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Introduzione

COM E UTILIZZARE
QUESTA RISORSA

Questa masterclass è una esperienza di formazione e orientamento
all’interno del campus, per studenti di scuola superiore, che vede
combinate visite ai laboratori di informatica con interventi informativi
interattivi su argomenti scientifici inerenti alla programmazione
informatica e ai giochi digitali, che hanno una rilevanza diretta sulla
vita dei giovani. Le attività dovrebbero aver luogo all’interno
dell’università e utilizzare laboratori disponibili o altro materiale.
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Attività e piano di lezione

ARGOMENTO
DELLA LEZIONE

Introduzione al linguaggio di programmazione Python e concetti base
per la programmazione di giochi.

LIVELLO DI
DIFFICOLTÀ/ E TÀ
STUDENTI

Questa masterclass è indirizzata a studenti delle scuole superiori che
già hanno avuto delle esperienze con la programmazione, tanto da
poter capire facilmente i concetti base di programmazione di Python
usati nei memory game.

CONOSCENZE
P RELIM IN ARI
RICHIESTE

Gli studenti dovrebbero avere esperienze precedenti nell’uso delle
variabili, costrutti if-then-else, loop e funzioni di qualsiasi linguaggio di
programmazione, in modo da poter capire senza problemi.

TEMPO RICHIESTO
PER
L’ IM PLEM ENTAZI O
NE

ISTRUTTORI/
DOCENTI

CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE STUDENTI

Dalle 2 alle 3 ore accademiche

Idealmente, il personale universitario con esperienza nell'insegnamento
di corsi introduttivi sulla programmazione può fungere da istruttore
(preferibilmente usando il linguaggio di programmazione Python). La
mansione può essere svolta da studenti laureati o che si trovino in uno
stadio avanzato dei loro studi, a condizione che abbiano ricevuto
formazione adeguata in merito.
Conoscenza e comprensione
programmazione in Python

generali

dei

concetti

•

Variabili boleane, integer e stringa

•

Variabili di funzione e locali Vs variabili globali

•

Liste

•

Espressioni boleane e aritmetiche

•

Funzioni

•

Oggetti e metodi

base

di

Conoscenza generale e comprensione di concetti della
programmazione a eventi (la programmazione a eventi è il modello di
programmazione di base, utilizzato in tutte le moderne interfacce
grafiche e correlato anche alla gestione dell’input da dispositivi remoti
e dispositivi I/O collegati a un computer):
•

Eventi e funzioni di callback

•

Event loop

Gli studenti svilupperanno delle competenze base di programmazione
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE I NSEGN ANTI

Presumendo che i docenti accompagnatori siano professori di scienze
informatiche e che, quindi, già insegnino programmazione, potrebbero
comunque apprendere le regole sintattiche di Python a supporto della
programmazione procedurale e i paradigmi di programmazione a
eventi (se non dovessero già conoscerli).
Gli insegnanti accompagnatori svilupperanno delle competenze per
usare la piattaforma codeskulptor http://www.codeskulptor.org per
poterla utilizzare anche nelle loro lezioni. Infine, gli insegnanti
svilupperanno competenze didattiche nell'insegnamento della
programmazione.

CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE PE RSON ALE
UNIVERS I TARI O O
STUDENTI
UNIVERS I TARI

M ATE RI ALE
NE CESS ARI O PE R
L’
IM PLEM ENTAZIONE
DELL’ATTIVITÀ

Lo staff universitario migliorerà le proprie capacità di insegnare e
comunicare la scienza.
Ogni studente universitario coinvolto, per essere di supporto in
maniera efficace a questa master class, svilupperà le proprie capacità di
programmazione in Python e potrà capire come questo possa essere
usato come linguaggio di programmazione per principianti, attraverso
lo sviluppo di esempi (progetti) autonomi nella forma di mini-giochi
Un proiettore multimediale (o un televisore) e un computer connesso a
internet, per illustrare ai partecipanti il codice del memory game
utilizzato in questa master class.
Anche la lavagna bianca può essere utile per spiegare il codice
presentato con diagrammi schematici.
Computer connessi a internet dove i partecipanti possano lavorare in
gruppi per utilizzare e mixare il codice. Gli studenti useranno la
piattaforma Codeskulptor, all’indirizzo http://www.codeskulptor.org,
che offre una semplice libreria GUI, che può essere usata per
sviluppare grafica semplice e giochi digitali usando elementi grafici.
Codeskulptor è una piattaforma di coding online, che non necessita,
quindi, di essere installata.

SUDDIVISIONE
DELLE ATTIVITÀ

L’approccio è basato su un gioco pronto, inizialmente presentato agli
studenti, insieme a informazioni sui costrutti di programmazione di
base del linguaggio Python. La presentazione iniziale include i concetti
chiave, inerenti alla programmazione di un gioco, come ad esempio gli
eventi, le funzioni di callback e gli event loop. Dopo la presentazione
iniziale, gli studenti ospiti e i loro docenti accompagnatori sono invitati
a lavorare sulle estensioni possibili del memory game presentato
all’inizio e a mostrare i loro mixaggi, nella parte finale dedicata
all’autoriflessione.
Questa masterclass è divisa in 3 parti:
1) Intervento/lezione informativi: questa parte dovrebbe aver
luogo in una sala conferenze o in un’aula magna dell’università
organizzante, in modo che gli studenti abbiano un assaggio di
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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cosa vuol dire essere studenti universitari. Questa parte inizia
con il benvenuto e una breve attività rompi ghiaccio, volta a
discutere delle esperienze precedenti degli studenti nell’ambito
della programmazione e dei giochi digitali. Successivamente è
presentato il memory game a cui gli studenti sono invitati a
giocare e, infine, è presentato il relativo codice.
2) Attività pratica/ visita al laboratorio: questa parte ha luogo in
un laboratorio, quindi il primo step è muoversi dalla sala
conferenze al laboratorio di informatica, per seguire l’attività.
Specificatamente, gli step della seconda parte sono i seguenti:
Step 1- Se non si trovano già nel laboratorio di informatica, gli studenti
e i loro accompagnatori si sposteranno nel laboratorio dove avrà inizio
la sessione relativa.
Step 2 – Durante questa fase, gli studenti sono divisi in gruppi di 2-4
persone (a seconda del numero di studenti e computer disponibili)
Step 3 – Ai gruppi viene richiesto di apportare delle modifiche al
codice del memory game. Possono sia sviluppare il proprio mixaggio o
seguire i compiti specifici syabiliti dall’istruttore.
Step 4 – Il personale universitario e gli studenti coinvolti nella master
class hanno il ruolo di facilitatori, per aiutare i gruppi di studenti a
sviluppare i cambi/mixaggi selezionati. Questo ruolo può essere svolto
anche dai docenti accompagnatori.
3. Autoriflessione da parte degli studenti: questa parte dovrebbe
avvenire nella sala conferenze o aula magna, possibilmente nello stesso
luogo dove è stata tenuta la prima parte della master class. Di
conseguenza, il primo step è spostarsi dal laboratorio di informatica
alla sala conferenze o aula magna. Là, ogni gruppo presenterà in turno
la sua versione del memory-game che ha sviluppato durante la fase 2. I
gruppi sono invitati a riportare le difficoltà incontrate e come hanno
risolti i problemi che sono sorti durante l’attività. Dopo la
presentazione degli studenti, l’istruttore chiude il meeting fornendo
ulteriori link e informazioni per coloro che vogliono sapere di più sugli
argomenti della master class (Programmazione Python e giochi
digitali).
LINK E RISORSE
UTILI

Il codice del memory game è disponibile online su:
http://www.codeskulptor.org/#user44_VlbTLt8MzXB6GmB.py
Da questo link è possibile eseguire il codice su qualsiasi browser.
Possono essere sviluppate diverse estensioni possibili, partendo dal
codice iniziale sopra riportato.
È possibile adeguare l’intera master class ad altri esempi di giochi o
simulazioni sviluppate in Codeskulptor. Questa interessante
alternativa, che offre ottime possibilità di discutere circa la complessità
e gli schemi, è Game of life, disponibile all’indirizzo
http://www.codeskulptor.org/#demos-game_of_life.py
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ULTERIORI
LETTURE
CONSI GLI ATE

FONTI UTILIZZ ATE
PER LO SVILUPPO
DEI M ATE RI ALI

Per ulteriori informazioni e materiale introduttivo su Python:
http://www.codeskulptor.org/docs.html#tabs-Python

Questa risorsa è basata sulle informazioni su Codeskulptor e orientativi
progetti di studenti, disponibili all’indirizzo:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81687/Ajayi_Richar
d.pdf?sequence=1

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

7

Scheda conoscenze di base

REDATTORI

INTRODUZIONE
ALL’ARGOMENTO

Nektarios Moumoutzis (Università Tecnica di Creta, Grecia)

La maggior parte dei software oggi disponibili fornisce potenti
linguaggi di scripting per consentire agli utenti finali una
personalizzazione flessibile e un ricco sviluppo interattivo dei
contenuti. A tal proposito, la conoscenza di concetti della
programmazione informatica è, al giorno d’oggi, necessaria per molti
lavoratori della conoscenza, scienziati e ingegneri inclusi.
Ne consegue che, molti dipartimenti di educazione superiore hanno
incluso nel loro programma corsi di programmazione base. Diversi
paesi ampliano il loro programma nell’educazione secondaria, ma
anche primaria, per affrontare lo sviluppo di competenze base di
programmazione. L’importanza della programmazione informatica ha
ricevuto sempre più attenzione, grazie a campagne di sensibilizzazione
sul coding come The Hour of Code e Europe Code Week.
Opportunità di apprendimento informale sono anche offerte in molti
paesi seguendo l'approccio organizzativo dei Coding Club
Tuttavia, in diverse occasioni, i corsi introduttivi seguono il
tradizionale approccio di presentare una ad una le caratteristiche di un
dato linguaggio di programmazione, con esempi non applicabili alla
realtà e pochi esercizi di programmazione. Un’alternativa più
accattivante di promuovere conoscenze di programmazione a livello
base è data dallo utilizzo di esempi significativi e progetti di coding
come i giochi digitali.
I giochi digitali sono molto popolari fra i più giovani e offrono
coinvolgenti esperienze di apprendimento, se inserite in un contesto
pedagogico appropriato (apprendimento basato sul gioco o tramite lo
sviluppo del gioco). Questo è l’approccio adottato nella master class.
Seguendo questa Master Class, gli studenti avranno l'opportunità di
comprendere le caratteristiche di base del linguaggio di
programmazione Python e i principali elementi costitutivi e la
meccanica dei giochi digitali.
Python è stato recentemente introdotto nei programmi degli istituti
professionali e nell’istruzione secondaria superiore in Grecia e altri
paesi. Di conseguenza, in ambito educativo sta diventando sempre più
comune utilizzare il linguaggio di programmazione Python. Questa
tendenza si riscontra nell’uso di Python come linguaggio di scripting
incorporato in molte piattaforme e applicazioni e nella sua crescente
popolarità nelle applicazioni scientifiche e nella scienza dei dati
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Python_software). È quindi
importante favorire l’approccio degli studenti delle scuole superiori alla
programmazione di Python, in un modo che sia coinvolgente e che li
aiuti a capire le caratteristiche basilari, così come i meriti, di questo
linguaggio. L’approccio adottato nella master class è quello di usare
semplici giochi digitali che possono essere esplorati e mixati usando un
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ambiente di programmazione Python online (CodeSkulptor).
L’ IM PORTANZ A
PER LA VITA
QUOTI DI AN A/
L’E CONOM I A/ L A
SOCIETÀ

P RESE NTAZI ONE
DE TTAGLI AT A
DELL’ ARGOM E NTO

Questo è un corso base di programmazione. Corsi di questo tipo
(comprese anche attività di apprendimento di breve durata) hanno
ricevuto molta attenzione negli ultimi anni. Ciò è dovuto all’ubiquità
dei computer, alla proliferazione delle cosiddette culture della
partecipazione (relativamente alle piattaforme digitali che promuovono
la creatività digitale), alla programmazione per l’utente finale
(piattaforme che consentono agli utenti di creare e codificare i loro
artefatti digitali) e alla ingegneria del software per l’utente finale
(sistemi che promuovono la co-creazione di artefatti digitali tra utenti
finali e sviluppatori di software). In tutti questi casi, la
programmazione informatica è un mezzo per creare artefatti digitali
interattivi e promuovere l'espressione creativa e una comprensione più
profonda delle tecnologie digitali.
DEFINIZIONE DI TERMINI

Programmazione orientata agli oggetti
A differenza della programmazione orientata alla procedura, che è
organizzata attorno a delle funzioni, la programmazione orientata agli
oggetti è relativa a un linguaggio di programmazione organizzato
intorno a oggetti che combinano dati e funzionalità. Gli oggetti possono
contenere dati, sotto forma di campi, definiti come attributi, e codice,
nella forma di procedure, definite come metodi. I metodi di un oggetto
possono accedere e modificare i campi dato dell’oggetto con cui sono
associati. Il programma include una varietà di oggetti che interagiscono
fra di loro. Molti dei più usati linguaggi di programmazione (C++,
Object Pascal, Java, Python, etc.) supportano, in misura maggiore o
minore, la programmazione orientata agli oggetti.

Programmazione orientata agli eventi
La programmazione a eventi è il modello di programmazione di base,
utilizzato in tutte le moderne interfacce grafiche e correlato anche alla
gestione dell’input da dispositivi remoti e dispositivi I/O collegati a un
computer.

Il linguaggio di scripting
Il linguaggio di scripting è un linguaggio di programmazione
interpretato da un altro programma in fase di esecuzione anziché
compilato dal processore del computer.
IL MEMORY GAME
Il codice del memory game utilizzato in questa master class per
introdurre gli studenti di scuola superiore a Python è disponibile al link
http://www.codeskulptor.org/#user44_VlbTLt8MzXB6GmB.py
Questo codice mostra la maggior parte delle caratteristiche base di
Python:
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Uso delle librerie (importa frasi alle linee 5-6)

● Uso dei commenti nel codice del programma ( linee 1-3, 10,
23, 52, 66, 69, 74, 78)
● Definizione delle funzioni, come segue:
◦

New_game- questa funzione è usata per inizializzare le
variabili globali quando si inizia una nuova partita. Le
variabili globali includono la lista di carte utilizzate nel
memory game, la presentazione delle caratteristiche delle
carte (larghezza, altezza e loro visibilità, e per utilizzarle si
può cliccarle nella lista exposed). Una nuova partita inizia
quando inizia l'applicazione (la funzione new game () è
chiamata alla linea 67), o quando il giocatore clicca sul
pulsante di ‘Riavvio’ (new_game () è registrato come
callback per cliccare sul pulsante alla linea 71).

◦

mouseclick(pos) – questa funzione è definita alle linee 2450. È usata per gestire gli eventi click del mouse. È una
funzione di callback registrata alla linea 75. Quando viene
chiamata, la funzione ha accesso alle coordinate x, y dei clic
del mouse sotto forma di una lista di valori in ‘pos’
parametri di input. Il codice di questa funzione è
organizzato in 3 sezioni (costrutti if elif) che dipendono dal
numero di precedenti click contati dalla variabile counter.
In questo modo è possibile sapere come le carte sono
esposte (rivelate) al giocatore. Il giocatore è abilitato per
vedere 2 carte massimo, contemporaneamente.
Se le due carte hanno lo stesso simbolo (lettera),
rimarranno esposte per il resto del gioco e il giocatore
dovrà trovare una altra coppia di carte identiche. In caso
negativo, le carte vengono nascoste nuovamente e il
giocatore dovrà trovarne un paio di identiche cercando di
ricordare quelle precedentemente mostrate.

◦

Draw (canvas) – questa funzione è stabilita alle linee 53-64.
È chiamata in ogni interazione del principale game loop. È
la funzione di callback registrata nel game loop alla linea
76.

● Uso dei principali comandi del programma (linee 67-69). Nel
programma principale, viene chiamata la funzione new_game
per inizializzare le variabili globali e successivamente viene
creata una cornice Codeskulptor gui (linea 70) dove viene
aggiunto il pulsante di “Riavvio”(linea 71) che è usato per
inizializzare il gioco quando si clicca su registrare la funzione
new_game() come una funzione callback (linea 71). Inoltre,
viene aggiunta un’etichetta nel frame, che è usata per contare il
numero di volte che il giocatore ha giocato (Turns = 0’). Nella
linea 75 viene registrato la funzione mouseclick handler (pos) e
nella linea 76 il principale game loop handler (ovvero la
funzione draw (canvas)). Infine, l’ultimo comando del
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programma principale è frame.start
principale game loop.

() per far partire il

● Uso delle variabili locali e globali. Le variabili possono essere
variabili semplici per memorizzare stringhe, numeri, valori
boleani o liste (come ad esempio cardList, exposed).
Inizializzare liste in vari modi è dimostrato alle line 13, 16, 19 e
mescolare gli elementi di una lista con la funzione
random.shuffle è dimostrato alla linea 15. L’accesso agli
elementi della lista usa la notazione [] e include anche l’accesso
a elementi con indici negativi per contare dalla fine di una lista
(linee 42-44).
● Uso di oggetti e metodi/proprietà degli oggetti usando
l’operatore dot (.) (come nelle linee 70-70)
● Uso dei cicli/loop (linee 57-59, 61-64).
GUIDA PER LA
COM UNI CAZI ONE
SCIENTIFICA PER
GLI I NSEGN ANTI

Non essere solo un altro insegnante- non insegnare e basta. Condividi
con gli studenti la tua passione per la programmazione. Questo, in
genere, potrebbe implicare raccontargli come sei approdato alla
programmazione e perché ti piace.
- Stabilisci una relazione più intima con gli studenti. Generalmente,
questo implicherebbe dire loro qualcosa su di te o fare battute durante
l’attività.
Inizia facendo domande agli studenti sulle loro conoscenze preliminari
di programmazione, per fare collegamenti fra le conoscenze acquisite e
cosa già sapevano. Per esempio, se la maggior parte degli studenti ha
esperienza nella programmazione con Scratch (http://scratch.mit.edu),
l’istruttore dovrebbe descrivere il codice presentato facendo analogie
con Scratch (ovvero il modo in cui le liste vengono dichiarate e
utilizzate in Scratch e Python).
-Presenta tutti i dettagli sul codice del memory game, che sono
descritti nel campo in alto della “Presentazione dettagliata”, da un
punto di vista che enfatizzi il modo in cui il codice è eseguito.
Cerca di stimolare la curiosità degli studenti su altri linguaggi di
programmazione e sul programmare altri giochi.
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costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

11

Scheda di pianificazione della lezione

OBIETTIVO

L’obiettivo dell’intervento informativo è mettere a proprio agio gli
studenti nell’ambiente universitario, riflettere e discutere sulle
precedenti conoscenze sulla programmazione informatica e
rafforzare le loro conoscenze e abilità nella programmazione. Si
raggiunge questo obiettivo, in questa fase, aiutandoli a comprendere
il codice del memory game.
Gli studenti saranno invitati a revisionare il codice nella seconda
parte della master class (durante l’attività pratica).

SETTING

Teoricamente, un gran numero di studenti può assistere
all’intervento informativo. Qualsiasi limite al numero degli studenti
può essere posto nella seconda parte della master class, poiché
richiede, per il suo svolgimento, l’utilizzo del laboratorio di
informatica. Nella seconda parte, gli studenti saranno divisi in
gruppi.
La durata di questa parte della master class va dai 30 ai 60 minuti, a
seconda di quanto si protrarrà la spiegazione sul codice del memory
game, considerando anche le precedenti conoscenze degli studenti
sull’argomento.

LUOGO
DELL’INTERVENTO/
LEZIONE

POSSIBILE
P ARTE CIP AZIONE DI
STUDENTI
UNIVERS I TARI
NELL’ATTIVITÀ

TEMPISTICHE E
RIEPILOGO

Sala conferenze, aula magna

Gli studenti universitari possono assumersi la responsabilità di
presentare il codice, mentre il personale universitario potrebbe
coordinare l’attività e il dibattito, soprattutto all’inizio dell’attività,
quando gli studenti di scuola superiore sono invitati a riportare le
loro precedenti conoscenze di programmazione.

Fase
no.

Descrizione della fase

Tempo
assegnato

1

Benvenuto; chiarificazione degli obiettivi 3-5 min
della master class

2

Sessione rompighiaccio

3-7 min

Per esempio, l’istruttore può invitare i
ragazzi a lavorare in coppia per trovare 2-3
cose che rendono i giochi digitali
coinvolgenti e che li differenzino dai giochi
tradizionali, chiedendo loro di descrivere
brevemente il loro gioco digitale preferito.
3

Presentazione del memory game.

2-5 min
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autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
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Si chiede a dei volontari di giocarci
4

Gli studenti partecipanti sono invitati a 5-12 min
rispondere alle seguenti domande: Come
funziona questo gioco? Cosa succede se
clicchi il tasto di “Riavvio” o una
memory
card?
Come
potresti
programmare questo gioco con linguaggi
di programmazione/piattaforme che già
conosci?

5

Presentazione del codice del memory 15-25 min
game
Cfr. dettagli presentati nella ‘Scheda delle conoscenze
base’. Qui gli studenti universitari volontari possono
assumere il ruolo di presentatori.

6

Parole di chiusura

5 min

L’istruttore presenta brevemente cosa seguirà e che
tipo di mixaggi gli studenti dovranno fare per essere
facilitati nell’attività.
Gli studenti si sposteranno nel laboratorio.
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Scheda dell’attività pratica/ sperimentazione

OBIETTIVO

SETTING

L’obiettivo dell’attività pratica è permettere agli studenti di sviluppare
la loro versione di memory game, implementando revisioni ed
estensioni possibili del codice presentato nella prima parte della master
class. Gli studenti dovrebbero essere facilitati nel processo, in maniera
adeguata.
L’attività ha luogo in un laboratorio informatico, dove gli studenti
lavorano in gruppi di 2-4 persone, a seconda dello spazio disponibile.
Gli studenti universitari volontari o gli insegnanti accompagnatori
possono fungere da facilitatori. Ogni facilitatore dovrebbe essere di
supporto a 2 gruppi di studenti, al massimo.

LUOGO E
M ATE RI ALE

POSSIBILE
P ARTE CIP AZIONE
DI STUDENTI
UNIVERS I TARI
NELL’ATTIVITÀ

CONTENUTO
DELL’ATTIVITÀ
P R ATI C A

Lo svolgimento della parte pratica della master class è previsto nel
laboratorio di informatica che è generalmente usato dagli studenti
universitari, in modo tale che gli studenti di scuola superiore possano
sperimentare la vita degli studenti universitari. I computer nel
laboratorio dovrebbero essere connessi a internet, affinché
Codeskulptor possa essere usato, per accedere e modificare il codice
del memory game.
Come già precedentemente descritto, l’attività è progettata per
coinvolgere gli studenti universitari nel ruolo di facilitatori. In
mancanza di volontari, questo ruolo può essere svolto dal personale
universitario. Ciononostante, il coinvolgimento degli studenti
universitari è altamente auspicabile, perché aiuterebbe gli studenti di
scuola superiore ad essere più a loro agio e in grado di parlare con loro
di cose che esulano dalla programmazione (ad es. la vita da studente).
Durante questa attività, gli studenti liceali saranno invitati a modificare
il codice del memory game presentato all’inizio. Verranno fornite loro
varie idee per le estensioni che potranno mettere in pratica o potranno
sviluppare le proprie idee.
Le estensioni indicative che potrebbero essere suggerite agli studenti
sono le seguenti:
● Cambia la rappresentazione delle schede di memoria (es.
diverse lettere, numeri e altri simboli)
Livello di difficoltà dell’estensione: BASSO
● Cambia l’aspetto visuale delle carte (es. colori, caratteri…)
Livello di difficoltà dell’estensione: BASSO
● Cambia in un gruppo il numero di carte che dovrebbe essere
rivelato per procedere. Inizialmente ogni gruppo è formato da
due identiche carte. Ciò potrebbe essere modificato affinché
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ogni gruppo abbia 3 o 4 carte, al fine di aumentare la difficoltà
del gioco.
Livello di difficoltà dell’estensione: INTERMEDIO
● Cambia la griglia della memory card da una sequenza a un
rettangolo (es. 4X4 per 16 schede)
Livello di difficoltà dell’estensione: ALTO
● A seconda della selezione dell’estensione, il codice può essere
ulteriormente modificato per dare diverse opzioni all’utente
che possono essere selezionate con determinati tasti. Ad
esempio, seleziona la rappresentazione desiderata delle
memory card, l’anteprima visuale delle carte, il numero di carte
in un gruppo o la dimensione della griglia. Tutte le opzioni
menzionate possono essere controllate con nuovi tasti nel
pannello di controllo del gioco in Codeskulptor.
Livello di difficoltà dell’estensione: INTERMEDIO
TEMPISTICHE E
RIEPILOGO
DELL’ATTIVITÀ
P R ATI C A

Fase
no.

Descrizione della fase

Tempo
assegnato

1

Organizzazione dei gruppi in modo che in 2-5 min.
ogni gruppo ci sia un equilibrio fra gli
studenti che hanno precedente esperienza
nella programmazione e quelli che non
posseggono
solide
capacità
di
programmazione.

2

Breve intro sull’interfaccia CodeSkulptor

2-5 min.

3

Presentazione di possibili estensioni

5-10 min.

4

Gli studenti lavorano in gruppi per 20-40 min.
sviluppare le loro estensioni
Gli studenti universitari volontari svolgono il ruolo di
facilitatori

5

Feedback e autoriflessione

30-40 min.

I gruppi presentano a turno le loro creazioni e riportano
i problemi con cui si sono confrontati e le soluzioni
trovate. L’ultima fase di riflessione può essere svolta
nella sala conferenze o nell’aula magna in cui è stato
tenuto l’intervento iniziale.
6

Conclusioni e saluti

5 min.

L’istruttore conclude
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Annex I: Knowledge Resource
http://www.codeskulptor.org/#user44_VlbTLt8MzXB6GmB.py.
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