
 

1 
 

 

 

DISCLAIMER 

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di A.N.F.OR. che ne ha curato la 

elaborazione e la diffusione nell’ambito delle proprie proposte formative. È vietata qualunque azione tesa a 

duplicarne i contenuti a qualunque titolo senza la preventiva autorizzazione di A.N.F.OR. Qualunque 

violazione in tal senso comporterà azione legale a tutela del diritto d’autore in quanto costituisce violazione 

del diritto di esclusiva e comporterà da parte di A.N.F.OR. richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 158, 

comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, previa diffida indirizzata al responsabile della violazione 

emessa ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, lett. a), Direttiva 2000/31 
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TEORIE DI RIFERIMENTO: DAL CONCETTO DI “CODICE”  

ALLA TEORIA COSTRUZIONISTA” 

Competenze (Repertorio delle conoscenze e delle abilità sollecitate  

in sede di formazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Oggetto di approfondimento teorico per tutti i Docenti) 

 Descrivere il concetto di “Codice” e le sue implicazioni in ambito interdisciplinare e multidisciplinare 

 Descrivere il concetto di “memoria artificiale” 

 Descrivere in modo chiaro ed esaustivo significato dei termini “Sprite”, “Stage”, “Script” e prime 

esperienze correlate 

 Descrivere i modelli di apprendimento prevalenti secondo Papert 

 Illustrare in modo chiaro il ruolo e il valore dell’errore nei processi di apprendimento 

 Illustrare i punti significativi della Teoria Costruzionista 

 Utilizzare lo strumento “Abaco” per avviare attività di calcolo multibase 
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AMBIENTE “FMSLOGO” 

Competenze (Repertorio delle conoscenze e delle abilità sollecitate  

in sede di formazione) 

 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 Riconoscere e descrivere funzioni e 
caratteristiche di ciascuno dei settori in cui 
l’ambiente è suddiviso (menu, strumenti, 
finestre, pulsanti) 
 

 Riconoscere e descrivere la sintassi e la 
funzione dei principali comandi (primitive) 

 

 Utilizzare l’editor per creare, modificare, 
rimuovere procedure 
 

 

 

 

 Installare, aprire e chiudere l’ambiente FMSLOGO 

 Utilizzare in modo opportuno i pulsanti di comando 
(Alt, Traccia, Pausa, Stato, Passo, Reimposta, Esegui, 
Edtutto) 

 Utilizzare le primitive per costruire semplici poligoni 

 Progettare e realizzare una procedura  

 Definire il colore del tratto della penna utilizzando il 
codice colore/il codice RGB 

 Definire il colore da utilizzare come riempimento di 
una figura, utilizzando il codice colore/il codice RGB 

 Variare lo spessore del tatto della penna 

 Rallentare/accelerare il movimento del robot 

 Utilizzare le iterazioni per costruire simmetrie e 
spirali 

 Utilizzare etichette 

 Utilizzare una procedura come base per la 
realizzazione di altre procedure 

 Realizzare una procedura che preveda uno o più 
parametri definiti dall’operatore 

 Disegnare poligoni in prospettiva, utilizzandoli per 
produrre figure composte ruotando i poligoni stessi  
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AMBIENTE “FMSLOGO (Segue)” 
 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 Riconoscere e descrivere funzioni e 
caratteristiche di ciascuno dei settori in 
cui l’ambiente è suddiviso (menu, 
strumenti, finestre, pulsanti) 
 

 Riconoscere e descrivere la sintassi e la 
funzione dei principali comandi 
(primitive) 

 

 Utilizzare l’editor per creare, modificare, 
rimuovere procedure 

 

 

 

 Utilizzare i commenti per descrivere i vari comandi 
inseriti in una procedura 

 Partire da una serie di commenti per definire i 
comandi di cui è composta una procedura 

 Realizzare procedure in formato multilingua 

 Esportare un disegno per poterlo utilizzare e 
modificare in altri ambienti 

 Realizzare materiali utili per supportare l’attività in 
aula (disegni, procedure ecc.)  

 Data una procedura, rimuovere gli errori che ne 
ostacolano il corretto funzionamento 

 Data una procedura, inserire nella stessa uno o più 
errori che l’Allievo dovrà individuare e rimuovere 

 Utilizzare opportunamente i comandi di condizione 
(se…, se…allora, se…altrimenti) 

 Pervenire alla realizzazione di un codice personale 
utilizzando e modificando le primitive FMSLOGO 

 Utilizzare la funzione 3D per realizzare immagini 
tramite poligoni regolari 

 Passare dalla visualizzazione 3D alla visualizzazione 
bidimensionale 
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AMBIENTE “FOCUS ON BEE BOT – BEE BOT EDITOR” 

Competenze (Repertorio delle conoscenze e delle abilità sollecitate  

in sede di formazione) 

 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 Riconoscere e descrivere funzioni e 
caratteristiche di ciascuno dei settori in cui 
l’ambiente è suddiviso (menu, strumenti, 
finestre, pulsanti) 
 

 Riconoscere e descrivere le funzioni delle 
diverse finestre di cui è composto 
l’ambiente di navigazione 

 

 Utilizzare l’ambiente “Editor” per creare 
mappe e labirinti, corredarli con 
specifiche attività e istruzioni, 
personalizzare i percorsi inserendo 
oggetti tridimensionali 
 

 

 

 

 Installare, aprire e chiudere l’ambiente “Focus on 
Bee Bot” 

 Modificare le modalità di visualizzazione 
dell’ambiente operativo, della finestra di lavoro 

 Descrivere in modo appropriato le funzioni connesse 
alla barra menu, alla barra strumenti 

 Modificare il “punto di vista” della mappa 

 Utilizzare la funzione “zoom” per ingrandire, 
rimpicciolire l’immagine 

 Nascondere/mostrare le finestre delle attività e 
dell’indice relativo a oggetti e “tappetini (mat)” 

 Avviare una attività: in modalità programmata, in 
modalità “passo-passo” 

 Eliminare, inserire, modificare uno o più comandi di 
una procedura 

 Inserire/eliminare oggetti tridimensionali, 
modificandone l’eventuale posizione (da eretta a 
orizzontale, ruotata rispetto alla posizione originale) 
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AMBIENTE “FOCUS ON BEE BOT – BEE BOT EDITOR” (Segue) 
 

 

 

 

 

 

 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 Riconoscere e descrivere funzioni e 

caratteristiche di ciascuno dei settori in cui 

l’ambiente è suddiviso (menu, strumenti, 

finestre, pulsanti) 

 Riconoscere e descrivere le funzioni delle 

diverse finestre di cui è composto 

l’ambiente di navigazione 

 Utilizzare l’ambiente “Editor” per creare 

mappe e labirinti, corredarli con specifiche 

attività e istruzioni, personalizzare i 

percorsi inserendo oggetti tridimensionali 

 

 Effettuare percorsi e giochi di ruolo in ambiente 

percettivo strutturato, previa la progettazione e 

realizzazione degli stessi 

 Evidenziare i passaggi previsti dalla procedura 

avviata 

 Modificare la velocità del robot, la durata della pausa 

 Azzerare la memoria del robot 

 Salvare, richiamare una procedura 

 Modificare l’aspetto (guscio) del robot 

 Realizzare un nuovo “guscio” 

 In ambiente “Editor”, creare un “tappetino (mat)”  

 In ambiente “Editor”, definire le caratteristiche 

salienti del “tappetino” che si intende creare, quali lo 

sfondo, il punto di partenza del robot, la 

visualizzazione della griglia, le sue dimensioni ecc. 

 In ambiente “Editor”, dato un “tappetino (mat)” 

precedentemente creato, realizzare un’attività da far 

eseguire all’Allievo, corredandolo di apposite 

istruzioni e caratterizzando il percorso con 

l’inserimento di oggetti e ostacoli 

 Dato un percorso realizzato in ambiente “Editor”, 

inserire istruzioni vocali 
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AMBIENTE “DRAPE” 

Competenze (Repertorio delle conoscenze e delle abilità sollecitate  

in sede di formazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 Riconoscere e descrivere funzioni e 

caratteristiche di ciascuno dei settori e dei 

livelli in cui l’ambiente è suddiviso (facile, 

medio, avanzato) 

 Riconoscere e descrivere le funzioni 

collegate alle diverse icone disponibili nei 

diversi livelli 

 Riconoscere e descrivere le funzioni 

collegate alla barra menu e alla barra 

strumenti presenti nell’ambiente 

 Utilizzare le “piste” presenti nell’ambiente 

in funzione di editor di comandi e 

procedure, inserendo tramite le apposite 

icone una procedura all’interno di un’altra 

procedura (nidificazione) 

 

 

 Realizzare una semplice procedura per costruire un 

poligono utilizzando una delle “piste” disponibili 

 Aprire, salvare, modificare il nome di una procedura 

 Utilizzare la procedura precedentemente creata 

inserendola in un’altra procedura 

 Modificare la dimensione del robot 

 Tramite l’apposita icona, corrispondente al comando 

“Ripeti”, realizzare una procedura in grado di creare 

un disegno geometrico reiterando due o tre comandi 

 Eseguire una procedura in modalità lenta/veloce 

 Modificare l’angolo di rotazione mediante l’apposito 

controllo presente nel livello avanzato 

 Assegnare una funzione al mouse (tasto 

destro/sinistro) 

 Colorare l’area di un disegno/l’area dello sfondo 
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AMBIENTE “DRAPE (Segue)” 
 

 

 

 

 

 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 Riconoscere e descrivere funzioni e 

caratteristiche di ciascuno dei settori e dei 

livelli in cui l’ambiente è suddiviso (facile, 

medio, avanzato) 

 Riconoscere e descrivere le funzioni 

collegate alle diverse icone disponibili nei 

diversi livelli 

 Riconoscere e descrivere le funzioni 

collegate alla barra menu e alla barra 

strumenti presenti nell’ambiente 

 Utilizzare le “piste” presenti nell’ambiente 

in funzione di editor di comandi e 

procedure, inserendo tramite le apposite 

icone una procedura all’interno di un’altra 

procedura (nidificazione) 

 

 

 Visualizzare e stampare la procedura, 
commentandone i passaggi 

 Individuare ed eliminare gli errori presenti in una 
procedura che ne impediscono il corretto 
funzionamento 

 Inserire comandi errati in una procedura al fine di 
effettuare il debugging della stessa 

 Visualizzare l’area di disegno “a schermo pieno” e 
viceversa 

 Modificare l’angolo di rotazione del robot mediante 
l’apposito comando (livello avanzato) 

 Inserire figure di forma preimpostata (quadrati, 
rettangoli ecc. 

 Utilizzare variabili, pause, ripetizioni 

 Salvare il disegno creato ed esportarlo in altro 
ambiente per il trattamento di immagini (ad esempio 
“Paint”) per poterlo modificare o inserire in altri 
documenti 

 Dopo aver presentato l’ambiente FMSLOGO, 
Individuare e descrivere le correlazioni presenti 
nell’ambiente “Drape” rispetto a quest’ultimo 

 Replicare in ambiente FMSLOGO prime, semplici 
procedure realizzate procedendo alla traduzione dei 
comandi utilizzati nell’ambiente “Drape” nel 
corrispondente codice LOGO 
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AMBIENTE “ROBOMIND” 

Competenze (Repertorio delle conoscenze e delle abilità sollecitate  

in sede di formazione) 
 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 

 

 Descrivere i contenuti dei diversi menu della 
finestra del software Robomind 

 Descrivere e utilizzare opportunamente 
le diverse sezioni presenti nella finestra 
del software 

 Descrivere e utilizzare le diverse 
funzioni del menu di gestione dei file di 
Robomind 

 Descrivere e utilizzare le diverse 
modalità di visualizzazione della finestra 
operativa 

 Usare i controlli manuali per le azioni del 
robot 

 Indicare cosa sono e come funzionano i 
“sensori” virtuali del Robot 
 

 

 

 

 

 Riconoscere e utilizzare opportunamente le istruzioni 
di base per far muovere il Robot (Avanti, Indietro, 
Destra, Sinistra, seguendo i punti cardinali) 

 Indicare la corretta modalità per inserire nel 
programma un ciclo, una condizione, una procedura 

 Far muovere il Robot tracciando o seguendo una linea, 
evitando ostacoli, operande scelte casuali (funzione 
“Lanciamoneta”) 

 Associare gli elementi di una mappa ai relativi codici 
testuali 

 Realizzare una mappa, un labirinto utilizzando un 
codice testuale (RTF); successivamente, esportare la 
mappa in ambiente Robomind 

 Realizzare una mappa mediante l’apposito “Map 
Editor” 

 Visualizzare/nascondere i riferimenti relativi a ciascun 
quadrante 

 Utilizzare il comando “GOTO” utile a raggiungere un 
determinato quadrante evitando ostacoli 

 Modificare l’aspetto del robot 

 Modificare l’aspetto dello scenario in cui il robot si 
muove 

 Analizzare un breve programma e riconoscerne il 
risultato prodotto 

 Analizzare un programma dato, individuare e 
rimuovere eventuali errori presenti nello stesso 

 Programmare il robot mediante codice testuale 

 Commentare adeguatamente uno Script 

 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE “SNAP! (BYOB - SCRATCH)” 

Competenze (Repertorio delle conoscenze e delle abilità sollecitate  

in sede di formazione) 
 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 Riconoscere e descrivere funzioni e 
caratteristiche di ciascuno dei settori in 
cui l’ambiente è suddiviso (menu, 
strumenti, finestre, pulsanti) 
 

 Riconoscere e descrivere le diverse 
categorie di appartenenza dei singoli 
comandi (movimento, controllo, sensori 
ecc.) 

 

 Riconoscere e descrivere la funzione 
associata ai principali blocchi presenti 
nelle diverse categorie  

 

 Associare i diversi comandi alle 
equivalenti primitive e procedure di 
base (ambiente FMSLOGO) 

 

 

 

 

 Aprire un nuovo progetto; salvare, modificare un 
progetto realizzato in precedenza (nel cloud, nel 
browser) 

 Individuare e classificare i diversi comandi in base alle 
categorie di appartenenza 

 Realizzare semplici blocchi per costruire poligoni 
regolari con parametri fissi 

 Realizzare blocchi con una o più variabili 

 Utilizzare un blocco all’interno di un altro Script 

 Inserire in uno script la funzione “Se… allora…. 
Altrimenti” 

 Utilizzare gli operatori 

 Modificare la posizione di partenza dello Sprite in base 
alle coordinate cartesiane 

 Inserire in uno Script commenti e domande, 
indirizzando le rispettive risposte ad altrettante 
variabili 

 Realizzare figure complesse utilizzando blocchi in 
precedenza realizzati 

 Esportare il “sommario” dello Script realizzato 

 Servirsi, dopo averlo installato, dell’ambiente “BYOB” 
per creare blocchi e, tramite questi, figure più 
complesse mediante rotazioni, simmetrie e traslazioni 
di poligoni regolari 

 Arricchire uno Script, sia in ambiente “BYOB” che in 
ambiente “SNAP!” simulando un dialogo fra lo Sprite 
corrente e l’Operatore 
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 Aprire in ambiente “SNAP” una procedura 
precedentemente realizzata in ambiente “BYOB” allo 
scopo di verificare la compatibilità fra i due ambienti 
 

 

 

 

 

AMBIENTE “SOCRATIVE” 

Competenze (Repertorio delle conoscenze e delle abilità sollecitate  

in sede di formazione) 

 

 

 

Repertorio delle conoscenze Repertorio delle abilità 

 Riconoscere e descrivere in forma chiara 

ed esaustiva funzioni e caratteristiche 

proprie dell’Ambiente 

 Riconoscere e descrivere le funzioni 

collegate alle diverse funzioni offerte 

dall’Ambiente 

 Riconoscere e descrivere le funzioni 

collegate alla creazione dei vari tipi di 

verifica 

 

 

 

 Creare un Account e una “Room (Classe)” 

 Creare test a scelta multipla, a risposta multipla, a 

inserimento 

 Corredare un test di immagini 

 Cerare un test con esito immediato/differito 

 Erogare un test in modalità “Open Navigation” 

 Creare un test in modalità “Teacher Paced” 

 Avviare una competizione fra gruppi (modalità 

“Space Race”) 

 Inviare i risultati del test ai propri Allievi 

 Intervenire direttamente durante la 

somministrazione di un test a distanza, decidendo i 

tempi e la sequenza delle domande 


