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Prefazione 

La teoria costruttivista dell’apprendimento 

La teoria costruttivista dell’apprendimento, è una delle teorie psicologiche tese a spiegare come noi 
esseri umani comprendiamo il mondo. Uno dei fondamentali impulsi presenti in ognuno di noi, 
infatti, è proprio quello di comprendere la realtà che abbiamo attorno. Jean Piaget, il fondatore 
dell'epistemologia genetica, parlava del bambino definendolo un “piccolo scienziato”. Crescendo, 
limitiamo questa pulsione alla sperimentazione del mondo, ma allo stesso tempo non smettiamo mai 
di imparare. Costruiamo continuamente schemi mentali atti a spiegare le leggi e le regole che 
governano le cose attorno a noi. Secondo la teoria costruttivista dell’apprendimento infatti, 
l’individuo costruisce modelli mentali per comprendere il mondo che lo circonda. Dunque 
l’apprendimento avviene in maniera più efficiente se chi apprende è coinvolto nella produzione di 
oggetti. Dunque apprendimento come costruzione e ricostruzione di oggetti tangibili, piuttosto che 
passivo passaggio di conoscenze. In questa cornice teorica, l’utilizzo di Scratch come mezzo di 
conoscenza è più che mai adeguato. Scratch rappresenta uno dei modi più semplici per avvicinarsi 
ai linguaggi di programmazione, e quindi ai concetti alla base di questo paradigma. L’utilizzo dei 
cicli loop, del cielo if/then gli operatori logici e matematici, tutti questi elementi concorrono a 
sviluppare nel soggetto programmatore, il ricorso ad un tipo di ragionamento costruttivista, 
stimolando la sua capacità di trovare soluzioni creative a problemi nuovi. 

L’importanza dei linguaggi di programmazione 

Partendo dall’assunto costruttivista, appare evidente come l’utilizzo di uno strumento, come il 
linguaggio di programmazione, può diventare veicolo di apprendimento di molteplici capacità 
cognitive. Non solo l’utente è portato all’apprendimento di un nuovo linguaggio uomo/macchina, 
ma viene spinto a trovare soluzione creative, in quanto nuove, alla risoluzione di problemi. La 
creazione di algoritmi risolutivi per un problema è un meccanismo che in psicologia viene definito 
Problem Solving. La base dell’intelligenza secondo la definizione più diffusa è proprio la capacità 
di trovare soluzioni a problemi nuovi. 
I vecchi paradigmi dell’apprendimento puntavano a fornire al soggetto una serie di nozioni teoriche 
che diventavano gli strumenti per la risoluzione di problemi. Ma questo è quello che io definisco 
cultura, non intelligenza. L’applicazione di una tecnica ad un problema noto, è quello che facciamo 
tutti i giorni. I manuali esistono per questo. Di regola leggo la procedura e la applico. Ma quando il 
problema è nuovo, e non esiste alcuna procedura per la risoluzione dello stesso, allora entra in gioco 
il meccanismo dell’intelligenza. I linguaggi di programmazione molto spesso, sottopongono il 
soggetto a problematiche nuove, mai sperimentate. Un algoritmo rappresenta la soluzione cognitiva 
passo passo, spiegata ad un organismo senza intelligenza, ad un automa, il computer. Capace di 
svolgere migliaia di operazioni al secondo, ma senza alcuna forma di intelligenza fluida come 
quella umana. Ed allora in questi termini, l’apprendimento di un linguaggio di programmazione, 
diventa un importantissimo ausilio per lo sviluppo di capacità cognitive. Secondo quello che viene 
definito dal paradigma costruttivista dell’apprendimento, che definisce vero apprendimento, la 
creazione di oggetti tangibili, piuttosto che l’acquisizione passiva di conoscenze, il soggetto è 
portato alla creazione di oggetti reali, e alla ricerca di soluzioni date da problemi nuovi. 
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Il problem solving 

Per chiarezza definirò il concetto di Problem Solving. E’ un attività di pensiero che un organismo 
mette in atto per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. E’ 
necessario specificare che da un punto di vista strettamente teorico, il problem solving rappresenta 
la fase finale di un processo più lungo che vede tra le altre fasi quella di Problem Finding e quella di 
Problem Shaping. La prima, definita Problem Finding, indica quella parte di processo mentale che 
porta alla scoperta del problema. Comprende l’individuazione e la definizione di una situazione 
problematica. La seconda fase è quella del Problem Shaping, letteralmente dare forma al problema. 
Ovvero, quella fase del processo cognitivo, nella quale l’individuo definisce il problema, lo 
inquadra in una cornice, e lo prepara per l’ultima e risolutiva fase del processo, quella del Problem 
Solving. Nulla è più vicino di questo processo mentale a quello che compiamo ogni giorno. 
Comprendere la realtà che ci circonda e trovare soluzioni a problemi. Potremmo definire il nostro 
cervello come l’organo atto a trovare soluzioni. Fin da neonati cominciamo a cercare strategie utili 
alla risoluzioni dei nostri bisogni. Il pianto del neonato è una di queste. Dopo le prime ore dalla 
nascita, quando i morsi della fame si fanno sentire, il pianto rappresenta una strategia utile, che 
richiama le attenzioni della madre. Questa dunque risolve il conflitto venuto a galla nella mente del 
neonato, allattandolo. Il neonato ripeterà la strategia del pianto perché è risultata vincente, 
funzionale. Continuiamo a cercare strategie utili alla risoluzioni dei nostri desideri per tutto il resto 
della nostra esistenza. Analizzando la realtà, i nostri bisogni, e trovando strategie utili alla 
risoluzioni degli stessi. 

Cosa è Scratch 

Scratch è un linguaggio di programmazione. Il nome Scratch definisce anche quello che è 
l’ambiente di sviluppo e di compilazione. Tale progetto è ispirato alla teoria costruttivista 
dell’apprendimento. Esso è stato progettato per l’insegnamento della programmazione tramite 
blocchi visivi. Consente la creazione di esperimenti, animazioni, arte, musica e giochi. Attraverso 
l’utilizzo di librerie di codice dedicate, e firmware open source, è possibile sfruttare le potenzialità 
delle nuovissime schede di programmazione come ad esempio quelle di Arduino, commercializzate 
in europa con il nome di Genuino, potendo così programmare anche oggetti reali. 
La prima versione di Scratch risale al lontano 2003 quando il gruppo Lifelong Kindergarten del 
MIT Media Lab ha sviluppato Scratch per piattaforma Desktop. Dal 2007 in poi viene introdotta la 
possibilità di condividere i propri progetti con gli altri membri della comunità di Scratch. 
Il tipo di programmazione elaborata con Scratch è definibile come orientata ad oggetti. La 
programmazione ad oggetti è uno dei paradigmi di programmazione possibili. Esso consiste nella 
definizione di oggetti software, che non sono altro che blocchi di codice, nel caso di Scratch blocchi 
visuali di funzioni, che interagendo tra loro attraverso lo scambio di messaggi, danno vita al 
programma. Tale metodologia di scrittura per un programma, favorisce la modularità ed il riuso del 
codice. In Scratch questo assume particolare importanza data la sua natura comunitaria e la spiccata 
propensione alla condivisione. In pratica all’interno della comunità di Scratch potrei trovare un 
blocco di codice che fa al caso mio per la risoluzione di un problema che non riuscivo a risolvere, e 
riutilizzare tale blocco di codice ridefinendo solo alcune variabili. 
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L’ambiente di Scratch 

Scratch è distribuito gratuitamente sotto licenza Creative Common. Le licenze Creative Commons 
sono delle licenze di diritto d'autore redatte e messe a disposizione del pubblico dalla Creative 
Commons (CC). Queste licenze possono essere applicate a tutti i tipi di opere dell’ingegno. 
L’ambiente di sviluppo di Scratch è disponibile sia via web, tramite il sito ufficiale (https://
scratch.mit.edu), sia come software stand-alone, utilizzabile offline. E’ possibile scaricare ed 
installare Scratch sia che possediate una macchina con sistema operativo Windows, Mac oppure 
GNU/Linux. L’ultima versione del software al momento in cui si sta scrivendo questo libro, è la 2.0 
rilasciata il 9 Maggio 2013. 

Uso online 

Il mio consiglio è quello di utilizzare Scratch online, a meno di non avere particolari esigenze, come 
ad esempio l’assenza di connessione internet. L’utilizzo online del software, infatti permette di 
avere sempre a disposizione le librerie e gli esempi della comunità, un software sempre aggiornato, 
il salvataggio “on the cloud” del progetto al quale si sta lavorando. Cominciare ad utilizzare Scratch 
è semplicissimo, basterà collegarsi al sito https://scratch.mit.edu, cliccare sul bottone in alto a destra 
“Unisciti alla comunità di Scratch”. Dopo l’iscrizione riceverete una mail all’indirizzo che avete 
indicato in fase di compilazione del form. Basterà cliccare sul link di conferma della mail e 
cominciare ad utilizzare il programma. 

L’interfaccia utente 

L’area posta a sinistra dello schermo, quella dove compare il simpatico gattino, mascotte Scratch, si 
chiama Stage. E’ il palcoscenico dove viene mostrato tutto quello che programmiamo nella parte 
destra dell’interfaccia. In questo modo saremo sempre in grado di visionare in real time il risultato 
del lavoro di programmazione. A volte è fondamentale avere sotto gli occhi le sottili modifiche che 
apportiamo ad una variabile al fine di ottenere un buon risultato nel più breve tempo possibile. a 
differenza di altri linguaggi di programmazione, dove è necessario passare per una fase di 
compilazione, con Scratch, il risultato di questo stimo elaborando è immediatamente visibile, a tutto 
vantaggio dell’interattività. 
La parte in grigio sulla destra dell’interfaccia, è divisa in tre schede: Script, Costumi e Suoni. 
La prima scheda “Script”, è composta dagli insiemi Movimento, Aspetto, Suono, Penna, Variabili e 
Liste, Situazioni, Controllo, Sensori, Operatori, Altri Blocchi. 
All’interno della seconda scheda “Costumi”, sono racchiusi tutti gli strumenti che serviranno a 
disegnare o importare le forme che vogliamo includere all’interno del nostro programma. 
All’interno della scheda “Suoni”, invece, sono racchiusi tutti gli strumenti che serviranno a 
importare o creare nuovi suoni per il nostro programma. Possiamo anche notare sulla destra il 
bottone condividi. Questo avvierà la procedura di condivisione del progetto con tutta la comunità di 
Scratch. In alto partendo da sinistra possiamo notare i classici menù di programma come File e 
Modifica. C’è anche una voce di menù chiamata Suggerimenti, ed una Info. Adesso non resta che 
familiarizzare con la scheda Script. 
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La scheda Script 

Nella sezione Script troviamo tutti i blocchi di programmazione suddivisi per categorie: 
Movimento, Aspetto, Suono,Penna, Variabili e Liste, Situazioni, Controllo, Sensori, Operatori, Altri 
Blocchi. 
Nella sezione Movimento, troveremo tutti blocchi che serviranno a programmare un movimento. 
Tutti i movimenti e le posizioni degli oggetti sulla scena saranno definiti attraverso l’utilizzo delle 
coordinate spaziali X ed Y. Ulteriori variabili saranno i passi, le rotazioni, ed istruzioni semplici 
come ad esempio: raggiungi il puntatore del mouse, oppure rimbalza quando tocchi bordo. 
La parte relativa all’Aspetto, contiene i blocchi di programmazione che serviranno a definire le 
caratteristiche visive dei nostri oggetti. Possiamo creare vignette, mostrare o nascondere determinati 
oggetti, cambiarne il colore o la dimensione. 
La sezione Suono, come è facile ipotizzare, include tutti quegli elementi che si riferiscono alla 
produzione dei suoni. compresa la gestione del volume audio e il tempo espresso in bpm. 
All’interno della sezione suono, sarà possibile ad esempio registrare un suono da utilizzare nel 
programma. La procedura di registrazione, utilizza il microfono del vostro computer. 
La parte chiamata Penna, invece, permette di disegnare forme colorate modificando di volta in 
volta la dimensione ed il colore della penna. Con questa procedura sarà possibile creare forme 
semplici e complesse utili per lo sviluppo di bottoni, interfacce o ad esempio menù di selezione. 
Nella sezione Variabili e Liste, sono riportate tutte le variabili e le liste utilizzate dal nostro 
programma. Le variabili sono valori numerici con cui è possibile effettuare diverse operazioni. Le 
liste rappresentano insiemi di più variabili. Da questa sezione è possibile creare e visualizzare le 
variabili utilizzate. 
In Situazioni, troveremo tutti quei blocchi che serviranno a programmare i trigger di partenza dei 
blocchi programmati. Ad esempio potremmo utilizzare il blocco quando si preme il tasto spazio, per 
definire la partenza di un blocco di programmazione solo alla pressione del tasto spazio. Se adesso 
le cose non vi sembrano molto chiare, non esitate a continuare la lettura, assumeranno un senso in 
seguito, quando cominceremo a programmare i primi esempio di programma. 
La sezione Controllo, potrebbe essere confusa con quella Situazioni, ma differisce da questa poiché 
al suo interno sono racchiusi i blocchi di programmazione che definiscono quelli che in gergo sono 

Interfaccia Utente
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