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INTRODUZIONE
Regola: se piove prendo l’ombrello.
“Oh guarda, sta piovendo” - “ok, prendo l’ombrello”.
Regola: all’articolo indeterminativo “una” si elide la “a” davanti ad un nome femminile che
inizia per vocale.
“Luigi, qual è l’articolo indeterminativo che si mette davanti a: sedia?” - “una sedia”.
“Maria, qual è l’articolo indeterminativo che si mette davanti a: amica?” - “un’amica”.
Avete appena visto esempi di coding. Probabilmente non li avete mai sentiti indicare in questo
modo ma, vi assicuro, è coding puro.
Tutte le volte che facciamo ragionamenti applicando regole di comportamento ed inferenze
logiche, stiamo agendo come esecutori di un codice di programmazione.
I musicisti che seguono uno spartito? Coding.
Un medico che effettua una diagnosi? Coding.
Un investigatore che risolve un intricato caso? Coding.
Un bambino che invece di lavarsi le mani prima di mangiare si diverte a sporcarle nel fango?
Coding. Con un baco di esecuzione (ogni tanto succede. E ci sta, via).
Tutta la nostra vita, nei vari luoghi e modi con la quale la esprimiamo, nel relazionarci con
gli altri e con l’ambiente che ci circonda, nello svolgere un’attività, un lavoro e così via, non è
altro che il frutto della esecuzione di un codice che abbiamo nel tempo acquisito e appreso.
Beninteso, lungi dall’azzardare considerazioni filosofiche e metafisiche sulla natura dell’Uomo
e su un suo ipotetico comportamento deterministico. È solo un’analogia con la quale intendiamo introdurvi alla nozione di coding, con un approccio che possa chiarire che non si tratta di
una pratica didattica ad appannaggio solo delle discipline matematiche o tecnico-scientifiche.
Tutt’altro.
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1. CODING
Ecco, chiariamo innanzitutto questo: il coding non è una disciplina di insegnamento, non è una
materia e non è uno strumento pensato solo per particolari discipline. Il coding è un metodo
didattico.
È un metodo didattico basato eminentemente sul “problem solving”. Affrontare e risolvere
efficacemente un problema, infatti, richiede la capacità di analizzarlo, scomporlo in problemi
più semplici, rappresentare modelli risolutivi, utilizzando gli strumenti cognitivi e linguistico-formali a nostra disposizione.
È quello che Jeannette M. Wing chiamò “pensiero computazionale”, in un suo famoso articolo
pubblicato nel 2006 dalla rivista “COMMUNICATIONS OF THE ACM”, curata da ACM (The
Association for Computing Machinery), un’associazione internazionale di professionisti informatici. L’espressione è uscita dal contesto professionale specifico nel quale fu proposta e ha
avuto insperata fortuna e diffusione di massa, portandone però spesso ad un uso fuorviante e
svuotato del suo vero significato.
Ciò che Wing intendeva nel suo articolo era semplicemente proporre di estendere e applicare
il modo con cui gli informatici affrontano i problemi, e cioè riconducendoli a soluzioni esprimibili in un linguaggio formale di programmazione, a tutte le discipline e attività di apprendimento e insegnamento.
Wing concluse con una battuta l’articolo, auspicando che venisse proposto a tutti gli studenti,
di ogni disciplina, un corso su: “Ways to Think Like a Computer Scientist” (“Modi per pensare
come un informatico”).
“Pensare come un informatico” è la definizione più corretta, dunque, di “pensiero computazionale”. Quella che voleva essere una battuta di spirito è stata invece presa sul serio ed oggi
non c’è scuola, in Italia come ovunque, che non si occupi in qualche modo di coding.
Ma perché “pensare come un informatico” ha valore didattico intrinseco? E cosa è esattamente
il coding come strumento didattico?
Per rispondere, dobbiamo richiamare il matematico, informatico e pedagogista che per primo
ha intuito e introdotto nel lontano 1967 ciò che oggi chiamiamo robotica educativa e coding:
Seymour Papert.
Seymour Papert ha contribuito alla definizione di un particolare modello pedagogico, chiamato: “costruzionismo”, in base al quale il processo di apprendimento è un processo di costruzione di rappresentazioni della conoscenza in forma di modelli ottenuti da “artefatti cognitivi”.
Secondo questa teoria dell’apprendimento la conoscenza non è “trasmessa” ad esempio da un
insegnante allo studente, ma l’insegnante deve fare in modo che sia lo studente stesso a co-
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struirla, avvalendosi di “artefatti cognitivi”, ovvero oggetti mentali che lo studente crea come
“modello” della conoscenza, esattamente come, ad esempio, il modello in scala di una casa o
di un ponte aiuta a comprendere, rappresentare e capire l’oggetto reale e le sue funzioni.
Tradotta in termini più semplici, non essendo peraltro qui interessati ad una trattazione approfondita della teoria pedagogica alla base del coding, il modo migliore che ha un bambino, ad
esempio, di capire come è fatto un ottagono è di farne una costruzione mentale e poi rappresentarla tramite un modello che ne dimostri proprietà e funzioni.
La “produzione del modello” è quello che, di fatto, chiamiamo “coding”.
In pratica, così come possiamo chiedere al bambino di disegnare una casa ovvero di costruirne
un modellino con la plastilina per capire se ha acquisito la nozione di “casa”, della sua organizzazione funzionale degli spazi, della struttura, e così via, allo stesso modo si può chiedere
ad un bambino di scrivere il codice che, eseguito da un computer o da un robot, esprima in
modo concreto la conoscenza obiettivo dell’apprendimento tramite una sua applicazione (proprietà geometriche di poligoni, orientamento spazio-temporale, proprietà di fenomeni fisici,
proprietà linguistiche, eccetera).
È peraltro esattamente ciò che fa un informatico quando analizza i requisiti funzionali di
un’applicazione, qualunque essa sia: un videogame, un’applicazione gestionale della contabilità dell’azienda, eccetera, traducendoli in codici di programmazione eseguibili da un computer in modo che l’applicazione obiettivo sia soddisfatta. Nel fare ciò, l’informatico attraversa un
processo che oggi chiamiamo “pensiero computazionale”.
In definitiva, Papert era riuscito a unificare matematica, informatica e pedagogia, elaborando
una teoria dell’apprendimento sfociata nel coding come metodo didattico.

1.1 LOGO
Per riuscire ad applicare e tradurre la sua teoria in pratica, Papert elaborò, nel 1967, un vero e
proprio linguaggio di programmazione che potesse essere usato direttamente dai bambini
per scrivere le applicazioni ovvero per fare “coding”. Chiamò questo linguaggio “LOGO” ed è
tuttora alla base di tutti i linguaggi e sistemi di programmazione con cui si definiscono i comportamenti dei robot educativi e dei sistemi di coding per la didattica, primo fra tutti, Scratch,
elaborato nello stesso laboratorio scientifico, il MIT (Massachusetts Institute of Technology) di
Boston, fondato, tra gli altri, proprio dal “nostro” Papert.
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1.1 | Seymour Papert, nei primi anni ‘70, davanti ad un primo prototipo di ciò che oggi vediamo realizzato nei vari robot di tipo
Bee-Bot o Cubetto, programmato da Personal Computer con il linguaggio LOGO

Vediamo dunque come è fatto Scratch, elevandolo a campione di tutti i sistemi di coding didattici basati sul LOGO. Imparato Scratch, insomma, non dovreste avere difficoltà ad apprendere
qualunque altro sistema di coding basato sul LOGO, quale ad esempio Blockly, Kojo, oppure
lo stesso LOGO, che continua oggi a poter essere usato nella sua versione praticamente identica all’originale dall’interno dell’applicazione di videoscrittura LibreOffice.
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2. SCRATCH
Scratch è un’applicazione di coding utilizzabile direttamente online all’indirizzo:
scratch.mit.edu

2.1 | Home page di Scratch

Nella “home page”, notate il menù principale in alto, con, da sinistra, il link Crea, da cliccare
per cominciare a creare un progetto di coding, Esplora per cercare tra le migliaia di progetti
realizzati e da cui magari prendere spunto, ricopiandoli e modificandoli a proprio piacimento (è un’operazione del tutto lecita, anzi incoraggiata dalla comunità Scratch, favorendo la
condivisione, il confronto e la collaborazione nella realizzazione di progetti didattici in una
dimensione internazionale).
È possibile infatti registrarsi a Scratch, cliccando su “Unisciti alla comunità Scratch”, potendo così accedere ad una propria area personale e riservata nella quale archiviare i lavori che
via via andrete a realizzare e che potrete condividere opzionalmente con altri. Per accedere
alla propria area, dopo la registrazione, si clicca sulla voce Entra e si forniscono le credenziali
di accesso create con la registrazione.
È fortemente consigliato usare Scratch online ma, se volete, potete anche scaricare una versione “offline”. Scorrete la home page e localizzate sotto la voce Supporto il link Editor offline:
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2.2 | Sotto “Supporto” si trova il link “Editor offline” per scaricare la versione offline di Scratch

Cliccando su Editor offline trovate il link per scaricare la versione desktop. Cliccate sulla versione corrispondente al vostra sistema operativo (windows o mac) e quindi seguite le semplici
istruzioni di installazione.

2.3 | Link per scaricare e installare la versione Desktop di Scratch

Gli scopi di questo modulo non sono ovviamente fornirvi una guida dettagliata all’uso di
Scratch, per la quale vi rimandiamo a consultare i numerosi materiali di supporto forniti sia
direttamente dal sito ufficiale, sia da una miriade di siti e videotutoriali che trovate, ad esempio, su Youtube. Vi basta solo fare una ricerca mirata su Google.
Qui siamo interessati a introdurvi all’ambiente e renderne evidente la validità didattica con
vari esempi.
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2.1 Creare un progetto
Creiamo dunque il primo esempio, cliccando su Crea, chiudiamo la finestra che propone un
tutorial dimostrativo e vediamo un po’ direttamente come Scratch si presenta e come ci si muove:

2.4 | Pagina iniziale del progetto Scratch

Se non trovate Scratch già presentato in lingua italiana, potete impostare la lingua cliccando
sull’icona di un globo in alto a sinistra e scegliendo la lingua desiderata.
Scratch usa una metafora teatrale per la sua interfaccia.
Si riconosce infatti lo “stage”, il palcoscenico, al momento del tutto vuoto con al centro un solo
attore, un gattino, in attesa di conoscere le sue battute.

2.5 | Lo Stage di Scratch
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In inglese, il copione recitato dagli attori si dice: “script”, e “scripting” è spesso usato come
sinonimo di “coding”, specie negli ambienti informatici professionali.
Il “copione” del gattino, in generale degli attori collocati sulla scena (da Scratch chiamati
“Sprite”) si scrive nella zona grigia e all’inizio del tutto vuota:

2.6 | Area predisposta a contenere il programma/script dell’attore/sprite

Le battute del copione, cioè di fatto le istruzioni, i comandi che si vuole far eseguire dall’attore,
vengono scelte da un set di comandi predefiniti, organizzati per tipologie e categorie:

2.7 | Le istruzioni e i comandi utilizzabili per creare lo script, organizzati in tipologie e categorie
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Non si deve fare altro che scegliere il comando, trascinarlo sulla zona grigia dello script e rilasciarlo, incastrandolo con il comando precedente, come tessere di un puzzle.
I comandi così incastrati formano il programma dell’attore selezionato.
Oltre ai comandi standard, è possibile aggiungere dei comandi supplementari, cliccando su
questa icona in basso. Qui vedete elencate delle categorie aggiuntive di comandi: comandi per
eseguire musica, comandi per controllare una penna con la quale disegnare forme sulla scena,
comandi con i quali controllare i movimenti rilevati dalla webcam, comandi che permettono
di sintetizzare con una voce automatica i testi, comandi che permettono di tradurre un qualunque testo in un’altra lingua, ad esempio dall’italiano all’inglese e viceversa, e poi comandi che
permettono di controllare dispositivi esterni accessori, quali robot, lego, e così via.
Cliccando su una categoria di comandi aggiuntivi, questa viene inserita tra le categorie principali in modo che i rispettivi comandi possano essere immediatamente utilizzati. Facciamolo
ad esempio per i comandi che controllano la penna.

2.2 Figure geometriche
Bene, vediamo ora alcuni primi esempi di attività didattiche di coding con cui introdurre Scratch. Supponiamo che volessimo sviluppare nel bambino le sue capacità di analisi geometrica,
facendogli scoprire le proprietà dei poligoni. Chiediamo al bambino di “spiegare al gatto”
come si disegna, ad esempio, un quadrato, e poi un pentagono, un ottagono e via via fino ad
arrivare magari ad un cerchio, facendogli così fare una scoperta inattesa.
Cominciamo dal poligono più semplice: un quadrato.
Beh, un quadrato è fatto da quattro lati uguali, collegati tra loro formando angoli retti.
Se mettessimo una penna in mano al gatto in modo che muovendosi lasci una traccia, cosa
dovremmo dirgli affinché si muova disegnando un quadrato?
Grosso modo qualcosa come: tieni giù la penna, muoviti di tot passi (dove tot corrisponde a
quanto vogliamo che sia lungo il lato del quadrato), quindi gira a destra (o a sinistra) di 90
gradi, muoviti di tot passi e così via, ripetendo la stessa coppia di azioni per quattro volte.
Ecco come si traduce il tutto in Scratch:

2.8 | Lo script per disegnare un quadrato
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Dalla categoria Situazioni abbiamo portato nell’area dello script il comando che definisce la “situazione” per la quale lo script deve essere eseguito. In questo caso abbiamo impostato l’esecuzione dello script tutte le volte che l’utente fa clic sul gatto (“quando si clicca questo sprite”).
Dalla sezione Penna, abbiamo invece scelto le istruzioni pulisci e penna giù che puliscono lo
stage e fanno tenere al gatto la penna giù in modo che muovendosi lasci una traccia.
Quindi dalla sezione Controllo abbiamo preso l’istruzione di ripetizione, indicando di voler ripetere per 4 volte le istruzioni di seguito indicate. Queste istruzioni sono state prese dalla
tipologia Movimento e fanno muovere il gatto di 100 passi e poi ruotarlo di 90 gradi.
Avremo così un quadrato di lato “100 passi”, clicchiamo sul gatto e vediamo se funziona:

2.9 | Il gatto ha disegnato un quadrato sullo stage

Funziona.
E se volessimo fargli fare un pentagono? Dopo una serie di riflessioni, tentativi, discussioni, ci
si accorgerà che sarà sufficiente far ripetere per 5 volte (quanti i lati del poligono) le istruzioni
in cui l’angolo però non è più 90 bensì 72 gradi.
E un ottagono? Analogamente, si arriverà ad una soluzione di questo tipo:
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2.10 | Istruzioni per disegnare un ottagono

Che farà disegnare, appunto, un ottagono:

2.11 | Il gatto ha disegnato un ottagono sullo stage

Si arriverà a notare che moltiplicando il numero dei lati con l’angolo da questi formato, il risultato è costante: 360.
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Qui, probabilmente, si accenderà una lampadina: dunque un cerchio possiamo approssimarlo
ad un poligono di 360 lati piccolissimi tra loro formanti un angolo di 1 grado, il più piccolo
possibile? Esatto.

2.12 | Script per disegnare un cerchio

2.13 | Scratch ha disegnato un cerchio
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Ecco fatta scoprire, con tecnica costruzionista, una proprietà che ha tenuto occupati per secoli
filosofi, matematici e artisti, da Euclide a Leonardo da Vinci.
Il bambino ha appreso una competenza geometrica, attraverso gli artefatti cognitivi offerti
dal coding e rappresentando la sua conoscenza concretamente, avendola “insegnata” al gatto
(d’altra parte, non c’è miglior modo di imparare una cosa se non insegnandola).
Questa è, in soldoni, la teoria costruzionista di Papert in azione.
Semplificando in modo molto grossolano (al punto da far storcere il naso ai puristi e profondi
conoscitori di Papert), potremmo dire che fin qui si arrivava con il LOGO.
Con Scratch possiamo andare avanti e uscire dall’ambito strettamente matematico e geometrico. Ad esempio, possiamo realizzare esperienze di storytelling, facendo animare e dialogare
tra loro i personaggi all’interno di scene esattamente come in una rappresentazione teatrale,
però interattiva, adattativa e multimediale.
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3. ANIMAZIONI E STORYTELLING
Eliminiamo il gatto dalla scena cliccando sulla x corrispondente al suo sprite.
Inseriamo sulla scena un altro tipo di personaggio, ad esempio una bambina ballerina. L’andiamo a scegliere tra gli sprite predefiniti e disponibili in una galleria di Scratch. In alternativa
è possibile disegnare direttamente uno sprite, caricare una immagine presente sul proprio
computer o addirittura scattarne una al volo dalla webcam, se il computer su cui stiamo lavorando ne dispone.
Cliccando sull’icona corrispondente alla scelta dello sprite dalla galleria, localizziamo il nostro
personaggio, lo selezioniamo e clicchiamo su ok per inserirlo sullo stage:

3.1 | Selezione di un nuovo sprite da collocare sullo stage

Ecco la nostra bambina collocata sullo stage:

3.2 | Il nuovo sprite collocato sullo stage
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Notiamo ora sulla colonna sinistra i tre tab: Codice, Suoni, Costumi.

3.3 | Tab di selezione delle proprietà dello sprite

Quando è selezionato il tab Codice, sulla colonna sinistra vengono presentate le categorie di
comandi dalle quali attingere per definire le azioni da far svolgere allo sprite. Selezionando
invece il tab Costumi, possiamo visualizzare i vari “atteggiamenti” o, appunto, “costumi” con
i quali lo sprite può presentarsi sulla scena. Il tab Suoni permette di gestire invece i vari suoni
che lo sprite può essere in grado di eseguire e far ascoltare.
Clicchiamo sul tab Costumi e vediamo che la nostra ballerina è già fornita di 4 costumi/atteggiamenti:

3.4 | I costumi dello sprite e gli strumenti con cui è possibile modificarli e crearli

I “costumi” sono etichettati, nell’esempio: ballerina-a, ballerina-b, eccetera. Selezionando il
costume, questi viene mostrato sul riquadro destra e, utilizzando i vari strumenti di disegno
proposti, è possibile modificarlo.
Naturalmente, è possibile creare un nuovo costume, sia prendendolo dalla galleria di Scratch,
sia disegnandolo direttamente, sia caricando un file immagine presente sul computer, sia scat-
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tando una foto dalla webcam, utilizzando le rispettive icone:

3.5 | Icone per creazione nuovo costume

Per il nostro esempio, limitiamoci ad osservare la disponibilità dei 4 costumi. Notate come
questi siano stati creati in modo che, se venissero proposti in rapida sequenza, si darebbe la
percezione di un’animazione. È la tecnica di animazione usata, ad esempio, dai primi cartoni
animati Disney, realizzati mostrando velocemente una dietro l’altra singole tavole disegnate
dando all’occhio umano l’illusione del movimento.
Dunque, se vogliamo dare l’illusione che la ballerina stia danzando, non dobbiamo fare altro
che cambiare in rapida sequenza il suo costume, magari dopo aver messo in esecuzione un
brano musicale.
Andiamo dunque a predisporre per la nostra ballerina il brano musicale con cui vogliamo
farla danzare. Clicchiamo sul tab Suoni:

3.6 | Suoni associati allo sprite
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Da qui prendiamo visione dei suoni che lo sprite è in grado di eseguire. In questo caso il nostro
sprite ha solo un piccolo suono (“pop”) associato. Arricchiamo le sue potenzialità sonore andando ad aggiungere un nuovo suono. Anche qui, come notate dalle rispettive icone, possiamo attingere da una libreria di suoni predefinita da Scratch, oppure registrare direttamente il
suono dal microfono del computer, oppure caricare un file sonoro in formato .mp3 presente
sul nostro computer. Decidiamo di attingere alla libreria di Scratch e clicchiamo sulla prima
icona:

3.7 | Libreria di suoni di Scratch

I suoni sono organizzati in categoria, per il nostro esempio clicchiamo sulla categoria “Loop” e
quindi scegliamo un brano. È possibile ascoltarlo in anteprima prima di confermarne la scelta,
semplicemente passandoci sopra con il mouse.
Individuato il suono desiderato, clicchiamo sull’icona corrispondente per chiudere il pannello
della libreria dei suoni.
Il suono viene aggiunto all’elenco dei suoni dello sprite.
Clicchiamo ora sul tab Codice e vediamo come tradurre la nostra idea di animazione sonora in
codice.
Innanzitutto definiamo l’evento che deve dare inizio all’esecuzione dello script della ballerina.
Immaginiamo che debba essere il clic sulla bandiera verde di Scratch.
Andiamo dunque nella categoria Situazioni e trasciniamo nella zona grigia dello script la situazione: Quando si clicca su bandiera verde.
La prima cosa da fare deve essere poi suonare il brano musicale.
Dunque, dalla categoria di script Suoni, prendiamo l’azione: avvia riproduzione suono … e lo
incastriamo subito sotto la situazione di avvio.

ANIMAZIONI E STORYTELLING | 20

Selezioniamo quindi il particolare suono, tra quelli che lo sprite è in grado di eseguire, che
vogliamo avviare:

3.8 | Selezione del suono da far eseguire

Se provate, già ora, a cliccare sulla bandiera verde, sentirete eseguire il brano musicale, una
sola volta. La ballerina però rimane lì ferma. Dobbiamo aggiungere le istruzioni per animarla.
Abbiamo visto che dispone di 4 costumi, quindi potremmo farle cambiare in rapida sequenza
i costumi, magari facendolo fare 2 volte. In totale, quindi, la ballerina deve cambiare costume
8 volte.
Andiamo nella categoria Controlli a prendere il comando di ripetizione:

3.9 | Comando ripetizione

E indichiamo il numero di volte con il quale ripetere le azioni che andremo a definire: 8 volte.
Cosa deve ripetere la ballerina? Il cambio del costume, ovvero il passaggio ogni volta al suo
costume seguente. In pratica, se ho il costume “a”, devo passare al costume “b”, se ho il costume “b”, passare al costume “c” e così via.
Nella categoria di Aspetto è disponibile proprio il comando: passa al costume seguente:
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3.10 | Comandi di “Aspetto”

Scegliamo il comando passa al costume seguente e andiamo ad incastrarlo all’interno del blocco
di ripetizione.
Provate ad eseguire lo script, cliccando sulla bandiera verde. Noterete che mentre il brano musicale viene eseguito la ballerina ha cambiato costume, creando l’effetto animato, però troppo
velocemente, senza magari darci il tempo di accorgerci dell’animazione, e inoltre fermandosi
prima che la musica finisca.
Insomma, la ballerina non sta danzando al tempo della musica.
Dobbiamo fare un po’ di conti. Quanto dura il brano musicale? Nel nostro esempio circa 8
secondi.
Bene, dunque dobbiamo far durare i movimenti di danza 8 secondi e dobbiamo anche dare a
chi guarda il tempo di accorgersi che la ballerina sta cambiando atteggiamento/costume.
Decidiamo dunque nel blocco di ripetizione, dopo aver cambiato costume, di inserire una breve pausa, ad esempio di mezzo secondo.
Siamo ora in grado di determinare il numero delle ripetizioni. Se infatti la danza deve durare
8 secondi e ad ogni ripetizione mi fermo per mezzo secondo (0.5 secondi), il numero delle ri-
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petizioni è dato da 8 diviso 0.5 e cioè: 16.
Impostiamo dunque lo script con questi valori:

3.11 | Script finale della danza

Provate ora a cliccare sulla bandiera verde ed a verificare che la ballerina si stia muovendo a
tempo e che l’animazione risulti gradevole e coerente.
Sfruttando questo tipo di tecnica potete evolvere l’esempio con vari altri personaggi, mettendo
in scena una coreografia, magari con musiche anche originali composte dai bambini dando
vita ad uno spettacolo di danza interattivo.
Ecco come logica, matematica, arte e musica collaborano per definire il progetto finale. Ecco
la didattica per competenze in azione, ecco, in sintesi, il valore del coding a scuola per tutte le
discipline.

3.1 Storytelling
Che ne dite di far evolvere il nostro progetto “ballerina”, facendo entrare in scena un altro
personaggio con cui magari far avviare un dialogo con la ballerina?
Questo ci permetterà di dimostrare anche le tecniche di storytelling realizzabili via coding con
Scratch.
Aggiungiamo dunque un nuovo sprite sullo stage, scegliendolo dalla libreria di Scratch, cliccando sull’icona corrispondente:

3.12 | Scelta nuovo Sprite
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Si apre la libreria degli sprite predefiniti. Scegliete uno che vi pare, nell’esempio abbiamo individuato lo sprite chiamato Devin, e quindi confermatene l’inserimento, cliccandoci sopra; poi
chiudete il pannello della libreria.

3.13 | Pannello libreria Sprite di Scratch

Il personaggio è collocato sullo stage, lo trasciniamo per spostarlo nella posizione iniziale che
desideriamo:

3.14 | Il nuovo sprite collocato sulla scena
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Notate nella parte inferiore dello stage, il riquadro dove sono elencati tutti gli sprite inseriti.
Cliccando sulla miniatura dello sprite si seleziona quello del quale si intende definire le varie
proprietà, quali appunto lo script, i suoni, i costumi, eccetera.
Ogni sprite, e in generale ogni oggetto di Scratch, compreso lo stesso stage, ha i suoi specifici
script, suoni, costumi o sfondi.
Accertiamoci dunque di continuare a lavorare sulle proprietà della ballerina, selezionando
l’icona corrispondente:

3.15 | Riquadro che elenca gli sprite presenti sulla scena. È selezionato lo sprite: Devin

Vogliamo che il nuovo sprite entri in scena solo dopo che la ballerina ha terminato di danzare
e che la saluti chiedendole cosa sta facendo.
Abbiamo dunque bisogno di sincronizzare le azioni dei due sprite: ballerina finisce la danza,
Devin entra e saluta.
Per far sapere a “Devin” che è il momento di entrare in scena e dunque di fatto di avviare l’esecuzione del suo script, possiamo usare la tecnica dei “messaggi”. Questa consiste nell’inviare
a tutti gli oggetti di Scratch un particolare messaggio, come quando in un centro commerciale
si sente un annuncio del tipo: “Il signor Rossi è atteso alle casse”. È un messaggio inviato indiscriminatamente a tutti, al quale però solo il signor Rossi reagirà.
Un meccanismo del genere è realizzabile in Scratch ed è molto utile per sincronizzare personaggi e azioni tra personaggi tramite coding.
Andiamo dunque nella sezione Situazioni e localizziamo l’istruzione invia a tutti …
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3.16 | Istruzioni di tipo “Situazioni”, osservate in particolare l’istruzione “invia a tutti …”

Notate che c’è un’istruzione simile invia a tutti … e attendi, la differenza con l’altra è che quest’ultima sospende l’esecuzione dello script dopo aver inviato il messaggio. Con l’altra istruzione,
invece, (invia a tutti … ), il messaggio viene inviato e lo script prosegue ad eseguire le eventuali
successive istruzioni previste.
Selezionando il triangolino che vediamo vicino a “messaggio1”, possiamo creare il nostro
messaggio personalizzato da inviare a tutti:
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3.17 | Definizione nuovo messaggio da inviare a tutti

Selezioniamo nuovo messaggio… e quindi creiamo il messaggio, ad esempio: “finitodanza”
(non è richiesta una particolare sintassi nella denominazione dei messaggi, si preferisce comunque un nome breve, tutto minuscolo, possibilmente senza spazi).

3.18 | Istruzione di invio a tutti messaggio personalizzato

Se provassimo ora ad eseguire lo script, cliccando sulla bandiera verde, non noteremmo alcuna differenza rispetto a prima. Non abbiamo infatti ancora programmato lo sprite Devin a reagire a quel messaggio, nonostante lo avesse ricevuto insieme a tutti gli altri oggetti, compreso
lo Stage.
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Passiamo dunque a definire il comportamento di Devin, ovvero il suo script. Per fare questo,
dall’elenco degli Sprite (nel riquadro sotto lo Stage) clicchiamo su “Devin”:

3.19 | Ora è selezionato lo sprite “Devin”

La prima cosa che Devin deve fare, quando inizia l’esecuzione del progetto Scratch, è… sparire. All’inizio, infatti, la scena deve essere tutta della ballerina. Solo quando la ballerina avrà
finito di danzare dovrà apparire Devin e cominciare a parlarle.
Dunque, nello script di Devin, trasciniamo la situazione Quando si clicca sulla bandiera verde e
facciamo seguire l’azione: “nascondi” (si trova nella sezione: Aspetto) e inoltre andiamo a collocarlo esattamente nella posizione in cui deve trovarsi all’inizio, utilizzando l’istruzione “vai
a x: … y: …” che si trova nella sezione Movimento. I valori delle coordinate x e y potete anche
non calcolarli direttamente voi, ma semplicemente trascinate Devin nella posizione dello Stage
che desiderate e poi andare a prendere l’istruzione “vai a x: … y: …”, la quale avrà i valori di
x e di y preimpostati ai valori corrispondenti alla attuale posizione di Devin.
Ogni punto dello Stage è riferibile tramite coordinate X e Y, considerando lo stage un sistema
di riferimento cartesiano con l’origine al centro:

3.20 | Lo Stage e il sistema di riferimento tramite coordinate cartesiane
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I valori di X variano da -240 a 240, mentre quelli di Y variano da -180 a 180. Il punto di coordinate x:0, y:0 è esattamente il centro dello Stage.
Lo script di Devin, quindi, al momento contiene i seguenti comandi:

3.21 | Script iniziale di Devin

Devin rimane così, fintanto che non intercetta il messaggio finitodanza che verrà inviato dalla
ballerina.
Aggiungiamo quindi un altro script, distinto dal precedente, per istruire il comportamento di
Devin nel caso in cui si verifica la situazione: ricevuto messaggio finitodanza.
È possibile, cioè, definire per uno stesso Sprite diversi Script distinti, ciascuno associato ad una
particolare Situazione di avvio.
Nelle Situazioni, andiamo a scegliere: quando ricevo ... e impostiamo il messaggio da intercettare: finitodanza, il quale dovrà essere già elencato tra i messaggi selezionabili.
L’azione che Devin dovrà compiere sarà di salutare la ballerina chiedendole come sta e poi
inviare a sua volta lui un messaggio personalizzato in modo che la ballerina possa intercettarlo e proseguire con la battuta successiva del dialogo:

3.22 | Inizio del dialogo e invio messaggio

Il comando dire … per … secondi si trova nella sezione Aspetto e quando viene eseguito di fatto
mostra un fumetto in corrispondenza del personaggio con il testo indicato e per il tempo indicato.
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Il messaggio nuovo che andremo a creare ed inviare a tutti chiamiamolo: finebattuta1
Se proviamo lo script ci accorgiamo che qualcosa non va. Devin è sparito dalla scena ma non
appare dopo la danza della ballerina. È perché abbiamo dimenticato di inserire l’istruzione che
mostra lo Sprite e lo colloca nella posizione in cui vogliamo che inizi a parlare.
Correggiamo dunque lo script andando ad aggiungere l’istruzione mostra (si trova nella sezione: Aspetto) e poi dalla sezione Movimento aggiungiamo l’istruzione: scivola in … secondi a x: …
y: ….
Questa istruzione applica un effetto animato di scivolamento, ovvero di spostamento graduale e sequenziale dalla posizione attuale dello sprite fino alla posizione indicata dalle coordinate. L’animazione è effettuata con la velocità definita dalla durata impostata in secondi.

3.23 | Script del primo dialogo

Provate a cliccare sulla bandiera verde per dare avvio all’esecuzione di tutti gli script: vedrete
che il risultato è coerente con quello atteso.
Bene, ora tocca alla ballerina rispondere al saluto di Devin. Dobbiamo dunque passare a modificare lo script dello sprite Ballerina aggiungendo la nuova situazione che intercetta il messaggio finebattuta1, e risponda al saluto:

3.24 | Risposta della ballerina in corrispondenza del messaggio “finebattuta1”

Se vogliamo che il dialogo prosegua, aggiungiamo l’invio di un nuovo messaggio, ad esempio:
“finebattuta2” che questa volta dovrà essere intercettato da Devin:

3.25 | Risposta della ballerina con invio di messaggio affinché Devin possa replicare
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Torniamo dunque sullo script di Devin per aggiungere una nuova situazione che questa volta
intercetta il messaggio finebattuta2.

3.26 | Aggiunta situazione che intercetta “finebattuta2”

Devin prosegue il dialogo e magari invia ancora un nuovo messaggio finebattuta3 che la ballerina potrà eventualmente usare per una nuova battuta:

3.27 | Prosecuzione del dialogo e invio nuovo messaggio

Aggiungiamo dunque una nuova situazione sullo script della ballerina affinché intercetti la
fine della battuta 3:

3.28 | Ricezione del messaggio “finebattuta3” con battuta finale della ballerina

E così via. Nell’esempio ci fermiamo qui, ma lo scambio di messaggi può proseguire quanto si
vuole. Si possono anche far entrare in scena altri personaggi, facendoli intervenire nel dialogo
sempre grazie alla sincronizzazione effettuata tramite l’invio di messaggi e la gestione delle
ricezioni con rispettive “situazioni”.
Provate ora lo script e vedrete che la scenetta comincia davvero a prendere forma e funzionare.
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3.29 | Esecuzione dello script dopo aver cliccato sulla bandiera verde dello Stage

Non vi pare che manchi ancora qualcosa? Beh, certo. Lo stage è completamente vuoto, asettico,
nudo. Mettiamo un vestito anche allo Stage.
Per fare ciò, clicchiamo sulla miniatura dello Stage collocata nel riquadro inferiore:

3.30 | Selezione dello stage

Notate che ora nella colonna centrale sono disponibili i tab Codice, Sfondi e Suoni. Questo significa che persino lo Stage può avere un comportamento definito da propri script, oltre a poter
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avere propri “sfondi”, alla stregua dei “costumi” degli sprite, e dei propri effetti sonori attivabili attraverso azioni degli script.
Per il momento limitiamoci a cliccare sul tab Sfondi per poter aggiungere un nuovo sfondo allo
Stage, in aggiunta all’asettico sfondo bianco iniziale.
Il nuovo sfondo lo andiamo a scegliere dalla Libreria Sfondi di Scratch, ma è possibile anche
disegnarne uno ex-novo, caricare un file immagine dal proprio computer oppure acquisire
una foto con la webcam del computer.

3.31 | Scelta dello sfondo dalla Libreria

Scegliamo lo sfondo e confermiamo cliccando su Ok per chiudere il pannello della Libreria.

3.32 | Sfondo collocato sullo Stage
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Probabilmente dopo aver aggiunto lo sfondo le posizioni degli sprite andranno un po’ ritoccate. Spostate dunque con il mouse ballerina e Devin e poi andate, in particolare negli script di
Devin, a modificare di conseguenza le coordinate delle varie azioni di spostamento e animazione che coinvolgono coordinate x e y.
Abbiamo praticamente finito. Se vi siete registrati a Scratch, potete salvare il vostro progetto,
impostandone il nome in alto sullo stage (nell’esempio abbiamo dato il nome: “Esempio dialogo tramite messaggi”). Il progetto viene automaticamente salvato e condivisibile tramite il link
Condividi che vedete in alto a destra:

3.33 | Link di condivisione

Qui potete fornire le istruzioni per l’uso del progetto e indicare i nomi degli autori e così via:

3.34 | Pagina di condivisione del progetto

L’url di questa pagina è anche l’url che potete usare per divulgarne l’accesso e darne pubblicità. Il link del progetto di esempio che abbiamo appena illustrato è questo:
https://scratch.mit.edu/projects/306873719/
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Potete andarci anche ora e, nel caso, potete cliccare su Guarda dentro e vederne direttamente gli
script e il modo con cui è stato costruito.
Non solo, potete anche riusare l’intero progetto, facendone una copia tra i vostri progetti e
quindi modificando a piacere la copia ottenuta. Attività da Scratch chiamata Remix. Ed infatti
per effettuare questa operazione, dovete cliccare sul pulsante Remix che vedrete all’interno del
progetto.
Il modo migliore per imparare nuove tecniche e trucchi in Scratch consiste proprio nel curiosare, ricopiare e trarre ispirazioni dai progetti già fatti da altri e condivisi. È uno dei valori
aggiunti nell’appartenenza alla comunità di Scratch.
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4. PRODUZIONE LINGUISTICA
Provate ad eseguire questo progetto Scratch:
https://scratch.mit.edu/projects/156883578
Cliccate sul gatto, ed ogni volta leggerete e ascolterete una frase diversa, magari un po’ surreale, ma sintatticamente perfetta.

4.1 | Una frase generata automaticamente

4.2 | Un’altra frase generata automaticamente
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È un esempio di applicazione di coding alla linguistica.
State infatti vedendo in azione un “generatore automatico di frasi”. Nell’esempio la frase ha
un struttura sintattica molto semplice: soggetto, predicato, complemento. Frasi dunque del
tipo: “Pierino mangia la mela”.
Ma la tecnica può essere sviluppata, elaborata e ampliata per creare generatori di poesie, di
frasi o interi discorsi più complessi, magari anche in lingua straniera. Oppure frasi stilisticamente riconducibili ad un determinato personaggio (ad esempio: generatore di frasi di Garibaldi, o contesto, ad esempio: generatore di messaggi dei Baci Perugina). E così via, le applicazioni didattiche dell’analisi e produzione linguistica automatica possono essere davvero tante
e tutte molto significative ed utili per stimolare gli studenti.
È ovvio, infatti, che, così come tutti gli esempi di coding che stiamo presentando, questi siano
progettati e realizzati direttamente dagli studenti. Mai andare dagli studenti solo per far eseguire loro un progetto già fatto. Non servirebbe assolutamente a nulla.
Vediamo come è fatto lo script di questo gatto impertinente che dice frasi improbabili.

4.1 Lo Script
Innanzitutto partiamo dalla struttura sintattica delle frasi generabili: soggetto, predicato, complemento.
Il principio dell’algoritmo è molto semplice. Predisponiamo un elenco di possibili soggetti, un
elenco di possibili predicati e un elenco di possibili complementi. Più ricchi e variegati saranno
gli elenchi, più ricca e variegata sarà la produzione linguistica conseguente.
Quindi scegliamo un soggetto a caso dall’elenco dei soggetti e lo mettiamo da parte.
Scegliamo un predicato a caso dall’elenco dei predicati e lo mettiamo da parte.
Scegliamo un complemento a caso dall’elenco dei complementi e lo mettiamo da parte.
Uniamo il soggetto, il predicato e il complemento che abbiamo messo da parte e otteniamo così
la frase che dovrà essere mostrata nel fumetto.
Questo è l’algoritmo.
Vediamo ora come tradurlo in istruzioni Scratch.
Abbiamo bisogno di predisporre i tre elenchi: soggetti, predicati e complementi. Per fare ciò,
Scratch mette a disposizione le Liste, creabili dalla sezione: Variabili e Liste.
Clicchiamo sul pulsante: Crea una Lista e creiamo una lista chiamata “soggetti”, una chiamata
“complementi” e una chiamata “predicati”.
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4.3 | Liste create

Le liste vengono mostrate sulla scena come contenitori vuoti. Per nasconderle/mostrarle è sufficiente togliere/mettere la spunta in corrispondenza del nome della lista.
Per aggiungere gli elementi, basta cliccare sull’iconcina “+” che si trova nell’angolo in basso a
sinistra del contenitore e cominciare a scrivere. Vi consigliamo di aggiungere uno spazio vuoto
dopo ciò che avete scritto, per agevolare poi l’unione dell’elemento con gli altri a formare la
frase.
Ecco ad esempio la lista dei soggetti riempita con alcuni valori:

4.4 | Lista dei possibili soggetti

La scelta lessicale, peraltro, può essere effettuata anche in base al carattere che si vuole dare al
gatto (dolce, cinico, polemico, gioviale, eccetera) e in generale al contesto delle frasi (scuola,
ufficio, eccetera).
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Ecco la lista dei possibili predicati impostati nell’esempio:

4.5 | Lista dei possibili predicati

E la lista dei possibili complementi

4.6 | Lista possibili complementi
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Quando abbiamo descritto l’algoritmo, prevedevamo che gli elementi presi a caso dalle rispettive liste avrebbero dovuto essere “messi da parte” per poterli poi unire a formare la frase.
Quel “metterli da parte” si traduce in Scratch nel predisporre dei contenitori, analoghi alle liste, ma che possono assumere un solo valore e non un elenco di valori. Tali contenitori si chiamano Variabili e si creano sempre dalla sezione Variabili e Liste, cliccando sul pulsante Crea una
Variabile e definendone il nome. Nell’esempio abbiamo definito le variabili: soggetto, predicato,
complemento e frase per contenere rispettivamente il soggetto preso a caso dalla lista dei soggetti, il predicato preso a caso dalla lista dei predicati e il complemento preso a caso dalla lista
dei predicati e infine la frase che ne conterrà l’unione.

4.7 | Variabili create per l’esempio

Predisposta la struttura di liste e variabili, possiamo procedere con lo script vero e proprio del
gatto:

4.8 | Script per la produzione delle frasi
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La prima istruzione è stata presa dalla sezione Variabili e liste del tipo: “porta … a …” dove il
primo elemento è una variabile mentre il secondo elemento contiene a sua volta una istruzione
“elemento … di …” che si trova all’interno delle istruzioni che agiscono sulle liste.
Il significato della prima istruzione è:
assegna alla variabile “soggetto” il valore rappresentato da un elemento della lista dei soggetti
l’elemento della lista deve essere un numero casuale, che varia da 1 alla lunghezza della lista
stessa. L’operatore “numero a caso tra …. e ….” è stato usato a questo scopo.
Si procede in modo analogo per le altre istruzioni relative a predicato e complemento.
Infine, abbiamo unito le variabili soggetto, predicato e complemento, trascinandole dalla sezione Variabili e Liste e collocandole nelle rispettive posizioni definite dall’operatore di Unione
che abbiamo preso dalla sezione Operatori.
L’operatore Unione unisce due elementi testuali per formarne un unico elemento.
Abbiamo avuto bisogno di due operatori di unione, uno per unire “predicato” e “complemento” e un altro per unire il “soggetto” all’unione di “predicato” e “complemento”. Tutto questo
è stato assegnato come valore alla variabile “frase”.
Infine, il comando “dire …”, mostra nel fumetto il valore della variabile “frase”. Abbiamo poi
aggiunto i comandi della categoria Da testo a voce, da cui abbiamo inserito il comando che consente di scegliere la lingua del sintetizzatore vocale, nel nostro caso l’italiano, e poi il comando
Pronuncia …. il quale pronuncia nella lingua impostata il testo fornito come parametro, nel
nostro caso sempre il contenuto della variabile “frase”.
L’esempio realizzato potete vederlo qui:
https://scratch.mit.edu/projects/156883578
Che ne dite ora di far parlare il gatto in inglese? Ecco un’altra attività che potete far fare ai
vostri ragazzi, con la quale applicare queste tecniche, e chissà quante altre se ne inventeranno
loro.
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5. PERCUSSIONI INTERATTIVE
Dalla produzione linguistica passiamo ora quella musicale.
Trasformiamo il nostro Scratch in una macchina musicale, in particolare uno strumento di
percussioni.
Scratch, nella sezione Suoni, dispone di una serie di comandi con i quali si possono emettere
note, indicando tonalità e durata. Con queste istruzioni è possibile tradurre un intero spartito
e farlo suonare come script di uno sprite. È una applicazione che vi invitiamo ad esplorare e
sviluppare.
Scratch però, abbiamo visto, è in grado anche di emettere suoni da file mp3 oppure effetti sonori predefiniti nei suoi Sprite.
Sfruttiamo quest’ultima possibilità per creare la nostra “drum machine”.

5.1 Progetto musicale
Creiamo un nuovo progetto, eliminiamo con le forbici il gatto e invece aggiungiamo un nuovo
sprite dalla Libreria degli Sprite, scegliendo alcuni strumenti di percussione già presenti nella
galleria, ad esempio il campanaccio, un tamburo, un piatto della batteria, un rullante:

5.1 | Lo stage con 4 sprite di tipo “percussione” scelti dalla Libreria degli Sprite

Per ogni sprite, andiamo a definire lo script che consente di suonarlo premendo un tasto della
tastiera del computer. Ad esempio, per lo Sprite Cowbell (campanaccio), usiamo la situazione
quando si preme il tasto freccia su (il tasto è selezionabile cliccando sul triangolino nero, dall’elen-
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co di tutti i possibili tasti) e quindi l’istruzione produci suono large cowbell. Lo sprite viene già
equipaggiato con il suo suono, ma ovviamente siamo liberi di registrarne uno noi dal vivo con
il microfono o caricarne uno ad hoc in file mp3 dal nostro computer.

5.2 | Script dello Sprite “Cowbell”

Provate a premere sulla tastiera il tasto freccia su. Sentirete il campanaccio suonare. Funziona.
In modo analogo si procede con gli altri Sprite, cambiando in modo coerente il tasto da associare e il nome del suono da suonare:

5.3 | Script dello Sprite “Drum1”

Quando avete finito, provate a premere i vari tasti della tastiera e alzate il volume!
L’esempio realizzato lo potete vedere qui:
https://scratch.mit.edu/projects/210538894
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CONCLUSIONI
Abbiamo visto come il coding spazia da matematica e geometria, a linguistica, arte, scienza e
musica. È solo uno scorcio delle possibili applicazioni.
Potete far realizzare dai ragazzi simulazioni di battaglie storiche oppure dei veri e propri videogame nei quali applicare leggi fisiche che avete appena spiegato in classe, e così via.
I limiti di questo metodo didattico sono dati dalla nostra immaginazione.
Cercate in rete esempi, spunti e modelli da cui trarre ispirazione, a partire dai progetti elencati
nella comunità Scratch e anche confrontandovi con colleghi e, soprattutto, osservando le geniali applicazioni spontanee e inaspettate che sicuramente i vostri studenti vi sapranno offrire
dopo aver fatto vedere loro questo “giocattolo”.
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(EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION)
>> ENTE ADERENTE ALLA COALIZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI – AGID
>> ENTE ISCRITTO AL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
CONSIP (L. 135 7 AGOSTO 2012) | MEPA
>> ENTE PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA E CARTA DEL DOCENTE

