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Introduzione 
 
A proposito del rapporto tra elaboratori ed istruzione, nel suo Mindstorms: Children, Computers, 
and Powerful Ideas del 1980, Papert scrive: "Imparare ad usare un elaboratore con piena 
competenza può cambiare il modo in cui un bambino impara qualunque altra cosa…Il vero ruolo 
che attribuisco all'elaboratore è quello di indurre uno stile mentale" [Papert 1980]. A Papert ed alle 
sue teorie possiamo far risalire la convinzione che nella scuola dell’obbligo l'informatica debba 
avere il duplice ruolo di strumento tecnico trasversale e strumento  formativo e culturale di 
disciplina scientifica. D’altra parte anche le Indicazioni nazionali per i Piani di Studio 
Personalizzati nella scuola Primaria, allegate al Decreto Legislativo 19 Febbraio 2004, n. 59, 
indicavano “Tecnologia e Informatica” come nuova disciplina introdotta nel normale curricolo 
della scuola primaria.  
 
Il ruolo di componente tecnica trasversale è quello che coinvolge meno l’informatico: si tratta di 
insegnare come usare strumenti ormai abbastanza diffusi come Excell, Cabri, Mathlab o anche 
soltanto editor di testi o illustrare come navigare in rete. In questo caso è importante l'obiettivo ed 
il metodo didattico con cui si usano tali strumenti e su questi è chiaramente piú qualificato a 
decidere il docente della materia il cui insegnamento trae sostegno dall’uso del sistema 
informatico.  
 
Invece, il  ruolo culturale e formativo di disciplina scientifica di base vede l'informatica al livello 
delle altre discipline e come quelle ricca di componenti di fondamento da trasmettere con modalità 
differenti a livelli differenti di scuola: su cosa si debba trasmettere e poi come si debba farlo è 
discussione aperta. Si vedano per esempio gli interventi di F. Honsell, Rettore dell'Università di 
Udine [Honsell 2004 e Honsell 2006]. Nella parte dell'intervento del 2006 dedicata all'informatica 
come una lingua franca per il dialogo interdisciplinare e intersettoriale, l’informatica è detta la 
scienza delle metodologie generali per risolvere i problemi e a Udine, per promuovere proprio 
questo tipo di cultura informatica, una rete di oltre 15 scuole, dall’infanzia alla secondaria, ha dato 
vita ad un’iniziativa di didattica e di orientamento all’informatica multidisciplinare, basata sul 
problem solving, dal titolo “Il ciclo dell’informazione” in cui hanno operato insieme insegnanti di 
materie umanistiche e scientifiche [http://www.dimi.uniud.it/cicloinf/]. 
 
Questo lavoro si concentra sull'Informatica per la scuola primaria poiché è, in particolare, destinato 
agli allievi del Master di secondo livello Interfacoltà in Didattica delle Discipline Scientifiche 
nella scuola primaria dell'Università di Torino, dove gli autori sono stati docenti dell'intervento 
Informatica: Didattica e Laboratorio, che prevedeva  8 ore di teoria (C8 Informatica) completate da 
16 ore di laboratorio (L12 Laboratorio Informatica) con un seminario conclusivo di 4 ore di 
Introduzione all'uso di piccoli robot nella didattica tenuto dal prof. Giovanni Marcianó, allora 
IRRE Piemonte, con la collaborazione del prof. T. Mambrilla, presso la Scuola Media Peyron di 
Torino. Per via del tempo limitato a disposizione si è naturalmente escluso un trattamento 
sistematico anche soltanto di alcune aree della disciplina Informatica optando piuttosto per uno 
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sviluppo attraverso esempi concreti di attività didattiche in lezioni di tipo interattivo dove le varie 
componenti degli incontri, teorica, di esercitazione e di discussione, si sono integrate secondo le 
esigenze degli studenti ed i problemi che essi via via hanno posto.                                                                        
In particolare, quale contributo alle competenze degli insegnanti riguardo la tecnologia, si è scelto 
di puntualizzare il concetto di algoritmo in quanto componente di base dell’informatica che 
troviamo presente in molti momenti delle varie discipline della scuola dell’obbligo e della vita 
quotidiana. E' ben noto, infatti, che fin dai primi anni delle scuola dell'obbligo si introducono vari 
algoritmi anche se non si usa esplicitamente tale termine. A questo proposito citiamo il sito di 
Everyday Mathematics “The most familiar algorithms are the elementary school procedures for 
adding, subtracting, multiplying, and dividing" [EverydayMath].  Per questo i bimbi non trovano 
in genere difficoltà a capire cosa vuol dire algoritmo, uno dei concetti fondamentali 
dell'informatica: essenziale è introdurlo osservando come siano algoritmi molte procedure con cui 
già hanno dimestichezza. La sezione 1. di questo documento è quindi dedicata all'informatica 
senza calcolatore . Vi sono infatti raccolti esempi di algoritmi che troviamo presenti in molti 
momenti della vita scolastica e quotidiana: tra gli altri la Tabella delle “Norme di comportamento 
in caso di allarme” presente in tutte le scuole,  la sequenza di regole per eseguire la somma di due 
numeri con più cifre tratta da un libro di testo, e, dedicato a noi insegnanti, l'ordinamento di un 
pacco di molti compiti  per cognome degli autori. 
Si ritiene importante lavorare con i bambini sul concetto di algoritmo, e condurre con loro attività 
relative, anche per favorire lo sviluppo di determinate capacità di base, trasversali e utili per 
l’apprendimento efficace di numerose discipline [Feuerstein, Rand, Rynders 1995]. In particolare 
ci riferiamo alle capacità di stabilire relazioni tra oggetti, concetti, problemi, situazioni e di 
costruire modelli esplicativi causa-effetto, a partire da una teoria formalizzata, per mettere in 
relazione determinati eventi. Attraverso tali nessi l’allievo può costruire e utilizzare modelli 
esplicativi per dire “perché” accadono dati eventi e perché accadono proprio secondo quelle 
modalità, secondo un processo deduttivo. 
 
Onde coinvolgere gli studenti del Master in una esperienza attiva e concreta di scrittura di 
algoritmi in un linguaggio formale si è scelto, per semplicità, il linguaggio Logo in una versione in 
italiano ed open source che rende possibile un proseguimento individuale di questa esperienza sui 
calcolatori delle rispettive scuole o di casa, magari con le classi [Sito MSWLogo, Gay 2002]. 
Attraverso esempi e adattamenti o trasformazioni di essi, gli studenti sono dunque stati introdotti 
alla programmazione in Logo: questa attività è documentata nel sito dedicato al Master. 
all'indirizzo //i-teach.educ.di.unito.it nel capitolo Master col titolo complessivo dell'insegnamento 
Informatica: Didattica e Laboratorio.  Allo stesso indirizzo si trovano le attività didattiche per le 
classi progettate e realizzate dagli studenti raccolti in gruppi quale esercizio di laboratorio 
 
Nella sezione 2. sono  raccolte osservazioni e, soprattutto, riferimenti ad attività didattiche con 
Logo e piccoli robot che si sono svolte nella nostra regione, in particolare, con progetti 
dell’IRRE (Istituto Regionale Ricerca Educativa) Piemonte, accennando anche all’undicesimo 
convegno EuroLogo 2007 tenutosi nell’agosto 2007 a Bratislava per celebrare “40 Years of 
Infuence on Education” di Logo, come recita il sottotitolo del Convegno [Sito Rabbone, Sito 
Marcianò, Eurologo 2007]. Riteniamo le attività IRRE particolarmente significative perché sono 
fonti qualificate di suggerimenti per via delle consolidate esperienze condotte a partire dagli anni 
'90 e perché docenti e scuole coinvolte sono agevolmente contattabili dai primi destinari di 
questo lavoro data la vicinanza geografica   
A proposito di tali esperienze, per i programmi che abbiamo constatato progettano e scrivono 
normalmente i bambini della scuola primaria, abbiamo introdotto il termine di informatica 
concreta poichè l' esecuzione consiste nel far percorrere alla tartaruga o al piccolo robot un 
cammino in cui tartaruga o robot vanno avanti oppure indietro oppure, arrivando ad un incrocio, 



devono scegliere in quale direzione andare con criteri di scelta molto semplici, oppure ancora 
devono ripetere parte del cammino fatto o un altro segmento di cammino [DeMarSi 2007]. 
Esperienze con Logo e con la robotica costituiscono un percorso di apprendimento creativo, non 
soltanto informatico, che varrebbe la pena vedere sperimentato in un progetto pluriennale che 
copra per intero gli anni dell’obbligo in qualche nostra scuola.  
Proponiamo dunque, negli stage previsti dal master,  attivitá che si integrino nel progetto 
riguardante Logo e Micromondi Jr del prof. A.Rabbone e nel progetto "Uso didattico della 
Robotica" di cui è responsabile il prof. G. Marcianó: entrambi i progetti sono ampiamente 
documentati agli indirizzi: [Sito Rabbone] e http://robotica.irrepiemonte.it/. Obiettivo complessivo 
di questi stage sarà la progettazione di una sequenza di attivitá didattiche intese a concretizzare un 
percorso completo  per la scuola dell’obbligo cui si è sopra accennato. 
 
Concludiamo l'introduzione con un accenno all'ambiente di Comunità virtuale che ha fatto da 
collante delle varie iniziative didattiche e tra docenti e studenti del master: l'ambiente virtuale è 
aperto all'indirizzo: //i-teach.educ.di.unito.it, Categoria Master Didattica Scienze, dove gran parte 
della documentazione è accessibile anche agli ospiti. L'ambiente i-teach si basa sul sistema Moodle 
un Course Management System open source  nato negli anni '90 con l'obiettivo di essere una 
strumento di aiuto per gli insegnanti nel produrre in Internet ambienti educativi basati sul  
costruttivismo sociale [www.moodle.org]. Acquisire dimestichezza con strumenti quali Moodle è 
di per se un modo per avviarsi a concepire, nelle scuole, l'informatica in maniera nuova seppure 
ancora nel ruolo di strumento tecnico. Nel contempo aiuta a diffondere un uso quotidiano delle 
tecnologie in forme molto coinvolgenti che possono portare a creare delle comunità di pratica in 
rete come sta avvenendo per la citata Rete di scuole allo stesso indirizzo: //i-teach.educ.di.unito.it 
 

1. Laboratorio di informatica senza calcolatore: algoritmi 
 
Sia in aula sia nella normale vita quotidiana, abbiamo spesso a che fare con algoritmi cioè con la 
descrizione puntuale di operazioni che sappiamo compiere per  raggiungere un certo obiettivo e 
della sequenza in cui vanno eseguite. Esempi famigliari a molti sono: 

  le regole di "comportamento in caso di allarme" in una scuola 
  la spiegazione delle quattro operazioni elementari; qui consideriamo la spiegazione 

dell'addizione con cambio di due numeri interi positivi, 
  la ricerca della fattura con totale massimo in uno schedario cartaceo di fatture, 
  la ricerca di un termine in un dizionario, 
  l’ordinamento alfabetico, per cognome dell’autore, di un pacco di compiti scritti.  

Consideriamo  singolarmente questi casi. 
 
Caso 1. Tabella “Norme di comportamento in caso di allarme” 
Esistono situazioni  nuove, insolite o di paura durante le quali bisogna essere sicuri che venga 
tenuto un certo comportamento. Vedansi le “Norme di comportamento in caso di allarme” che 
sono previste in tutte le scuole e su cui si fanno esercitare i bambini o i ragazzi con esercitazioni di 
allarme simulato. 
 
Le regole della tabella chiedono ai bambini di eseguire in un ordine dato specifiche azioni. 
 
La Tabella “Norme di comportamento in caso di allarme” è la specifica di una sequenza di 
operazioni comprensibili  ad un “elaboratore” alunno-di-scuola. 
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Caso 2. Addizione col cambio di due numeri interi positivi 
Su un  manuale della terza elementare a proposito dell’addizione col cambio leggiamo:  
“Risolviamo insieme l’addizione 37+ 25.   Cominciamo col mettere in colonna come nella figura 
(che qui omettiamo). 
Sommiamo per prime le unità: 7+5= 12. Il risultato è 1 decina e 2 unità: quindi scriviamo nella 
colonna delle unità 2  
Sommiamo ora le decine ricordandoci anche la decina della somma delle unita, quindi: 1+3+2=6.” 
 
Potremmo riscrivere il procedimento come segue: 
 
“Risolviamo insieme l’addizione di due numeri.  

 Mettiamo in colonna i numeri, in modo che le cifre delle unità dei due numeri siano in una 
colonna, quelle della decina in un'altra e così via 

 Sommiamo per prime le cifre delle unità. Se il risultato è inferiore a 10 lo scrivo nella 
colonna delle unità altrimenti se il risultato è 1 decina e qualche unità: scrivo le unità del 
risultato nella colonna delle unità e mi ricordo che c’è una decina di cambio 

 Sommiamo ora le decine ricordandoci, se c’è anche la decina di cambio. 
 Continuiamo in analogo modo con le centinaia, poi con le migliaia e così via finché ci sono 

cifre sulla sinistra.” 
 
Questa è una specifica del procedimento di addizione di due numeri decimali in genere 
comprensibile  ad un “elaboratore” bambino-di-scuola-elementare.  
 
 
Caso 3. Ricerca del massimo 
Supponiamo di avere uno schedario dove sono raccolte le (molte piú di due) schede-fatture delle 
spese di una scuola e di dover trovare la fattura con totale maggiore. Non bisogna muovere le 
schede cambiando il loro ordine perché, per esempio, nello schedario sono tenute  per data; della 
scheda con costo maggiore vogliamo annotare Nome della ditta fornitrice e alcune altre 
informazioni. 
 
Per raggiungere l’obiettivo voluto possiamo scorrere (con pazienza) le schede una ad una a partire 
dalla prima; confrontiamo dunque la prima scheda con la seconda per vedere intanto tra queste due 
schede quale ha importo di fattura maggiore: mettiamo una clip rossa alla scheda che, tra le prime 
due, ha importo di spesa maggiore. Poi ricordandoci a mente o per scritto di tale importo, leggiamo 
l’importo della terza, confrontiamo con “il maggiore fino ad ora”: se questo risulta inferiore 
all’importo della terza fattura è tale importo della fattura 3 a diventare “il maggiore fino ad ora” e 
spostiamo la clip rossa a pinzare la terza fattura. 
Così procediamo fino all’ultima fattura sull'ultima scheda: l’importo massimo sarà quello della 
scheda con clip rossa ad esaurimento schedario. 
 
Anche in questo caso potremmo riscrivere il processo di consultazione delle schede per rendere 
anche tipograficamente più evidenti i vari passi, per esempio come segue: 

1. confrontiamo la prima scheda con la seconda per vedere quale ha importo di fattura 
maggiore: mettiamo una clip rossa alla scheda, tra le prime due, che ha “importo di spesa 
maggiore”. 

2. ricordandoci l’“importo di spesa maggiore” confrontiamolo con l’importo della terza scheda: 
se questo risulta maggiore dell’“importo di spesa maggiore” è l’importo della fattura 3 a 
diventare “il maggiore fino ad ora”, da ricordare per i confronti, e spostiamo la clip rossa a 
pinzare la terza fattura 



3. ripetiamo le operazioni del punto 2. una fattura dopo l’altra fino all’ultima fattura; 
4. al momento in cui terminiamo le schede-fattura l’importo massimo è quello della scheda con 

clip rossa. 
 
Questa è la specifica del procedimento di ricerca in uno schedario della fattura con totale 
maggiore in genere eseguito, per esempio, da un “elaboratore” ammnistratore-di-scuola-
elementare.  
 
Caso 4. Ricerca di un termine in un dizionario 
 
Pensiamo al modo in cui un bambino delle elementari compie la sua prima ricerca di un termine in 
un dizionario e poi pensiamo se sia differente, in tal caso in cosa lo sia, la medesima ricerca 
effettuata da un adulto. Questi probabilmente usa la sua esperienza ed esegue la ricerca con 
accorgimenti che migliorano l’efficienza  dell'operazione, cioè diminuiscono il tempo in cui il 
termine viene trovato. 
Un bambino cerca “dall’inizio alla fine” in modo preminentemente sequenziale. 
Chi invece ha esperienza di tali ricerche tiene conto dell’ordine con cui la lettera iniziale del 
termine compare nell’alfabeto e, in base alla propria esperienza, apre il dizionario dove pensa si 
trovino termini che iniziano con tale lettera. A questo punto: legge quali termini si trovano sulle 
pagine a cui si è aperto il dizionario; se il termine cercato non è tra questi si continua la ricerca 
arretrando nelle pagine o proseguendo rispettivamente se il termine precede o segue nell’ordine 
alfabetico. 
 
Da quanto detto finora potremmo facilmente trarre le specifiche dei procedimenti di ricerca di un 
termine in un dizionario eseguita da un “elaboratore” bambino-di-scuola-elementare oppure da 
un “elaboratore” adulto-con-esperienza-di-ricerca-in-dizionario. 
 
Caso 5. Ordinamento alfabetico, per cognome dell’autore, di un pacco di compiti scritti 
 
Il procedimento usato dagli autori di questo documento per eseguire l’ordinamento in questione 
quando i compiti sono molti, per esempio intorno al centinaio, consiste all’incirca nel: 

a. dividere il pacco in 2 sottoinsiemi di circa la metà dei compiti totali, per ciascun 
sottoinsieme ripetere a divisione in due e così via fino ad avere sottoinsiemi di una 
decina di compiti.  

b. Ordinare separatamente due o tre sottoinsiemi componendoli poi in un insieme 
unico ordinato. Stessa operazione b. con altri due o tre sottoinsiemi 

c. Unire gli insiemi ottenuti dall’unione di più sottoinsiemi ordinati in b.  
d. e cosí fino ad ottenere un insieme unico di compiti ordinati.. 

 
Da quanto detto finora potremmo trarre la specifica del procedimento di ordinamento alfabetico, 
per cognome dell’autore, di un pacco di compiti scritti che in genere esegue un “elaboratore” 
docente-con-molti-studenti  nella fattispecie gli autori del presente rapporto alle prese coi loro 
pacchi di, ai primi appelli, 150-200 scritti.  
 
Le specifiche tratteggiate nei 5 casi citati sono esempi di algoritmi; infatti algoritmo è un 
procedimento specificato passo per passo per ottenere un certo obiettivo con un linguaggio 
comprensibile a chi deve eseguire il procedimento. Trattando di algoritmi ci pare utile ricordare 
che un algoritmo non è un diagramma di flusso: il diagramma di flusso è una modalità grafica per 
esprimere un algoritmo ma esistono varie altre modalitá di specifica di algoritmi tra cui modalità 
testuali come quella usata negli esempi precedenti. Naturalmente nelle esperienze di vita 



quotidiana si possono pensare a modi differenti, e quindi algoritmi differenti, per svolgere le stesse 
attivitá dei casi considerati: allo stesso modo in cui la ricerca di un termine in un dizionario è 
realizzata in modi differenti da persone diverse o anche dalla stessa persona all'aumentare delle sue 
esperienze. 
 
Finora abbiamo lavorato in un Laboratorio di informatica senza calcolatore perché il nostro 
obiettivo è stato ritrovare algoritmi semplici o non troppo complessi che usiamo nella vita 
quotidiana. Tuttavia nelle specifiche degli algoritmi presi in considerazione abbiamo giá usato le 
azioni fondamentali componenti la specifica di una  computazione per un elaboratore: 

  azioni semplici, tra cui consideriamo: annotare un valore, comunicare con il calcolatore per 
fornire dati in ingresso dall’esterno e per, in senso inverso, ricevere i risultati; 

 sequenza di azioni 
 scelta tra due sequenze di azioni alternative, 
  iterazione o ciclo o ripetizione di una azione o di una sequenza di azioni per un certo 

numero di volte o fino alverificarsi di una condizione. 
 
A queste azioni possiamo aggiungere la possibilitá di estendere il linguaggio o gli operatori di 
interazione con il calcolatore assegnando un nome a una sequenza di azioni cosí da disporre della 
specifica di un algoritmo da usare come componente (o sottoproblema) della specifica di un altro 
algoritmo. E allora possiamo introdurre le procedure  e la 

  ricorsione 
in cui specifichiamo un algoritmo usando tra le azioni  previste per risolvere un problema anche un 
caso particolare, piú semplice, del problema dato. 
 
Volendo trasportare qualcuno degli algoritmi in un ambiente automatico, per esempio la ricerca di 
un massimo in uno schedario tenuto su un archivio gestito da un sistema automatico, dovremo 
tradurlo nella sintassi di uno specifico linguaggio di programmazione: il linguaggio compreso 
dal sistema automatico in cui l'archivio è mantenuto.  Nell'introduzione si è detto che per far 
scrivere programmi ai bambini bisogna rendere disponibile un linguaggio orientato ai bambini 
come Logo tanto che abbiamo realizzato un linguaggio molto simile a Logo per i piccoli robot. Si 
è però anche detto che dobbiamo proporre ai bambini delle scuole primarie problemi adatti a loro: 
cosa che chiaramente non è il problema “trovare la fattura con totale massimo in uno schedario”. 
Durante una discussione ad EuroLogo 2007, Ivan Plander poneva la questione: "How should we 
introduce problems that need programming... because programming is not the goal". Far compiere 
percorsi differenti a diverse tartarughe o a piccoli robot sono programmi che interessano i bambini  
come diremo nella prossima sezione. 
 
 

2. Quale calcolatore e quali linguaggi per una Informatica concreta 
 
A partire dagli anni '90 presso l'IRRE Piemonte, ora Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell'Autonomia Scolastica Nucleo Regionale Piemonte, sono state condotte varie esperienze 
concernenti l'informatica nella scuola primaria. Per dire delle attività piú recenti,  Alessandro 
Rabbone, ha presieduto l'organizzazione del Convegno Bambini Idee Progetti tenutosi il 18 
novembre 2006, a Torino,  in cui sono stati presentati i risultati della sperimentazione omonima 
durata un anno e a sua volta successiva ad un progetto triennale di Introduzione allo stesso tema 
[BIP 2006]. Responsabile di entrambi i progetti, Rabbone con il gruppo di insegnanti coinvolti nel 
progetto hanno guidato classi di bimbi di etá pre-scrittura in esperienze di uso creativo della 
tecnologia con MicromondiJr . Questo è un ambiente costruito intorno al Logo il ben noto 



linguaggio della Tartaruga cui Papert inizió a pensare alla fine degli anni ’60 [Papert 1980]).  Con 
l’ambiente MicromondiJr i bambini interagiscono usando prevalentemente icone per creare storie 
animate; nel convegno citato le insegnanti hanno tratteggiato le fasi di ideazione, durante le quali 
normalmente uno o piú bimbi assumono il ruolo della Tartaruga, il progetto su carta e, infine, la 
traduzione in descrizione per il calcolatore di quello che i bambini vogliono fare. I risultati sono 
sorprendenti: citiamo Oggi si canta, ideato da una bimba di una prima di una scuola elementare di 
Alba. La bimba, cui piace molto cantare, ha convinto due compagne a disegnare "fotogrammi"del 
suo viso mentre canta una canzone, in diversi momenti: per cui sono stati disegnati visi con occhi 
chiusi, a fessura o rotondi, bocca apertissima o arrotondata, viso diritto o piegato da un parte o 
dall'altra, treccine con fiocchi fluttuanti e non. E' poi stata registrata la canzone ed i vari disegni 
sono stati passati allo scanner per renderli disponibili come file di immagini (o come si dice in 
Logo come vestiti con cui mascherare una tartaruga). Dopodiché le bimbe, usando il linguaggio 
iconico di MicromondiJr, hanno specificato il ciclo di una sequenza di visualizzazione dei disegni, 
uno dopo l'altro, ciascuno per un certo numero di secondi. All'avvio del programma vengono 
iniziate la riproduzione della registrazione della canzone ed il ciclo di visualizzazione dei disegni 
che termina alla fine della canzone. 
Simile il progetto La trivella con sbuffi e tonfi di una trivella disegnata a molti colori in posizioni 
differenti. I risultati dei due progetti, come quelli di altri, sono molto interessanti e da quello che si 
puó vedere nella composizione di icone che costituiscono i relativi programmi e dai programmi di 
progetti successivi, pensiamo che con queste attività i bimbi abbiano imparato che un programma è 
una sequenza di azioni oppure una sequenza di azioni che puó essere ripetuta fino all'avverarsi di 
una certa condizione. Questo è un ottimo avvio, siamo in una prima elementare, ad "imparare a 
usare un elaboratore con piena competenza" come si augura Papert che i bambini possano fare per 
cambiare il loro modo di imparare qualunque disciplina. 
I lavori citati e molti altri sono stati pubblicati in rete nei materiali del progetto con le osservazioni 
degli insegnanti sulle modalità con cui sono state condotte le attività dei bambini [Sito Rabbone]. 
 
Ancora presso l'IRRE Piemonte, la programmazione di piccoli robot è stata sperimentata in diversi 
progetti da Giovanni Marcianò a partire dal 2001/2002 con classi che vanno dalle elementari 
secondo ciclo ai licei per i robot che devono essere assemblati partendo da un kit di componenti 
[http://robotica.irrepiemonte.it/]. Piú recentemente sono state svolte attività anche con bimbi del 
primo ciclo della scuola primaria usando robot  precostruiti e programmabili in forme molto 
semplici attraverso pochi tasti ciascuno con funzioni diverse come, per esempio, i robot BeeBot e 
Scribbler [Robotica 2007]. Queste esperienze, che si vanno proponendo in vari ordini di scuole, 
sono preziose per il modo costruttivo e divertente che propongono nell'avviare gli alunni ad avere 
un ruolo di piena competenza nell'uso della tecnologia. Come si è scritto, nel secondo ciclo della 
scuola primaria, cresciute le capacità di manipolazione e con minori vincoli riguardo la sicurezza, 
le scatole di costruzione di piccoli robot costituiscono per i ragazzi l’opportunità di progettare e 
costruire un primo oggetto simile ad un carrettino che può muoversi autonomamente. 
Generalmente i ragazzi  travestono questo piccolo robot o micRobot e poi gli assegnano un ruolo 
in un breve “spettacolo”, progettano un comportamento con dapprima soltanto movimenti, poi 
aggiungendo emissione di suoni, riconoscimento di colori, reazioni di fronte ai caratteri 
dell’ambiente identificati per mezzo di sensori dal robot.  
I piccoli robot che vengono in genere costruiti dai bambini delle elementari, sono del tutto simili a 
certi elettrodomestici, famigliari ai bimbi perché ormai li troviamo abbastanza frequentemente 
nelle case oppure perché molto pubblicizzati, quali l’aspirapolvere senza fili che svolge la sua 
funzione muovendosi attraverso una stanza, evitando gli ostacoli e senza cadere da eventuali 
scalini. A questo proposito, valore importante delle esperienze coi robot è anche il costruire e far 
funzionare oggetti per capire insieme come possono essere composti e poi come funzionano alcuni 
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degli automatismi che invadono la vita di tutti, anche dei bimbi giá molto consapevoli della 
pervasività dell’elaborazione automatica negli ambienti in cui viviamo.  
 
“L’artefatto ti costringe ad operazionalizzare le tue idee” affermava D. Parisi ad un recente 
convegno [Parisi 2007]. Il carattere più positivo nel fare programmare piccoli robot o micRobot 
agli allievi delle scuole primarie è proprio nella qualità di artefatto di quel che i bimbi sviluppano. 
Cominciano col progettare un oggetto-robot che poi montano e insieme ne progettano il 
comportamento che poi, descritto opportunamente e comunicato al robot, si vede messo in pratica 
dal robot medesimo. A questo punto c’è il controllo del comportamento del robot da parte dei 
bambini che seguendo fisicamente, passo passo, il robot discutono le correzioni da apportare o 
qualche miglioramento. Fare muovere un robot secondo comportamenti concreti e definiti, 
compiendo traiettorie diverse in vari ambienti, piú o meno complessi, è il modo con cui i bimbi fin 
dai primi anni delle scuole primarie da una parte familiarizzano con i meccanismi fondamentali dei 
robot, quindi del calcolatore che governa i motori per i movimenti, i sensori per le relazioni con 
l’ambiente e simili,  e contemporaneamente imparano sia il linguaggio per programmarli sia 
l’interazione con un ambiente di sviluppo programmi quale Bricxcc [Sito Bricxcc]. 
Per la programmazione dei robot possono essere usati linguaggi iconici o diversi linguaggi testuali: 
Marcianó nella sua analisi di questi linguaggi e degli ambienti di sviluppo programmi disponibili 
rileva come siano purtroppo ancora troppo orientati ai robot e non ai bambini, o, come direbbe un 
informatico, sono linguaggi di tipo assembler e non di alto livello orientati, nel nostro caso, agli 
utenti bambini. Per questo Marcianó ha suggerito delle primitive differenti da quelle che troviamo 
nei linguaggio spesso proposti, poiché sono vicine al linguaggio Logo; tali primitive hanno avuto 
una prima sperimentazione veloce, definite come macro, e poi sono state trasformate in un 
linguaggio vero e proprio integrato nel bell'ambiente di sviluppo già citato Bricxcc. Questo 
linguaggio si chiama NQCBaby ed è stato presentato col suo traduttore al convegno per i 40 anni 
del linguaggio Logo, EuroLogo 2007 [Marciano 2006, DeMar 2007, Eurologo 2007]. NQCBaby 
ha comandi in italiano e volutamente richiama il linguaggio Logo per permettere ai bimbi una 
facile transizione da un ambiente all'altro, in caso siano guidati ad operare in entrambi gli ambienti, 
ma soprattutto perchè si riconosce che il Logo è un linguaggio di alto livello orientato ai bambini e 
non un linguaggio orientato al calcolatore o ai robot. Anche per il piú recente robot NXT è in via 
di definizione il linguaggio di programmazione NXCJunior con gli stessi obiettivi all’origine di 
NQCBaby [Marcianò 2006, Demo 2007]. 
 
Come si è detto, nella scuola primaria sia gli insegnanti sia i bambini che hanno costruito insieme 
un piccolo robot con ruote o cingoli, come prime attività da far compiere al robot pensano 
spontaneamente a farlo muovere con le primitive di avanti e indietro che il linguaggio NQCBaby 
mette a disposizione, prima facendogli percorrere cammini rettilinei piú o meno lunghi, poi 
aggiungendo cambi di direzione e quindi incroci dove si deve scegliere in qualche modo un verso. 
Questo vuol dire riprodurre  nell'ambiente formale, necessario per il colloquio con il robot, una 
serie di azioni concrete e molto famigliari perché sono quelle che tutti, insegnanti e bambini in età 
scolare, compiamo quando ci spostiamo da un luogo ad un altro. Il comportamento progettato con 
queste azioni concrete viene descritto in un linguaggio di programmazione in cui si trovano le 
componenti fondamentali del calcolo e che sono: : sequenze di azioni, selezioni tra sequenze di 
azioni e cicli.. Come abbiamo già menzionato a proposito degli algoritmi ritroviamo cioè le azioni 
fondamentali componenti la specifica di una  computazione per un elaboratore.  
 
A chi obiettasse che pensare a programmi come percorsi dei robot è limitativo o addirittura troppo 
ripetitivo bisogna osservare che, intanto, i bambini devono essere guidati ad essere progettisti ed 
autori di programmi di questo tipo e ciò richiede un buon numero di ore di lavoro per cui non è per 
il singolo bambino un lavoro ripetitivo. Inoltre non bisogna sottovalutare la fantasia dei bambini 



che riescono a pensare percorsi o ruoli, in spettacolini per i robot, sempre originali e stimolanti. 
Infine sta all'insegnante valutare quando i bambini hanno acquisito le componenti fondamentali 
della formulazione di programmi con esperienze concrete, autonome, anche se guidate, ed 
interiorizzate, per suggerire allora attività in cui bisogna trovare la soluzione ad un problema che 
non è fisico; dove quindi trovare un algoritmo diventa la parte consistente del lavoro. Le attività 
svolte con gli insegnanti della Rete di scuole Uso della robotica evidenziano che è opportuno 
lasciare agio ai bambini di ideare e progettare cammini dei robot durante la scuola primaria, 
introducendo sensori di tocco, di luce, emettitori di suoni, motori per pinze (oltre a quelli per le 
ruote, o i cingoli, naturalmente introdotti subito) in modo da poter pensare a cammini dove i robot 
si muovono per tempi definiti oppure regolati da  nastri colorati, suoni come batter di mani, e luci. 
Per i colleghi della Rete citata che operano in scuole secondarie, di primo o secondo grado, nel 
rapporto Un robot indovino abbiamo suggerito una attività in cui il muoversi del robot è molto 
simile ai movimenti normalmente previsti nei cammini cui i ragazzi pensano nelle loro attività 
iniziali di informatica concreta ma le decisioni sulla direzione del cammino sono prese con 
considerazioni che prevedono la progettazione di un algoritmo. Nel primo caso considerato si 
affronta un algoritmo in cui il robot deve "indovinare" un numero, per questo robot indovino, e in 
cui si guidano i ragazzi a trovare diverse strategie: dall'algoritmo probabilmente ingenuo (per 
esperienza non sempre) pensato come prima soluzione ad una variante in cui sono integrate idee di 
altri algoritmi dei vari gruppi di lavoro dopo una fase di confronto guidata in guisa di gara ("chi 
trova con meno domande?"). Naturalmente queste attività non devono essere calate dall'alto ma 
destinate a classi che possano essere guidate a formulare autonomamente delle soluzioni per il 
problema proposto e sicuramente per classi che abbiano già acquisito una buona esperienza di 
informatica concreta. Obiettivo finale è guidare i ragazzi a intuire e poi specificare varie strategie 
fino ad un procedimento tipo ricerca binaria. Riflettere sui diversi comportamenti vuol dire 
confrontare le varie strategie e, quindi, introdurre i ragazzi delle scuole secondarie, anche di primo 
grado, a temi quali l'esistenza di differenti algoritmi per risolvere uno stesso problema, la 
possibilità di dare una misura dell’efficienza delle strategie cioè degli algoritmi e quindi la 
possibilità di confrontare gli algoritmi rispetto a tali misure. Ma questo non è argomento del 
presente lavoro bensì della proposta Un robot indovino sulla cui fattibilità dovremo formulare 
osservazioni coi colleghi della Rete di scuole Uso della robotica che stanno conducendo 
sperimentazioni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado [Demo2008, 
ReteScuolePiemonte]. 
 

Conclusioni 
Durante le 16 ore del Laboratorio di Informatica si sono introdotti gli studenti del Master a  
MSWLogo, un interprete Logo open source, nella versione in italiano di Guido Gay  Sito 
MSWLogo, Gay 2002]. Sono stati presentati esempi e proposti problemi che gli studenti dovevano 
risolvere in modo autonomo con un adattamento degli esempi discussi insieme all’insegnate.  
Spunti per la progettazione di unità didattiche, in particolare, sul pensiero algoritmico  [Trinchero 
2006] è il documento seguendo il quale si sono invitati gli studenti a progettare una loro, molto 
semplice, unità didattica integrando alla proposta pedagogica quanto si andava progettando e 
realizzando in Logo con gli esercizi di apprendimento, con l’uso, del linguaggio. I materiali relativi 
a queste attività sono visibili all’indirizzo http://i-teach.educ.di.unito.it/course/view.php?id=50   
senza limitazioni d’accesso. 
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