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Questo modulo descrive come i formatori possono utilizzare Scratch, in quanto metodo 

semplice per insegnare ai giovani la programmazione. Questa metodologia può essere 

utilizzata nell'istruzione, nell'animazione socioeducativa e nell'educazione degli adulti. 

Data la sua semplicità può anche essere usato per migliorare le abilità linguistiche di 

persone che stanno ancora imparando la lingua. 

Scratch è un'applicazione online, una multipiattaforma gratuita che consente a tutti di 

imparare e giocare con le basi della programmazione orientata agli oggetti. Poiché non 

viene utilizzato alcun codice reale, ma tutto è costituito da blocchi, si tratta di un 

approccio molto semplice al coding che può condurre alla creazione di giochi e video 

animati di grande effetto. 

In questa metodologia si possono trovare vari esercizi e sfide, non sono invece presenti 

soluzioni standard. Nella programmazione, infatti, ci sono diversi modi per raggiungere 

un obiettivo. Il modo migliore è attraverso la sperimentazione. Pensa al modo di 

insegnare in un asilo nido. I bambini stanno sperimentando e imparano in questo modo. 

Questa è l'idea degli sviluppatori: vogliono realizzare un asilo che duri tutta la vita!  

https://mitpress.mit.edu/books/lifelong-kindergarten 

Per questo motivo stiamo strutturando questo modulo in modo molto aperto: iniziamo 

con un warm-up e alcuni esercizi di base che mostrano i diversi giochi e video interattivi 

che potrebbero essere realizzati con Scratch (schede introduttive). Dopodiché 

continuiamo con alcuni esercizi più impegnativi (schede avanzate). Una volta che questi 

sono finiti, sperimentiamo con Remixes; puoi modificare e aggiungere oggetti a progetti 

esistenti sul sito web di Scratch (Remixes)! Questo ci porta a una discussione su ciò che 

rende tale un buon gioco per poi fare il nostro gioco da zero ... con Scratch (2.2.4 Crea 

il tuo gioco ... da zero su Scratch!). 

1.1. Ore di apprendimento 

Totale: 30 ore 

1. PANORAMICA DEL MODULO 

https://mitpress.mit.edu/books/lifelong-kindergarten
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Face-to-face: 20 ore 

Studio individuale: 10 ore 

Valutazione: continua 

 

1.2. Obiettivi di apprendimento 

1.2.1. CONOSCENZE 

 

● sequenza: identificazione di una serie di step per un'attività 

● loop: esecuzione della stessa sequenza più volte 

● parallelismo: far accadere più cose allo stesso tempo 

● eventi: concatenazione causale tra una cosa e l’altra 

● condizionali: prendere decisioni in base alle condizioni 

● operatori: supporto per espressioni matematiche e logiche 

● dati: archiviazione, recupero e aggiornamento1 

1.2.2.CAPACITÀ 

● MATEMATICA: il coding aiuta gli studenti a visualizzare concetti astratti! 

● SCRITTURA: gli studenti che fanno coding comprendono il valore della concisione 

e della pianificazione.  

● CREATIVITÁ: gli studenti, quando programmano, imparano attraverso la 

sperimentazione e rafforzano il loro cervello. Ciò permette loro di dare spazio 

alla propria creatività 

● FIDUCIA: molti insegnanti hanno notato che gli studenti, imparando a risolvere 

problemi attraverso il coding, acquistano fiducia 
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1.2.3.COMPETENZE 

 
 

2.1.  Introdurre Scratch 

2.1.1.ESERCIZI DI RISCALDAMENTO 

Giochi divertenti che insegnano alcuni principi sul coding senza utilizzare effettivamente 

un computer o qualsiasi altro dispositivo: The Blind Robot; The Chair Robot; The Sun. 

(N.B. maggiori informazioni su queste attività in inglese sono disponibili nella versione 

completa del modulo). 

2.1.2. APP CHE INTRODUCONO AL CODING 

Dopo questi giochi offline gli studenti capiranno i concetti di base di istruzioni e comandi, 

che sono i concetti alla base del coding. Per colmare il divario tra questi esercizi di 

riscaldamento offline, ti consigliamo di provare le seguenti app: 

Run Marco: https://www.brainpop.com/games/runmarco/ 

Lightbot - Code Hour: http://lightbot.com/flash.html 

2. DESCRIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

https://www.brainpop.com/games/runmarco/
http://lightbot.com/flash.html
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2.2.  Scratch 

2.2.1. IMPORTANTE NOTA SU SCRATCH E SUL SUO FUTURO 

Dato che questo programma è stato scritto nel corso del 2018, presentiamo il 

programma di Digital Welcome con l'attuale versione di Scratch (2.2). Tuttavia, la nuova 

versione 3.0 è dietro l'angolo e cambierà l'aspetto della piattaforma. L'essenza e il modo 

in cui verrà utilizzata, tuttavia, rimarranno molto simili: https://scratch.mit.edu  

2.2.2.ESPLORARE LA PIATTAFORMA SCRATCH 

È divertente rendersi conto di ciò che è possibile con Scratch, e il modo migliore per far 

ciò è andare ed esplorare, in autonomia, il sito web di Scratch. Quindi, lascia che i tuoi 

studenti vaghino sul sito web di Scratch (https://scratch.mit.edu/) e concedi loro un'ora 

di tempo per sperimentare e provare alcuni giochi che sono stati fatti da altri giovani 

programmatori. 

2.2.3. IMPLEMENTAZIONE: INTRODUZIONE DI BASE 

Iniziare 

Puoi scegliere di utilizzare Scratch (1) online su https://scratch.mit.edu/ o (2) offline 

installando l'editor offline (https://scratch.mit.edu/download). Segui le istruzioni su 

https://scratch.mit.edu/educators/faq per aiutarti a creare l’account dell’insegnante e i 

singoli account degli studenti. 

Primo sguardo sul programma 

Per prima cosa devi mostrare ai tuoi studenti che cos'è Scratch. Se hai bisogno di 

ispirazione su quali blocchi di codice mostrare per primi, puoi controllare alcuni video 

introduttivi di istruzioni su Youtube. Ce ne sono molti, ma ne suggeriamo uno realizzato 

da uno studente http://bit.ly/intro-scratch o uno in cui uno studente insegna a sua 

madre: https://bit.ly/2LnJXgo.  

 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/educators/faq
http://bit.ly/intro-scratch
https://bit.ly/2LnJXgo
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Figura 2. La piattaforma Scratch 2.0  

2.2.4.INTRODUZIONE ALLE SCHEDE 

 

 
Figura 3. Schede introduttive 
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Ci sono alcuni esercizi di base per abituarsi a tutti gli aspetti di Scratch e alle diverse 

categorie di blocchi di codice: 

• Creare e modificare l'aspetto degli sprite 

• Aggiungere effetti sonori e musica 

• Creare movimento 

• Creare ambienti interattivi 

Queste schede possono essere trovate qui: 

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/Scratch2Cards.pdf  

2.2.5.SCHEDE AVANZATE 

Una volta risolte tutte le schede introduttive, possiamo passare a realizzare dei veri 

giochi interattivi. Questi possono essere trovati qui: https://scratch.mit.edu/info/cards/ 

 

Figure 4. Scheda avanzata 

 

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/Scratch2Cards.pdf
https://scratch.mit.edu/info/cards/
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2.2.6.REMIXES 

Ci sono già migliaia di fantastici giochi su Scratch. Ma la maggior parte dei giochi può 

essere remixata! Ciò significa che i partecipanti possono inserire qualsiasi gioco sul 

proprio account e aggiungere o modificare il codice per remixare il gioco originale. Il 

riferimento all'autore originale viene aggiunto automaticamente. 

Basta fare clic sul pulsante "See inside" nella parte superiore di ciascun progetto: 

 

 

Figura 5. See inside 

 

Quindi fai click sul pulsante “Remix” e buona modifica! 

 

 

Figura 6. Remix 
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È divertente stravolgere il codice di qualcun altro, ma è ancora più divertente migliorare 

e aggiungere nuove fantastiche cose a un gioco già fantastico! 

 

2.2.7.CREA IL TUO GIOCO PERSONALE… DA SCRATCH SU SCRATCH! 

Fino ad ora abbiamo aiutato i nostri partecipanti con molte idee, ma ora è arrivato il 

momento di lasciare che inventino qualcosa da soli. 

2.3. Dopo le basi di Scratch 

2.3.1.MAKEY MAKEY 

Makey Makey è un kit di invenzione per il 21 ° secolo che accende la curiosità, sfida le 

capacità di problem-solving e favorisce la creatività. Con Makey Makey gli oggetti 

quotidiani vengono trasformati in touchpad che aiutano gli studenti a interagire con i 

computer come strumenti creativi. Il computer diventa un'estensione della loro 

creatività, favorendo il gioco e la scoperta fantasiosi. 

  
Figura 7. Kit standard Makey Makey  

2.3.2.HOUR OF CODE 

Hour of Code è una piattaforma online con molti esercizi di coding. Gli esercizi hanno 

molti livelli di difficoltà diversi e quelli facili potrebbero essere utilizzati prima di usare 
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Scratch. Alcune applicazioni di Hour of Code hanno temi popolari come Star Wars o 

Frozen: 

• A tema Minecraft: https://code.org/minecraft 

• A tema Star Wars: https://code.org/starwars 

• A tema Frozen: https://code.org/frozen   

 

2.3.3.LEGO® WEDO AND MINDSTORMS® NXT 

LEGO® Education WeDo è un kit facile da usare che introduce i giovani studenti alla 

robotica. Gli studenti saranno in grado di costruire modelli con motori funzionanti e 

sensori, programmare i loro modelli ed esplorare una serie di attività interdisciplinari, 

basate su diversi temi, sviluppando allo stesso tempo le loro abilità in scienze, 

tecnologia, ingegneria e matematica, oltre al linguaggio e all’alfabetizzazione. 

 

LEGO® MINDSTORMS® NXT consente una programmazione ancora più personalizzabile, 

combinando la versatilità illimitata del sistema di costruzione LEGO con un mattone 

intelligente del microcomputer e un intuitivo software di programmazione drag-and-

drop. Il nuovo toolkit 2.0 include tutto il necessario per creare il tuo primo robot. 

L'attività include la costruzione del modello seguendo le istruzioni passo passo o la 

creazione del proprio modello. 

Per programmare il modello, esplorando le funzionalità dei sensori, è possibile seguire 

le istruzioni passo passo basate su icone drag-and-drop (trascina e rilascia). 

https://code.org/minecraft
https://code.org/starwars
https://code.org/frozen
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2.3.4.FABBRICAZIONE DIGITALE  

Laser Cut, stampante 3D, ecc. sono hardware digitali che, associati al software, 

consentono la progettazione sperimentale attraverso l'uso di tecnologie di fabbricazione 

digitale e soprattutto permettono di imparare a trasformare i codici in cose. 

2.4. Partecipanti (profilo, numero) 

Coding con Scratch si può utilizzare con partecipanti di tutte le età, ma è più divertente 

per la fascia di età 7 - 15 anni. Potrebbe essere adatto ad utenti più giovani rispetto al 

nostro gruppo target di giovani migranti e rifugiati di 16-30 anni in generale, ma avendo 

in mente la barriera linguistica di questo gruppo target riteniamo funzionali metodi più 

ludici di acquisizione del linguaggio, e pensiamo che Scratch sia adeguato. 

2.5.  Materiale necessario 

● Per ogni partecipante, un laptop con Scratch installato o connessione Internet. 
● Proiettore e PC per i formatori. 
● Per due partecipanti: registratore, Makey Makey, tavoletta grafica; materiale: 
lamina, cavo, materiale per la lavorazione. 

2.6.  Valutazione 

L'essenza di questo modulo è imparare facendo, e il risultato finale - un gioco o un video 

interattivo - è la prova della progressione nell'apprendimento. Un modo divertente per 

valutare e presentare i risultati finali è lasciare che ognuno giochi con il gioco dell’altro, 

testandolo. Se necessario, tutti possono aiutarsi a vicenda nel trovare bug o errori nel 

codice. 

2.7. Limiti che bisogna tenere in considerazione 

• Problemi tecnici: dovresti fornire tutti i materiali (Computer, Makey Makey, stampe 

dei giochi, materiali per i giochi di riscaldamento, ...) 
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• Adattamento all'età: considerando le età, è necessario adattare gli esercizi. Gli esercizi 

iniziali sono un po’ facili e infantili per gli adolescenti. Scratch, tuttavia, è facilmente 

adattabile a diverse età. Si potrebbe iniziare con gli esercizi più complicati e introdurre 

compiti e problemi più impegnativi per i giovani. 

 
Analogamente alla parte di valutazione (2.6) di questo programma, è possibile creare 

un'animazione (interattiva) in Scratch che indichi cosa e come i giovani mentori hanno 

sperimentato durante l'intero programma Digital Welcome. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jXUZaf5D12A 
 
Interessante piattaforma, utile per ulteriori attività di coding: 
https://www.flocabulary.com/unit/coding/ 
 
 
Dieci ragioni sul perché i bambini dovrebbero programmare: 
https://www.youtube.com/watch?v=S95o5icpDu4 
 
Che cos’è il pensiero computazionale e come funziona con Scratch? 
http://scratched.gse.harvard.edu/ct/defining.html 
 

3. USARE SCRATCH COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

DELL’INTERO PROGRAMMA 

4. FONTI E RIFERIMENTI 

https://www.youtube.com/watch?v=jXUZaf5D12A
https://www.flocabulary.com/unit/coding/
https://www.youtube.com/watch?v=S95o5icpDu4
http://scratched.gse.harvard.edu/ct/defining.html
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Alla fine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di: 

• programmare un piccolo gioco con Scratch 

• identificare una serie di passaggi per un'attività di coding 

• eseguire la stessa sequenza più volte con cicli 

• modificare e/o migliorare i giochi esistenti di Scratch 

• condividere giochi fatti da sé sulla piattaforma Scratch 

• condividere le loro conoscenze di programmazione con i compagni 

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO 


