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2016: la commissione Promozione, 
Orientamento e Tutorato del Corso di 
Studi in Informatica implementa 
una transizione dal vecchio stage di 
Orientamento al nuovo stage di 
Alternanza Scuola Lavoro



Osservazione 1
Il metodo migliore per 
assimilare nozioni è 
insegnarle





Quindi...

Non potendo insegnare agli stagisti a "fare il mestiere del Docente 
Universitario in Informatica" in una settimana, lo stage insegna loro come 
fare tutorato a teen-ager che vogliano avvicinarsi al Pensiero 
Computazionale (Wing, J. M., 2006), usando strumenti didattici con un'alta 
curva di apprendimento quali Scratch (https://scratch.mit.edu/)

Tale impostazione è coerente non solo con le intenzioni della “Buona 
Scuola” rispetto alle finalità dell'alternanza, ma anche con le linee guida del 
progetto MIUR “Programma il Futuro” (https://www.programmailfuturo.it/) 

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the 
ACM, 49(3), 33-35



Edizione 2018: dal pensiero computazionale alle macchine 
che pensano

130 stagisti provenienti da 30 scuole diverse. Il primo giorno gli stagisti 
sono stati divisi in gruppo A (Advanced, 41) e B (Beginners, 89) in base alle 
conoscenze pregresse di informatica. Poi, 12 gruppi di 10-11 studenti: ogni 
gruppo ha le stesse caratteristiche in termini di competenze, genere, 
provenienza e nessuno studente si conoscesse già  

Primo giorno di full immersion in Scratch per gli stagisti del gruppo B 

Per tutti: seminari divulgativi sulle macchine che pensano  

“Macchine che si guidano da sole”, “Realtà virtuale e aumentata: le attuali applicazioni e i 
possibili sviluppi”, “Macchine che ragionano”, “(Quanto) Mi interessa questo documento? Dalla 
rilevanza sintattica alla rilevanza semantica”, “Informatica a Manovella (ovvero Macchine di 
Turing: Un Vero Supercomputer!)”, “Macchine che vedono”, “Vivere immersi nella Rete”, 
“Sviluppo e testing di applicazioni Web, Mobile e IoT”, “Immagini per le applicazioni mediche ed 
astronomiche” ed “Insegnare alle macchine”



Il pezzo forte: il contest

Obiettivo formativo: Imparare ad insegnare (la “meta-didattica” del 
pensiero computazionale e coding)

Ad ogni gruppo è stato chiesto di affrontare i seguenti tre “task”, concepiti 
per far cimentare gli stagisti con la progettazione e lo sviluppo di attività 
finalizzate a insegnare il pensiero computazionale ed il coding 

Task 1) Computational Thinking for Everyone

Task 2) Fun with Coding

Task 3) Learning with Coding



La valutazione

I progetti sono stati valutati in accordo ai seguenti criteri:
-- adeguatezza rispetto alla richiesta
-- originalità dell'idea
-- qualità della realizzazione, inclusa chiarezza e completezza della 
documentazione
-- qualità della presentazione
-- presenza di un filo conduttore tra i tre sotto-progetti sviluppati per i tre 
task
-- coinvolgimento attivo di tutti i componenti del gruppo (valutato dai 
mentor e dai tutor che hanno seguito le attività svolte durante lo stage) 







Antoine goes to the party
A Scratch Project – Gruppo 2



La storia di Antoine

Antoine è un giovane adolescente che vuole 
partecipare alla festa organizzata da alcuni 
suoi amici.

Purtroppo, i suoi genitori glielo proibiscono 
perché non va molto bene a scuola….



La Nostra Missione

Antoine è un osso duro e non vuole 
rinunciare a divertirsi, così chiede aiuto 
a noi.

Decide di scomporre il problema 
primario in 3 compiti più facili da portare 
a termine.

Se questi saranno svolti correttamente, 
Antoine riuscirà ad andare alla festa e a 
tornare senza farsi scoprire.



Le «3 Difficili Imprese»

Esercizio 1 – Aiuta Antoine a vestirsi.

Esercizio 2 – La fuga di Antoine.

Esercizio 3 – Il ritorno a casa con Pitagora.





Aiuta Antoine a vestirsi.
Esercizio 1 



Descrizione dell’attività 1/2

Lo scopo è quello di raccogliere gli indumenti 
di cui ha bisogno Antoine nel giusto ordine.

Se si sbaglia, viene visualizzato un messaggio 
di errore (come nello screen).

Per ogni indumento che si recupera, la 
variabile «indumenti raccolti» viene 
incrementata di 1.



Descrizione dell’attività 2/2

• Target: dall’infanzia in poi.

• Obiettivi: primo approccio ai concetti di variabile 
(incrementale), costrutti if/else, scomposizione in 
sottoproblemi



La fuga di Antoine.
Esercizio 2



Descrizione dell’attività

Lo scopo è quello di uscire da casa senza 
sbattere contro i muri o farsi toccare dai 
genitori e dal cane di Antoine.

Se si sbaglia, si deve riiniziare il gioco dal 
punto di partenza.



Elementi di coding: 

Collisione tra sprite ed eventi: Cicli e spostamento di sprite:

Controllo if/else durante un 
evento e spostamenti con 
coordinate:



Il ritorno a casa con Pitagora.
Esercizio 3 



Descrizione dell’attività 1/2

Giunti al termine della serata, ad Antoine 
non resta che tornare nella propria 
camera entrando dal balcone. 

Siccome non è molto bravo in 
geometria, dobbiamo dirgli a quale 
distanza dal balcone deve posizionare la 
scala che suo padre ha lasciato in 
giardino.



Descrizione dell’attività 2/2

Per trovare la misura del lato 
mancante, ci serviremo del 
Teorema di Pitagora e delle sue 
formule inverse.



Pros

“Decisamente lo stage meglio organizzato che io abbia mai 
fatto”, “Considero tale stage come la miglior esperienza 
alternanza scuola-lavoro fatta fino ad adesso; non mi aspettavo 
assolutamente di rimanere cosi` soddisfatto”, “ho adorato il fatto 
di trovarmi con gente di scuole diverse che non conoscevo per 
nulla: smistare il piu' possibile gli studenti e farli conoscere per 
lavorare in team credo sia stata la chiave di questo progetto”



Cons

L'aspetto organizzativo/burocratico ha coinvolto principalmente il referente per 
l'alternanza scuola-lavoro del Corso di Studi, per un totale di 60 ore-uomo (contatti 
con le scuole, selezione degli studenti da ammettere tra i candidati, gestione dei 
progetti formativi, prenotazione e gestione delle aule dove svolgere le attività, 
contatti con i colleghi per organizzare l'erogazione delle varie attività spesso svolte 
in parallelo, valutazione degli studenti a stage concluso e chiusura dei progetti 
formativi). C'è poi stata l'erogazione vera e propria dello stage, che ha coinvolto 14 
docenti strutturati per un totale di 90 ore-uomo, e 8 dottorandi e studenti tutor 
che hanno impegnato sullo stage 60 ore-uomo pagate dal Consiglio del 
Corso di Studi. A tutto questo va aggiunta la responsabilità anche legale che i 14 
docenti si sono presi nei confronti dei propri stagisti
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