatrice mi ha invitato a partecipare come animatore 

al Videogame Lab (http://www.momelabs.ch) che consiste in un laboratorio per ragazzi da 11 a 14 

anni sulla programmazione di videogiochi con Scratch (Scratch Foundation, n.d.). Questa esperienza 

è stata significativa per definire la struttura didattica del modulo di programmazione di app. 

Il primo incontro del corso parascolastico è stato dedicato quasi interamente alla preparazione dei PC 

e degli account. Le rimanenti 11 lezioni sono state suddivise in due fasi come mostrato in Figura 5.1. 

http://www.momelabs.ch/
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Figura 5.1 – Date, fasi e intervalli di valutazioni del modulo di programmazione di app 

5.2.1.1 Fase 1 

Durante la prima fase, di cinque incontri, si sono fornite alcune basi per l’utilizzo di App Inventor 

(MIT, n.d.a). Visto il tempo ridotto degli incontri si è scelto di proporre delle attività molto specifiche 

con l’obiettivo di far scoprire degli aspetti chiave per la programmazione di un videogioco mediante 

App Inventor (MIT, n.d.a). Per le schede didattiche5 si veda l’Allegato 6 mentre di seguito vengono 

brevemente sintetizzati gli argomenti trattati dalle attività: 

 accedere ed utilizzare App Inventor (MIT, n.d.a) con l’emulatore e con lo smartphone; 

 utilizzare pulsanti, caselle di testo, contare eventi e fare semplici operazioni matematiche; 

 scoprire alcuni componenti per realizzare un gioco a tempo: stage (sfondo), sprite (personaggio), 

timer, generare numeri casuali e mostrare messaggi; 

 far muovere uno sprite e detettarne il tocco. 

 ricercare e correggere i bug; 

 introdurre dei livelli di gioco con difficoltà crescente; 

 utilizzare l’accelerometro dello smartphone per muovere uno sprite. 

 scaricare e installe l’app su proprio dispositivo Android6 

                                                 

 

5 Alcune situazioni presentate nelle schede didattiche sono tratte o ispirate da Oriani et al. (2019). 
6 Per la progettazione dell’app è possibile collegare App Inventor (MIT, n.d.) a dispositivi mobili sia Android, sia iOS. 
L’istallazione e/o l’eventuale distribuzione del software, sono riservate ai soli dispositivi Android. 
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5.2.1.2 Fase 2 

Nella seconda fase, composta da sei incontri, gli allievi, suddivisi in gruppi, hanno progettato e 

realizzato il loro videogioco. Per motivi dettati da assenze dei partecipanti, sono stato obbligato a 

formare quattro gruppi eterogenei con due squadre formate da tre allievi e due composte da due 

allievi. La Tabella 3 mostra la suddivisione in gruppi degli alunni che, per ragioni di riservatezza, 

sono indentificati tramite un codice (da A1 a A10). 

 

Tabella 3 – Gruppi per la progettazione dei videogiochi 

Allievi 
Gruppo A 

Allievi 
Gruppo B 

Allievi 
Gruppo C 

Allievi 
Gruppo B 

A1 - A7 A2 – A6 – A10 A4 – A5 A3 – A8 – A9 

 

I primi tre incontri di questa fase, dedicata alla progettazione del videogioco, sono stati utilizzati per 

raccogliere le osservazioni inerenti alla valutazione iniziale (in entrata) del livello di competenza dei 

sei processi indagati (cfr. Figura 4.2, Figura 4.3 e Allegato 7), mentre nelle successive tre lezioni ho 

stilato le valutazioni finali (in uscita) del livello raggiunto. 

5.2.2 Moodle 

Per mettere a disposizione il materiale distribuito in aula come le schede didattiche e i files utilizzati 

per le immagini e i suoni delle app, è stata allestita una pagina dedicata al corso parascolastico sulla 

piattaforma Moodle della SMB1. Dopo lo svolgimento delle attività venivano resi visibili agli allievi 

i files del codice App Inventor (MIT, n.d.a) proposto dal docente e un video dimostrativo dell’app. 

5.2.3 Gruppo social 

Vista la natura extra scolastica del corso e la cadenza settimanale degli incontri, ho creato un gruppo 

social per scambiarsi velocemente informazioni e materiali. 

In questo spazio condiviso venivano pubblicati messaggi sia di tipo organizzativo, come di ricordarsi 

di caricare il telefono la sera prima del corso, sia per domande più specifiche alla programmazione e 

al debugging del codice. 
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5.3 I videogiochi 

Di seguito presento, brevemente, i videogiochi prodotti dai quattro gruppi di lavoro. 

5.3.1 Gruppo A: F&B Game’S 

Il titolo del gioco è F&B Game’S ed in Figura 5.2 riporto la schermata principale. 

 

Figura 5.2 - Schermata del videogioco del gruppo A 

Il gruppo A ha programmato un gioco dove un’auto ha 30 secondi per fare più punti possibile 

prendendo le faccine gialle (+1 punto) ed evitando gli ostacoli (-1 punto) rappresentati da faccine 

rosse. 

L’auto collocata nella parte bassa dello schermo si sposta a destra e sinistra inclinando il dispositivo. 

Lo sfondo scorre per dare la percezione del movimento. 

La partita ha inizio con l’audio di un conto alla rovescia, è scandita da effetti sonori a seconda che si 

guadagnino o pedano punti e termina con un messaggio che informa che il tempo è scaduto e se si è 

stabilito un nuovo record. 

Sulla parte destra del display sono riportare le informazioni di gioco e i tasti PLAY e RESET. 
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5.3.2 Gruppo B: nid_4_spid 

Il titolo del gioco è nid_4_spid ed in Figura 5.3 viene proposta la schermata principale. 

 

Figura 5.3 - Schermata del videogioco del gruppo B 

Il gruppo B ha realizzato un videogioco di macchine in cui lo scopo è quello di guidare la macchina 

blu per evitare, il più al lungo possibile, la rossa che arriva da davanti e quella verde che proviene da 

dietro. Il punteggio equivale ai secondi di gioco che si riescono a totalizzare. 

Il movimento dell’auto blu sfrutta l’accelerometro che, in funzione dell’inclinazione del telefono, 

muove lo sprite sia longitudinalmente che lateralmente. 

Con il passare del tempo, le difficoltà aumentano: dapprima bisogna evitare solo l’auto rossa che, ad 

ogni passaggio, accelera ed in seguito si aggiunge quella verde. 

I tasti e le informazioni sono sulla parte superiore del display e la grafica è molto curata. 
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5.3.3 Gruppo C: Ciro il ladro 

Il titolo del gioco è Ciro il ladro ed in Figura 5.4 riporto la schermata principale dove il personaggio 

sta saltando per prendere gli oggetti. 

 

Figura 5.4 - Schermata del videogioco del gruppo C 

Il gioco del gruppo C ha come protagonista il personaggio Ciro che, in 20 secondi, deve 

rubare/raccogliere i soldi (1 punto) e gli orologi (20 punti) che compaiono in maniera casuale sullo 

schermo. 

Il controllo longitudinale del personaggio avviene grazie ad un joystick, realizzato da uno sprite di 

forma circolare. Premendolo e trascinandolo, Ciro si sposta nella direzione voluta con una velocità 

che è funzione della distanza di trascinamento. Il pulsante per far saltare il personaggio è posizionato 

sulla parte destra del display rendendo indipendenti il salto dallo spostamento orizzontale 

(cfr. Paragrafo 6.1.4). 

Il gioco prevede una schermata iniziale con il titolo del gioco e il tasto PLAY e, nella schermata di 

gioco, le informazioni sono riportare sulla parte di destra. 



  Paolo Villa 

  31 

5.3.4 Gruppo D: Sauce’s Adventure 

Il titolo del gioco è Sauce’s Adventure ed in Figura 5.5 si può osservare la schermata principale. 

 

Figura 5.5 - Schermata del videogioco del gruppo D 

Il gruppo D ha progettato un gioco in cui il protagonista di nome Souce, per sconfiggere il nemico, 

gli deve sparare evitando di essere toccato o colpito a sua volta. 

Nel primo livello di gioco, l’avversario è fermo e non spara; nel secondo livello, si muove ma non 

risponde al fuoco di Sauce; mentre dal terzo livello, si sposta e spara al protagonista. 

L’area di gioco delimitata dalla cornice verde (che è esclusa) e i 5 pulsanti (sprite) posti a croce in 

basso a sinistra del display servono per manovrare le azioni di Sauce. Gli spari avvengono nella stessa 

direzione del movimento e ad essi sono associati degli effetti sonori. 

In questo gioco non sono stati previsti punteggi e, al termine della partita, esso ricomincia 

automaticamente. 
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5.4 Condizioni e criticità riscontrate 

In questa sezione descrivo le principali criticità del dispositivo sperimentale e le condizioni che ne 

hanno permesso l’attuazione e la fattibilità. L’analisi di tali fattori, infatti fornisce gli elementi per 

rispondere alla prima domanda di ricerca. 

5.4.1 Connessione PC - smartphone 

Come descritto nel Paragrafo 2.3.1, una delle funzionalità più interessanti di App Inventor 

(MIT, n.d.a), è la possibilità di collegare il proprio dispositivo mobile (Android o iOS) al PC così da 

visualizzare e testare il comportamento dell’app in tempo reale. 

Il manuale on line di App Inventor (MIT, n.d.b) raccomanda di connettere i dispositivi associandoli 

ad una rete locale wireless. Dal momento che i PC desktop della sede non consentono questo tipo di 

collegamento si è optato di utilizzare i PC portatili. 

Trovare la configurazione di lavoro migliore per poter collegare in modalità wireless i PC portatili 

sia a internet, sia al dispositivo mobile è stato un compito assai laborioso anche ostacolato dai 

cambiamenti tecnici (nuovo router wireless e relativo aggiornamento della modalità di connessione 

dei PC) implementati ad inizio anno scolastico che hanno vanificato le prove effettuate durante il 

periodo estivo. 

A causa dei problemi incontrati, la prima lezione del corso è stata effettuata utilizzando la funzione 

emulatore di App Inventor (MIT, n.d.b). Solo a partire dalla seconda lezione è stato messo a punto il 

collegamento wireless tra PC e smartphone. 

5.4.2 Aspetti organizzativi del corso 

Il corso è stato strutturato in 24 incontri (cfr. Allegato 2) fissati per i mercoledì da ottobre 2021 a 

maggio 2022 dalle 11:40 alle 12:30 presso l’aula informatica della sede della SMB1.  

Il numero minimo dei partecipanti per poter far partire il corso parascolastico è fissato tassativamente 

dalla SIM a 10 allievi. 

5.4.2.1 L’orario 

La scelta dell’orario e della durata delle lezioni di 50 minuti è stata dettata dagli impegni lavorativi 

dei due docenti, che hanno organizzato e adattato le attività in funzione del tempo disponibile. 
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Proponendo il corso agli allievi si è potuto constatare che i temi trattati suscitano molto entusiasmo 

(soprattutto nei ragazzi). Il fattore che scoraggia gli studenti ad iscriversi è dover il rimanere a scuola 

fuori orario. Questo aspetto ha ridotto la partecipazione agli allievi più motivati e disposti a 

posticipare il rientro al domicilio. 

Si può supporre che un corso di due ore al mercoledì pomeriggio avrebbe ulteriormente condizionato 

la partecipazione con il rischio di non raggiungere il numero minimo di iscrizioni. 

5.4.2.2 La promozione 

La promozione del corso si è limitata alla distribuzione della scheda informativa (cfr. Allegato 2) e 

ad una presentazione verbale durante la serata dei genitori di quarta media. A posteriori posso 

affermare che questo approccio non è stato sufficientemente attivo e ci ha costretti a posticipare 

l’inizio degli incontri di due/tre settimane rispetto alla programmazione originale, in attesa di 

raggiungere le dieci iscrizioni richieste. 

5.4.3 Aspetti didattici del corso 

5.4.3.1 La collaborazione con un docente 

L’aiuto fornito dal collega (cfr. 5.1) è stato fondamentale, in particolar modo durante gli incontri della 

fase 2 del modulo (cfr. Paragrafo 5.2.1), cioè quelli dedicati alla progettazione del videogioco. La 

presenza di due docenti ha permesso di fornire il supporto richiesto dagli allievi durante il poco tempo 

a disposizione. 

5.4.3.2 Costituzione dei gruppi di lavoro 

Viste le attività da svolgere durante la fase di progettazione del videogioco, ritengo che la soluzione 

ideale sarebbe quella di costituire delle coppie di lavoro che danno la possibilità sia di dividersi i 

compiti, utilizzando ognuno il proprio PC, sia di fare congetture insieme su come realizzare il codice. 

La presenza di un allievo, di cui sono docente di matematica, con un carattere schivo e con ritmi di 

lavoro più lenti rispetto ai compagni, mi ha fatto optare per la formazione di due coppie e due terzetti, 

offrendo la possibilità all’alunno in questione di scegliere se portare a termine i compiti della fase 1 

o se lavorare in squadra alla fase 2. Il ragazzo ha voluto aggregarsi ai compagni e partecipare alla 

progettazione del videogioco. 
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6 Analisi dei dati 

In questo capitolo presento i risultati e l’analisi dei dati inerenti alla seconda e alla terza domanda di 

ricerca (cfr. Paragrafi 3.2 e 3.3) secondo gli strumenti di questo lavoro. Attraverso dei grafici e la 

descrizione di alcuni momenti emblematici, approfondisco rispetto ai processi di pensiero 

computazionale e creativo: 

 l’evoluzione delle manifestazioni focus osservate durante la creazione del videogioco e annotate 

sulle rubriche valutative (cfr. Paragrafo 4.3.3 e Allegato 7); 

 le percezioni degli allievi alla fine del percorso didattico, acquisite tramite il questionario finale 

(cfr. Paragrafo 4.3.4, Allegato 8 e Allegato 9). 

Le analisi del questionario iniziale, che ho utilizzato esclusivamente per conoscere e caratterizzare il 

campione dell’indagine e che, quindi, non sono state utilizzate direttamente per rispondere alle 

domande di ricerca, sono riportate nell’Allegato 5. 

6.1 Rubriche valutative 

6.1.1 Decomposizione e messa a fuoco del problema 

La Figura 6.1 mostra le valutazioni iniziale e finale della dimensione decomposizione e messa a fuoco 

del problema (cfr. Figura 4.2). Inizialmente, 6 allievi non raggiungevano un livello di competenza 

sufficiente. Alla fine del percorso, la maggioranza di essi (8/10) ha manifestato l’acquisizione di un 

livello di competenza intermedio o avanzato, riuscendo a scomporre il proprio agire in fasi chiare, 

sequenziali e più semplici da svolgere. 

All’inizio del progetto, ho fornito degli stimoli per spronare gli allievi ad attivare questo tipo di 

processo. I protocolli dei gruppi B e D (cfr. Figura 6.2) mostrano strategie diametralmente opposte 

nell’affrontare le fasi iniziali della creazione del videogioco. Se gli studenti del gruppo D hanno 

dedicato del tempo a raccogliere le idee e a identificare le caratteristiche principali del gioco, quelli 

del gruppo B si sono subito lanciati nella parte più operativa senza chiarire i punti salienti del progetto. 

Nella valutazione finale, 4 allievi su 10 hanno manifestato pienamente gli aspetti di competenza 

indagati. Tramite le mie osservazioni ho tuttavia constatato le difficoltà e una certa reticenza nel 

soffermarsi a riflettere su come spezzare un problema non banale in elementi più facili da gestire. 
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Figura 6.1 – Decomposizione e messa a fuoco del problema: evoluzione. 

 

Figura 6.2 – Decomposizione e messa a fuoco del problema: protocolli dei gruppi B e D 



  Paolo Villa 

  37 

6.1.2 Astrazione e formulazione di ipotesi 

I grafici in Figura 6.3 rivelano l’evoluzione della dimensione astrazione e formulazione di ipotesi 

(cfr. Figura 4.2) per la quale si osserva il netto miglioramento tra la valutazione iniziale e quella 

finale. Da quello che ho potuto notare, l’intervento dei formatori e la tipologia del lavoro a gruppi 

hanno favorito questo processo fin dai primi momenti della progettazione. Una volta focalizzato 

l’obiettivo (cfr. Paragrafo 6.1.1), gli allievi sono spontaneamente portati ed allenati a schematizzare 

e a dibattere su vincoli e strategie risolutive. 

A titolo di esempio riporto in Figura 6.4 uno schema prodotto dal gruppo A che ha permesso agli 

allievi di attivare in autonomia e, già in fase preliminare, questo aspetto di competenza. 

 

Figura 6.3 – Astrazione e formulazione di ipotesi: evoluzione 

 

Figura 6.4 – Astrazione e formulazione di ipotesi: protocollo del gruppo A 
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6.1.3 Algoritmi e attivazione di strategie risolutive 

In Figura 6.5 riporto le osservazioni del processo algoritmi e attivazione di strategie risolutive. 

Durante la valutazione iniziale, 2 dei 10 allievi (A2 e A9) hanno mostrato pienamente i focus 

esplicitati dalla rubrica valutativa (cfr. Figura 4.2). Sebbene nessuno dei suddetti avesse utilizzato 

App Inventor (MIT, n.d.a) prima del corso parascolastico, ho avuto la conferma di come essi avessero 

già ampiamente sviluppato in passato questa dimensione grazie alle numerose esperienze con le 

tecnologie informatiche (Word, Excel, PowerPoint, foto editing, produzione di video e siti web, 

programmazione di Scratch e di robot) dichiarate nella domanda 2 del questionario iniziale 

(cfr. Allegato 4). 

 

Figura 6.5 - Algoritmi e attivazione di strategie risolutive: evoluzione 

A tal proposito, il gruppo D a cui apparteneva l’allievo A9 che ho descritto in precedenza, aveva la 

necessità di eseguire dei controlli in un ciclo ricorsivo durante tutta la durata del gioco. Questo loop, 

in Scratch (Scratch Foundation, n.d.), si realizza in maniera immediata sfruttando il blocchetto 

per sempre (cfr. Figura 6.6-A), mentre App Inventor (MIT, n.d.a) non lo prevede. In maniera del tutto 

autonoma e rifacendosi alla sua esperienza con Scratch (Scratch Foundation, n.d.), l’alunno ha risolto 

la situazione sfruttando i continui cambiamenti del sensore accelerometro dello smartphone 

introducendo il blocchetto per sempre quando Accelerometro.AccelerazioneCambiata 

(cfr. Figura 6.6-B). 

Durante la prima fase del corso avevo fatto scoprire l’utilizzo del sensore accelerometro per muovere 

la racchetta del gioco Pong (cfr. Allegato 6) inclinando il telefono a destra e sinistra e il ragazzo lo 

ha sfruttato in maniera alquanto creativa e originale adattandola al suo obiettivo. Se il gruppo mi 

avesse chiesto aiuto, lo avrei indirizzato verso l’utilizzo del sensore orologio, eseguendo i controlli 

richiesti ad intervalli di tempo predefiniti (cfr. Figura 6.6-C). 
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Figura 6.6 – Blocchetti per sempre in Scratch (A), accelerometro e orologio in App Inventor (MIT, n.d.a) (B) 

Grazie al fatto che questa dimensione coinvolge gli aspetti più operativi della competenza e avendo 

la possibilità di sfruttare la collaborazione tra pari, alla fine del percorso, tutti gli allievi hanno 

mostrato parzialmente o pienamente i traguardi indagati. Un’altra tendenza registrata è che i due 

gruppi formati da tre persone (B e D) hanno realizzato una grafica più curata suddividendosi in 

maniera chiara i compiti di coding e di editing delle immagini, mentre le coppie (A e C) hanno 

condiviso maggiormente le diverse attività del progetto. 

La Figura 6.7 fornisce l’esempio dell’accuratezza dell’editing delle immagini realizzate dal 

gruppo B, dopo che a due allievi ho spiegato brevemente i principi di utilizzo del software GIMP 

(Team GIMP, n.d.) per rifilare le figure e rendere lo sfondo trasparente. 

 

Figura 6.7 – Immagini utilizzate dal gruppo B 

6.1.4 Debugging e autoregolazione 

I dati relativi alla dimensione debugging e autoregolazione sono presentati nei grafici di Figura 6.10. 

È evidente che, già durante la valutazione iniziale, tutti gli allievi mostrassero, almeno parzialmente, 

l’acquisizione di questo processo di competenza. Ritengo che, grazie ad App Inventor (MIT, n.d.a), 

collegato in diretta al proprio smartphone, gli studenti sfruttino appieno il riscontro immediato sul 

loro operato, ed in caso di incongruenze, riescano ad attivarsi subito nella ricerca di bug e nella 

formulazione di ipotesi e di strategie alternative. 
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Figura 6.8 – Debugging e autoregolazione: evoluzione 

Come esempio emblematico, riporto la situazione gruppo C (cfr. Paragrafo 5.3.3) che, dopo le prime 

fasi di progettazione, si è reso conto che l’idea iniziale per muovere il personaggio Ciro non 

funzionava e ha quindi dovuto ricercare una soluzione diversa. 

Giocando con il telefono in modalità orizzontale e volendo utilizzare tutto lo schermo come sfondo 

di gioco, essi desideravano avere, sul lato sinistro del display, il comando (realizzato mediante uno o 

più sprite) per muovere Ciro longitudinalmente e sul lato destro, il comando (un altro sprite) per farlo 

saltare. Dopo alcune prove preliminari i ragazzi hanno concluso che non riuscivano a far saltare Ciro 

tenendo premuto il controllo destra/sinistra poiché il software non riesce a rilevare il tocco simultaneo 

di due sprite distinti. Dopo vari tentativi sono giunti ad una strategia alternativa accettando alcuni 

compromessi rispetto all’idea iniziale. La soluzione finale, presentata in Figura 6.9, è stata quella di 

sostituire lo sprite sul lato destro con un pulsante SALTA posizionato fuori dallo sfondo del gioco. 

La conseguenza è stata quella di rinunciare ad avere lo sfondo a tutto schermo, ma hanno così sfruttato 

la colonna di destra per visualizzare i dati del gioco. 

 

Figura 6.9 – Schermata di gioco del gruppo C 
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6.1.5 Iterazione e atteggiamento positivo 

L’evoluzione del processo iterazione e atteggiamento positivo è rappresentata in Figura 6.10. 

 

Figura 6.10 – Iterazione e atteggiamento positivo: evoluzione 

Come indicato nella rubrica valutativa (cfr. Figura 4.3), per questa dimensione di competenza, ho 

considerato le attività di miglioria del codice (in particolare), dell’app (in generale) e la 

determinazione e la resilienza nel perseguire l’obiettivo. Se inizialmente 6 allievi su 10 non hanno 

raggiunto un livello adeguato, con il passare del tempo e l’avvicinarsi della scadenza, sempre più 

ragazzi hanno attivato questo processo di competenza. Il gruppo A ha migliorato il gioco aggiungendo 

effetti sonori e messaggi ad inizio e fine partita, il B ha introdotto difficoltà crescenti e curato gli 

aspetti grafici, infine il D ha optato per includere tre livelli di gioco.  

In controtendenza e nonostante gli stimoli dei formatori, gli allievi del gruppo C, dopo aver risolto la 

situazione decisamente sfidante esposta al Paragrafo 6.1.4, hanno calato l’intensità della propria 

azione dilungandosi in attività non strettamente inerenti alla conclusione del progetto e solo a ridosso 

della consegna hanno provveduto, in tutta fretta, a introdurre i campi per il punteggio, il tempo ed il 

record (cfr. Figura 6.9). 

A livello individuale ho constatato il nesso tra iterazione e atteggiamento positivo. La motivazione 

intrinseca e la determinazione a non demordere sono fattori determinati per ragionare ed agire in una 

prospettiva di efficienza e qualità. 

6.1.6 Generalizzazione e sensibilità al contesto 

La progressione dell’aspetto generalizzazione e sensibilità al contesto è mostrata in Figura 6.11. 

Durante la creazione del videogioco, grazie all’acquisizione di padronanza degli aspetti più tecnici 

del coding, ho potuto osservare che sempre più allievi che riuscivano a traferire soluzioni note da 
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altre contesti nella situazione contingente. Non posso dire di aver visto gli stessi miglioramenti sotto 

l’aspetto della gestione delle risorse umane all’interno dei gruppi. Mi è parso evidente come solo i 

pochi alunni, già competenti in questo ambito, riuscissero a cogliere gli stimoli dei formatori per 

coinvolgere o lasciarsi coinvolgere nel lavoro di squadra. 

 

Figura 6.11 – Generalizzazione e sensibilità al contesto: evoluzione 

La situazione che riporto si riferisce alla manifestazione focus si ripensa a situazioni analoghe 

trasferendo soluzioni da altri contesti (cfr. Figura 4.3) e prende in considerazione il gioco realizzato 

dal gruppo A. Gli studenti hanno attinto e fatto proprie le strutture viste nelle attività svolte durante 

la prima fase del corso (cfr. Allegato 6). Ritengo molto significativa la strategia utilizzata per 

temporizzare la comparsa dei vari ostacoli e dei bonus (cfr. Figura 6.12). In modo semplice ed 

efficace, gli allievi hanno saputo generalizzare il contatto tra gli sprite visto durante la prima parte 

del corso adattandolo alle loro esigenze specifiche. Per risolvere la problematica, hanno ideato degli 

sprite invisibili il cui tocco da parte del bonus-1 e dell’ostacolo-1 attiva gli altri personaggi (bonus-

2, bonus-3, ostacolo-2 e ostacolo-3). 
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Figura 6.12 – Schermata di gioco del gruppo A 
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6.2 Questionario finale 

Come indicato nel Paragrafo 4.3.4, alla conclusione delle attività di questo lavoro di ricerca, ho 

sondato le considerazioni e le percezioni degli allievi nei sei processi del pensiero computazionale e 

creativo. 

Il questionario è presentato nell’Allegato 8 e le risposte degli allievi sono riassunti nell’Allegato 9. 

6.2.1 Domanda 1: decomposizione e messa a fuoco del problema 

In Figura 6.13 sono ricapitolate le risposte alla prima domanda. 

 

Figura 6.13 – Decomposizione e messa a fuoco del problema 

Le mie osservazioni confermano che gli allievi hanno discusso autonomamente, con entusiasmo, sulle 

consegne e su cosa realizzare per portarle a termine (opzione {a} scelta da 6 studenti su 10). Riguardo 

all’atteggiamento dell’opzione {c} (7/10), denoto il miglioramento ma ribadisco, come già in 

precedenza (cfr. Paragrafo 6.1.1), la necessità di sviluppare la riflessione su come affrontare un 

problema non banale. 

È interessante notare come le risposte degli allievi A9 e A10 (cfr. Allegato 9) siano allineate a quanto 

da me riportato nel Paragrafo 6.1.1 e in Figura 6.2: 

 A9 del gruppo D, barrando la frase {e} da prova di aver ripensato alla situazione iniziale dove la 

squadra ha prodotto uno scritto con le caratteristiche del gioco; 

 A10 del gruppo B, oltre all’opzione {a}, sceglie {b} e {c} convalidando le mie rilevazioni su come 

la squadra non si sia soffermata ad analizzare la situazione. 
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6.2.2 Domanda 2: astrazione e formulazione di ipotesi 

Le risposte alla seconda domanda sono schematizzate in Figura 6.14, nella quale si evince che la 

percezione degli allievi coincide con le mie analisi (cfr. Paragrafo 6.1.2). 

Da una prima lettura (cfr. Allegato 9), mi è parsa contraddittoria la scelta {c} degli allievi A2 e A9 

che hanno selezionato anche le opzioni {a}, {b} e {f}, decisamente più in linea con il loro livello di 

expertise (cfr. Paragrafo 6.1.3). In seguito, ripensandoli all’opera, ritengo che il loro agire, 

apparentemente “impulsivo”, sia stato comunque sostenuto da una solida competenza di pensiero 

computazionale e creativo che permetteva loro di analizzare la situazione più velocemente. 

 

Figura 6.14 – Astrazione e formulazione di ipotesi 

6.2.3 Domanda 3: algoritmi e attivazione di strategie risolutive 

I dati complessivi relativi alla domanda 3 sono illustrati in Figura 6.15. Sorprende lo zero all’opzione 

{a} e che 4 allievi abbiamo barrato sia la scelta {b}, sia la {e} (cfr. Allegato 9). 

Partendo dal presupposto che il codice è il frutto di un lavoro impegnativo fatto di molte prove e 

altrettante correzioni, trovo normale che il programmatore, soprattutto se novizio, giudichi scarsa la 

qualità del proprio prodotto in termini di ordine e organizzazione che spesso sono trascurati per dare 

precedenza alla corretta funzionalità del software. Dalla mia analisi, solo l’app del gruppo D, 

richiederebbe un intervento di miglioria sulla pulizia del coding, ma allo stesso tempo devo 

riconoscere che l’algoritmo in questione è il più complessa e articolato. 

Tutti gli allievi ritengono di riuscire a realizzare un semplice gioco in App Inventor (MIT, n.d.a). 
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Figura 6.15 – Algoritmi e attivazione di strategie risolutive 

6.2.4 Domanda 4: debugging e autoregolazione 

Le risposte alla domanda 4 sono illustrate in Figura 6.16 in cui si può osservare una buona 

consapevolezza da parte degli allievi rispetto alla dimensione in esame e confermano come 

App Inventor (MIT, n.d.a), collegato al proprio smartphone, consenta un riscontro immediato sul 

prodotto. 

 

Figura 6.16 – Debugging e autoregolazione 

In riferimento alla scelta {f} dell’allievo A7 del gruppo A (cfr. Allegato 9), dalle mie note ho potuto 

verificare che durante una lezione ha lavorato da solo e la problematica che ha dovuto affrontare era 

quella di adattare il codice, già testato sul dispositivo del compagno assente, per farlo funzionare sul 

suo. Prima del mio intervento e mancando il partner più competente rispetto alla dimensione in esame, 
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l’allievo ha proceduto per tentativi poco organizzati (quasi casuali) cancellando e modificando codice 

che poi si è ritrovato a dover riscrivere. 

6.2.5 Domanda 5. iterazione e atteggiamento positivo 

Il sondaggio sull’iterazione e atteggiamento positivo è riportato in Figura 6.17. 

I dati mostrano un elevato livello di consapevolezza da parte degli allievi riguardo a questo aspetto 

di competenza. Questo dato non è linea con le mie osservazioni (cfr. Paragrafo 6.1.5) che denotano 

come 2 allievi non hanno manifestato la dimensione e 5 l’hanno manifestata parzialmente 

(Figura 6.10). 

Considerando questa dimensione da un punto di vista gruppale, in ogni squadra è stato attivato un 

processo migliorativo che, tuttavia, in ottica individuale non posso attribuire come totalmente 

acquisito per la maggior parte degli allievi. Una possibile spiegazione della discrepanza tra la mia 

valutazione e quella degli allievi, dunque, può essere trovata nella limitata capacità metacognitiva di 

distinguere il proprio operato da quello del gruppo, faticando a valutare criticamente l’apporto 

personale al progetto. 

 

Figura 6.17 – Iterazione e atteggiamento positivo 
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6.2.6 Domanda 6: generalizzazione e sensibilità al contesto 

Le risposte all’ultima domanda del questionario sono proposte in Figura 6.18. Da esse traspare un 

quadro decisamente positivo di come gli allievi abbiano la percezione di aver messo in gioco risorse 

proprie e sfruttato quelle offerte dal contesto. 

Con le loro scelte, gli allievi hanno valorizzato sia le competenze tecniche (conosciute anche come 

hard skills), sia quelle trasversali (soft skills), riconoscendone il miglioramento durante il percorso 

didattico (scelta {h} barrata da 9 su 10) ed esprimendo ottimismo rispetto alla loro futura spendibilità 

(scelta {e} selezionata da 6 su 10). 

 

Figura 6.18 – Generalizzazione e sensibilità al contesto 
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7 Conclusioni 

7.1 Risposte alle domande di ricerca 

7.1.1 Prima domanda di ricerca 

Riprendendo la prima domanda di ricerca (cfr. Paragrafo 3.1), l’organizzazione di un corso 

parascolastico in generale e l’utilizzo di App Inventor (MIT, n.d.a) in particolare, ha implicato vincoli 

amministrativi (cfr. Paragrafi 5.1 e 5.4.2) e difficoltà organizzative (cfr. Paragrafo 5.4.1). Inoltre, 

contrariamente alle mie aspettative iniziali, si è corso il rischio di non raggiungere il numero minimo 

di iscritti per l’attivazione, quindi, una promozione più attiva avrebbe aiutato a scongiurarne 

l’annullamento. 

La collaborazione con un altro docente (cfr. Paragrafo 5.4.3.1), non è stata solo arricchente dal punto 

di vista professionale e personale, ma è stata essenziale per fornire, nel breve tempo a disposizione, 

il supporto necessario per massimizzare l’efficacia degli incontri. 

Come previsto, la preparazione del materiale didattico è stata onerosa. Facendo un confronto con 

Scratch (Scratch Foundation, n.d.), App Inventor (MIT, n.d.a) richiede una progettazione più 

avanzata dell’interfaccia, in linea con gli ambienti di programmazione professionali (integrated 

design environment – IDE) dove, oltre alla necessità di scoprire e conoscere i componenti da utilizzare 

(cfr. Figura 2.5), questi devono anche essere correttamente parametrizzati. Dal punto di vista del 

coding, (cfr. Paragrafo 2.3.1) la programmazione visuale (VPL) è risultata molto intuitiva e ha 

permesso agli allievi di concentrarsi sugli algoritmi per risolvere il compito piuttosto che sulla sintassi 

del linguaggio. 

Dall’esperienza fatta, ritengo che la configurazione di lavoro migliore sia quella dove ciascun allievo 

dispone del suo PC portatile. In questo modo, durante le fasi di scoperta ed esplorazione, ognuno può 

lavorare in autonomia, al proprio ritmo e potendo disporre, secondo la sua necessità, del supporto di 

un pari o del docente. Per i lavori a gruppi (cfr. Paragrafo 5.4.3.2), suggerisco di prediligere la 

formazione di coppie, a meno che non vi sia un’equa, chiara e concordata divisione di compiti e ruoli. 
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7.1.2 Seconda domanda di ricerca 

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca (cfr. Paragrafo 3.2) ed in linea con quanto 

ipotizzato, l’analisi delle rubriche valutative (cfr. Paragrafo 6.1), conferma come le dimensioni legate 

al pensiero computazionale e creativo vengano attivate e sviluppate durante la creazione di un 

videogioco per dispositivi mobili con il software educativo App Inventor (MIT, n.d.a). 

Rispetto ai processi cognitivi indagati da questo lavoro di ricerca, ho potuto constatare come la 

progettazione di un prodotto originale, in un contesto laboratoriale, costituisca un fattore altamente 

stimolante per gli allievi. 

In Figura 7.1, per ogni dimensione osservata, fornisco una panoramica della sua variazione media 

rispetto al campione preso in esame. Tale panoramica riporta in maniera sintetica i risultati discussi 

nel Paragrafo 6.1. La scala utilizzata nel grafico attribuisce il valore 0 alla dimensione non 

manifestata, 0.5 a quella parzialmente manifestata e 1 a quella pienamente manifestata. 

Mediamente, alla fine del percorso, tutti i processi sono stati parzialmente acquisiti ed appare evidente 

come quelli inizialmente più deboli siano stati i più sviluppati durante la progettazione del 

videogioco. 

Gli ambiti {1}, {5} e {6} sono quelli con il maggior potenziale di crescita e, a tal proposito, reputo 

che la durata di 50 minuti degli incontri sia stata un fattore limitante al consolidamento di questi 

processi. 

 

Figura 7.1 – Evoluzione e variazione medie delle manifestazioni dei processi del pensiero computazionale e creativo 
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7.1.3 Terza domanda di ricerca 

In riferimento alla terza domanda di ricerca (cfr. Paragrafo 3.3), lo studio del questionario finale 

proposto al Paragrafo 6.2 fornisce il quadro delle percezioni degli allievi riguardo ai processi di 

pensiero computazionale e creativo attivati. 

Le risposte degli alunni dimostrano un buon livello di consapevolezza rispetto alle dimensioni della 

competenza in esame, tuttavia il confronto con le mie osservazioni, evidenzia delle discrepanze tra le 

loro e le mie percezioni rispetto ai processi di background quali l’astrazione e formulazione di ipotesi 

e la generalizzazione e sensibilità al contesto. 

Come supposto, non sorprende che queste differenze siano state rilevate sui processi di background 

di carattere più metacognitivo rispetto agli altri che hanno una valenza più produttiva, essendo legati 

direttamente alla risoluzione del problema contingente e all’implementazione di abilità tecniche 

particolari.  

7.2 Altri risultati e osservazioni 

Ispirandomi a Wing (2008) che afferma che “[…] il pensiero computazionale non richiede una 

macchina.” (p. 3719, tda), l’inquadramento teorico di questa competenza nel contesto della scuola 

dell’obbligo ticinese mi ha portato a ipotizzare e a sviluppare dei nessi, a priori inaspettato e non 

scontato, tra il pensiero computazionale modellizzato da Shute et al. (2017) ed il pensiero creativo 

del PSSOT (cfr. Paragrafo 2.4). Tengo a sottolineare la valenza di fondo del parallelismo proposto e 

la sua funzionalità specifica per questo lavoro di ricerca. Gli stimolanti dibattiti con la mia Relatrice 

rispetto alla sua definizione dimostrano come non si possano escludere interpretazioni alternative e 

legami o analogie con altre competenze trasversali del PSSOT. 

In una prospettiva più ampia, ho potuto sperimentare in prima persona l’importanza e la potenza di 

due aspetti che, insieme al pensiero computazionale e creativo, hanno accompagnato allievi e 

formatori durante tutto il corso parascolastico: la didattica per progetti e il problem solving. Queste 

situazioni sono state stimolanti e arricchenti per tutti gli attori coinvolti. Da un lato gli allievi che, in 

contesti progettuali, originali, complessi e con più soluzioni disponibili, hanno potuto sviluppare, 

oltre alle competenze indagate, molte altre skills (soft e hard) spendibili nei più svariati ambiti. 

Dall’altro il sottoscritto che ha potuto cimentarsi nell’affrontare proposte didattiche aperte ed incerte 

e che intende sviluppare e approfondire nella pratica professionale futura. 
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7.3 Limiti e prospettive di sviluppo della ricerca 

Come evidenziato nel Paragrafo 4.3, il ridotto numero del campione, non permette la 

generalizzazione dei risultati ottenuti. In prospettiva futura e vista la centralità della competenza del 

pensiero computazionale nella società moderna, si potrebbe auspicare la progettazione di dispositivi 

di indagine specifici (supporti didattici, questionari, simulazioni, rubriche valutative, ecc.) per 

raccogliere ulteriori dati, nel contesto della scuola dell’obbligo ticinese. 

Questa proposta di percorso didattico per lo sviluppo del pensiero computazionale potrebbe essere 

ottimizzata sfruttando, dapprima Scratch (Scratch Foundation, n.d.), per realizzare un videogioco, ed 

in seguito App Inventor (MIT, n.d.a), per la programmazione di un’app di utilità. Con Scratch 

(Scratch Foundation, n.d.), più semplice e immediato e con potenzialità nettamente maggiori per la 

creazione di giochi, è possibile ottimizzare la fase iniziale di attivazione della competenza e di 

scoperta autonoma del coding. In un secondo momento, con App Inventor (MIT, n.d.a), gli allievi 

possono affrontare, con maggior disinvoltura, un ambiente di programmazione più avanzato e che, 

grazie alla sua vasta libreria di componenti (cfr. Figura 2.5), permette di sfruttare funzioni e sensori 

dei dispositivi mobili. 

7.4 Implicazioni a livello professionale e personale 

Grazie a questo lavoro ho inquadrato, progettato, gestito e analizzato un percorso didattico originale 

e complesso, potendo accrescere le mie competenze professionali e personali. 

Penso che l’esperienza maturata, oltre ad essere replicata e migliorata, potrà anche essere trasferita 

(più o meno direttamente) in altri contesti: 

 nell’ambito dell’opzione di tecnologia di quarta media (PSSOT, p. 275). 

 in ambiti legati alla mia materia di insegnamento – la matematica - dove la manipolazione e la 

creazione di artefatti logici favorisce lo sviluppo di processi cognitivi e di competenze. Solo per 

fare alcuni esempi: Scratch utilizzato in modalità Logo (Logo Foundation, n.d.a.) come pensato 

originariamente da Papert (la geometria della tartaruga), i software di geometria dinamica come 

Geogebra (Geogebra GmbH, n.d.) e Cabri (Cabrilog, n.d.), i fogli di calcolo come Excel, ecc. 
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Allegato 1 – Schema del PSSOT della competenza trasversale del pensiero creativo 
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Allegato 2 - Presentazione del corso parascolastico e tagliando d’iscrizione 
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Allegato 3 - Questionario iniziale 

Le domande 8, 9, 10 e 11 sono tratte da Computational Thinking Education [CTE] (2017). 
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Allegato 4 – Risultati del questionario iniziale 
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Allegato 5 – Analisi del questionario iniziale 

Come indicato nel Paragrafo 4.3.2, prima di cominciare le attività di questo lavoro di ricerca, ho 

indagato le motivazioni che hanno spinto gli allievi a partecipare al corso, le loro esperienze legate 

all’utilizzo di strumenti informatici, le attività principali che svolgono con il loro smartphone, le loro 

opinioni su cosa serve per programmare un’app, su come affrontano una situazione problematica ed 

infine alcuni item di logica e coding. 

Il questionario è presentato nell’Allegato 3 e le risposte degli allievi sono riassunti nell’Allegato 4. 

 Domanda 1: motivazione 

Dalla Figura 9.1 si evince come la maggioranza degli allievi (8/10) sia appassionata di tecnologia e 

si sia iscritta al corso per “imparare cose nuove” (7/10). L’allievo che ha utilizzato il campo libero 

“altro” afferma che si è iscritto perché “interessato all’argomento delle app” (cfr. Figura 9.2). 

 

Figura 9.1 – Motivazione 

 

Figura 9.2 – Risposte dell’allievo A3 alla domanda 1 



  Paolo Villa 

  71 

 Domanda 2: esperienze 

Per quanto riguarda le esperienze di progetti realizzati con strumenti informatici, la Figura 9.3 riporta 

la distribuzione delle 44 risposte registrate. È interessante osservare che la media, tra le 7 tipologie di 

attività scelte (nessuno ha usato l’opzione “altro”), è di 4,4 per allievo. 

 

Figura 9.3 – Esperienze 

 Domanda 3: utilizzo dello smartphone 

Riguardo all’utilizzo dello smartphone, esposto in Figura 9.4, si sottolinea come nessun alunno abbia 

scelto l’opzione “per la scuola…”. Sebbene da questa risposta non si possa concludere che i ragazzi 

non usino mai il telefono per attività scolastiche (ricerche su internet, chat tra compagni di classe per 

scambiarsi informazioni importanti, utilizzo di app per svolgere compiti, ecc.) è significativo il fatto 

che nessuno di loro associ l’utilizzo dello smartphone all’ambito didattico. 

 

Figura 9.4 – Utilizzo dello smartphone 
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 Domanda 4: cosa è necessario saper fare per programmare un’app 

In Figura 9.5 sono riassunte le abilità percepite come importanti nella programmazione di un’app e 

si nota come la riuscita in matematica sia stata scelta solo da una minoranza del gruppo (2/10). Al 

contrario, la logica, il problem solving, la resilienza, la creatività e la curiosità sono considerati gli 

elementi chiave. La capacità di saper lavorare bene in gruppo è stata scelta da 4 allievi su 10 e da un 

breve dibattito durante una lezione è parso evidente come questa risposta sia stata influenzata dallo 

stereotipo/mito del programmatore/hacker solitario proposto dalla filmografia contemporanea. 

 

Figura 9.5 – Abilità necessarie per programmare un’app 

 Domande 5-7: come viene affrontato un problema? 

Le risposte alle domande 5, 6 e 7 sono riassunte in Figura 9.6. 

 Domanda 5: quando il docente ti sottopone un problema nuovo, cosa fai? 

Le risposte mostrano come, in generale, gli allievi siano ben predisposti nell’affrontare una situazione 

problematica: 8/10 si mettono subito al lavoro per trovare la soluzione il prima possibile ed altrettanti 

si assicurano di aver capito il problema e la consegna del docente.  

Il fatto che i 5 allievi che “fanno domande al docente per evitare sbagli” (cfr. Figura 9.7) sono tra gli 

8 che hanno dichiarato di voler risolvere la situazione il prima possibile, mi porta ad ipotizzare la 

presenza di obiettivi di prestazione rispetto a obiettivi di padronanza. A tale riguardo è emblematica 

la risposta di A10 che, oltre alle due opzioni analizzate, non sceglie nessuna altra risposta. 

Infine, non può lasciare indifferenti, il fatto che, 7 allievi su 10 ritengano che l’applicazione degli 

argomenti appena visti a lezione sia una strategia efficace per la risoluzione di situazioni 

problematiche (o presunte tali). Questo può interrogarci sulle prassi didattiche spesso usate in aula e 

su quanto un certo contratto didattico forgi il tipo di aspettative e di strategie degli allievi. 
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Figura 9.6 - Alcune situazioni durante la risoluzione di un problema 
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Allievo A2 

 
Allievo A5 

 
Allievo A10 

Figura 9.7 - Risposte degli allievi A2, A5 e A10 alla domanda 5 

 Domanda 6: mentre stai affrontando un problema, cosa fai? 

Anche queste risposte mettono in evidenza gli aspetti contrastanti ipotizzati alla domanda 5. 

Da un lato, la maggioranza degli allievi, dichiara che “di tanto in tanto controlla il proprio operato” 

(6/10), che se può “discute con un compagno” (7/10) e che quando ha finito riguarda ciò che ha fatto 

e cerca di verificare i risultati (8/10). Dall’altro, la quasi totalità del campione (9/10), quando ha finito 

chiama il docente per verificare i risultati. 

 Domanda 7: se durante un’attività, ti trovi in difficoltà, come ti comporti? 

Gli obiettivi prestazionali ipotizzati nei due quesiti precedenti, sono avvalorati dalla risposta a questo 

quesito, dove, 8 allievi su 10 dicono che “in caso di difficoltà, chiedono al docente per avere dei 

suggerimenti così da non perdere troppo tempo”. 
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 Domande 8-11: logica e coding 

Le ultime quattro domande del questionario iniziale proponevano semplici questi di logica collegabili 

a situazioni di coding. Esse avevano lo scopo di indagare la presenza di eventuali prerequisiti degli 

allievi legati a tale ambito. La Figura 9.8 riporta le percentuali di risposte corrette per i singoli item e 

la percentuale totale che si attesta al 92,5% indica che la maggioranza degli allievi dimostra di 

possedere i prerequisiti indagati. 

 

Figura 9.8 - Domande 8-11 
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Allegato 6 - Schede del corso parascolastico 

Alcune situazioni presentate nelle schede didattiche sono tratte o ispirate da Oriani et al. (2019). 

 



  Paolo Villa 

  77 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

78 

 



  Paolo Villa 

  79 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

80 

 



  Paolo Villa 

  81 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

82 

 



  Paolo Villa 

  83 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

84 

 



  Paolo Villa 

  85 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

86 

 



  Paolo Villa 

  87 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

88 

 



  Paolo Villa 

  89 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

90 

 



  Paolo Villa 

  91 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

92 

 



  Paolo Villa 

  93 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

94 

 



  Paolo Villa 

  95 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

96 

 



  Paolo Villa 

  97 

 



App Inventor per lo sviluppo del pensiero computazionale e creativo 

98 

Allegato 7 – Risultati delle rubriche valutative 
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Allegato 8 - Questionario finale sul pensiero computazionale e creativo 
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Allegato 9 - Risultati del questionario finale 
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