
Programma delle
lezioni

Panoramica
Questa lezione è composta da tre a�ività senza computer, ognuna delle quali è stata pensata per presentare agli
studenti un conce�o chiave relativo all'informatica senza dover utilizzare un dispositivo.

Le a�ività in questa lezione possono essere completate individualmente e in qualsiasi ordine. Tra�ano di diversi
argomenti di CS e puoi invitare gli studenti a lavorare concentrandosi sulle a�ività a cui sono maggiormente
interessati. Inoltre, queste a�ività sono state pensate per suppo�are gli studenti che studiano da casa,
includendo consigli per tre diverse implementazioni:

Da remoto: ogni a�ività è stata o�imizzata per gli studenti che lavorano da soli a casa.
Combinazione: per le classi che si incontrano vi�ualmente, o�riamo agli studenti delle oppo�unità di collaborazione.
In presenza : anche gli studenti delle classi che si incontrano di persona hanno alcune oppo�unità di collaborazione.

Materiali
Oltre alla relativa dispensa, alcune a�ività richiedono dei materiali aggiuntivi obbligatori o facoltativi.

● Piccole pedine (come fagioli secchi) da utilizzare sulla mappa di Collega un qua�iere.
● Forbici per tagliare il disco cifrante di Invia un messaggio segreto.
● Ca�one e colla per dare maggior rigidità al disco cifrante di Invia un messaggio segreto.
● Una puntina da disegno, uno stuzzicadenti o una gra�e�a raddrizzata per a�accare il disco cifrante di

Invia un messaggio segreto.

A�ività 1: Collega un qua�iere
In questa a�ività, gli studenti dispongono della mappa di una ci�à e devono
collegare tu�i i palazzi nel modo più e�ciente possibile. Sebbene sia abbastanza
facile creare una strada che colleghi tu�e le stru�ure, gli studenti dovranno essere
metodici per assicurarsi che le proprie strade siano il più e�cienti possibile.

Questo è un esempio di un di�cile problema di informatica. Più la mappa della ci�à
diventa complessa, maggiore sarà il tempo necessario impiegato nel controllo di
tu�e le potenziali soluzioni e per assicurarsi di aver trovato quella migliore.
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Obie�ivi di apprendimento
Gli studenti dovranno:

• Creare una soluzione (gra�co) che colleghi tu�i i nodi (case)

• Lavorare sulla propria soluzione per renderla il più e�ciente possibile

• Descrivere il processo di risoluzione di questa mappa so�o forma di algoritmo

Argomenti di informatica
• Algoritmo: istruzioni passo passo che un computer deve seguire.

• Euristica: un approccio di risoluzione dei problemi per trovare una soluzione "su�cientemente buona"
nel caso in cui trovare quella pe�e�a sia poco funzionale o impossibile.

• Rete: un gruppo di computer collegati tra di loro.

Procedura

Da remoto Combinazione In presenza

Fai leggere agli studenti le
istruzioni nella dispensa
delle a�ività.

Mostra a tu�i la mappa o chiedi agli studenti di cercarla nelle proprie dispense.
[Di':] In questa a�ività, dovrete collegare tu�i gli abitanti di questa piccola ci�à a
Internet. Potete farlo riempiendo gli spazi che collegano ogni casa, creando una
rete che colleghi ogni stru�ura. Dovete farlo utilizzando il minor numero di spazi
possibile, quindi pensate a�entamente a come rendere la vostra rete il più piccola
possibile. Potete tranquillamente provare diversi approcci diversi per trovare la
soluzione migliore.

Lascia che gli studenti
lavorino alle proprie
soluzioni con i loro tempi.

Imposta un timer di 10 minuti per consentire agli studenti di trovare la miglior
soluzione possibile.

Fai ri�e�ere gli studenti sul
processo utilizzando i
suggerimenti forniti nella
dispensa.

Chiedi a uno studente di condividere la sua
soluzione con la classe. Quando lo
studente ha �nito, chiedi a qualcun altro di
mostrare la sua soluzione diversa. Prova a
trovare quanti più approcci diversi
possibile.

Crea delle coppie di studenti e fai
spiegare loro come hanno risolto il
problema a vicenda. Chiedi ad
alcune coppie di condividere le loro
soluzioni con tu�a la classe. Prova a
trovare quanti più approcci diversi
possibile.

Parla di come gli approcci descri�i dagli studenti funzionerebbero se la mappa
fosse 2 volte più grande e poi 10 volte più grande. Come sapere che la soluzione
trovata è la migliore se ci fossero così tante strade da controllare?

Spiega che il termine euristica si riferisce a un tipo di algoritmo che ci consente di
trovare una soluzione "su�cientemente buona" per un problema complicato.
Chiedi agli studenti di fare un brainstorming relativo all'euristica per trovare una
strada breve "su�cientemente buona".

(Facoltativo) Chiedi agli studenti di visitare la versione di Scratch di questa a�ività per esercitarsi con alcune
mappe generate casualmente.

(Facoltativo) L'A�ività senza computer di CS originale La ci�à fangosa include informazioni più de�agliate sui
conce�i di CS correlati, tra cui gli alberi ricoprenti minimi e l'e�cienza degli algoritmi. Puoi chiedere agli
studenti di utilizzare un processo euristico per trovare una strada sulla mappa e poi provarla con La ci�à
fangosa.
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https://scratch.mit.edu/projects/560064044/
http://goo.gle/muddycity


A�ività 2: Codi�ca un'emoji
In questa a�ività, gli studenti imparano a usare un tipo di codi�ca che
consente loro di riprodurre immagini in bianco e nero da 8 x 8 pixel
utilizzando una quantità relativamente rido�a di dati. Questa codi�ca è un
esempio di compressione senza perdita di dati, una tecnica per comprimere
o ridurre la quantità di spazio occupato da qualcosa in un computer senza
perdere alcuna informazione richiesta per la riproduzione. È il contrario della
compressione con perdita di dati, che spesso può consentire di risparmiare
spazio rendendo un elemento ancora più piccolo, ma perdendo alcune
informazioni.

Obie�ivi di apprendimento

Gli studenti dovranno:

• Conve�ire un'immagine codi�cata in un'immagine pixelata

• Disegnare e codi�care nuove immagini

• Proporre dei modi per estendere la codi�ca alle immagini a colori

Argomenti di informatica

• Codi�ca: un modo di rappresentare informazioni consentendone archiviazione, trasmissione e
riproduzione da pa�e di un computer.

• Compressione: una tecnica per ridurre la quantità di spazio occupato dai dati in un computer.

• Pixel: singoli quadratini di piccole dimensioni che compongono ciò che viene visualizzato sugli schermi
dei computer.

Collaborazione da remoto

Se gli studenti collaborano tramite una pia�aforma di videoconferenza, possono utilizzare la funzionalità di chat
per condividere le proprie codi�che. Chiedi agli studenti, in una sessione con tu�a la classe o in gruppi di lavoro, di
digitare le loro immagini codi�cate nella chat. Gli altri studenti possono quindi tentare di ricreare tali immagini
codi�cate utilizzando le griglie vuote nella dispensa, sulla ca�a millimetrata o in griglie disegnate a mano su un
pezzo di ca�a.

Questo approccio è ada�o anche alla terza a�ività Invia un messaggio segreto.
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Procedura

Da remoto Combinazione In presenza

Fai leggere agli studenti le
istruzioni nella dispensa delle
a�ività.

Chiedi agli studenti di guardare l'immagine pixelata di una casa nella loro
dispensa delle a�ività. Chiedi loro di pensare a diversi modi per
descriverla sul telefono facendo sì che qualcun altro possa ricrearla.
Lascia agli studenti un po' di tempo per pensare e chiedi ad alcuni di loro
di condividere le loro idee con la classe.

Lascia che gli studenti lavorino alle
proprie soluzioni con i loro tempi.

Fai completare agli studenti i disegni da 1 a 6 individualmente. Quando
tu�i hanno �nito, chiedi ad alcuni di loro di condividere i loro disegni. Se
gli studenti completano il disegno in modo diverso, accompagnali
durante il processo di traduzione della codi�ca per "trovare il bug".

Concedi agli studenti 10 minuti per creare e codi�care dei nuovi disegni
utilizzando le griglie vuote.

Chiedi a un volontario di
condividere il proprio lavoro di
codi�ca con la classe. Mentre lo
studente legge la propria codi�ca,
chiedi al resto della classe di
tentare di ricreare l'immagine.

Crea delle coppie a�nché uno
studente legga la propria codi�ca
e l'altro tenti di riprodurre
l'immagine.

Fai ri�e�ere gli studenti sul
processo utilizzando i
suggerimenti forniti nella dispensa.

Chiedi alla classe di pensare a come codi�care un'immagine a colori.
Lascia agli studenti del tempo per pensare e condividere le proprie idee
con un compagno e discuti di alcune di queste con tu�a la classe. Se hai
tempo, chiedi agli studenti di cercare di creare il proprio sistema di
codi�ca per le immagini a colori.

(Facoltativo) Gli studenti possono utilizzare questa app di Scratch per creare facilmente più immagini
codi�cate da condividere tra di loro e questa app di Scratch per disegnare immagini sullo schermo.

(Facoltativo) Puoi fornire agli studenti immagini più grandi e più de�agliate dall'A�ività senza computer di CS
originale.
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https://scratch.mit.edu/projects/560065501/
https://scratch.mit.edu/projects/560064895/
http://goo.gle/colourbynumbers
http://goo.gle/colourbynumbers


A�ività 3: Invia un messaggio segreto
In questa a�ività gli studenti scoprono come proteggere i dati online
utilizzando un semplice cifrario a sostituzione. Questo metodo è noto per
essere stato utilizzato da Giulio Cesare per le sue comunicazioni private.
Anche se questo metodo di cri�ogra�a è facilmente decifrabile e pe�anto
non viene utilizzato per le informazioni impo�anti, dimostra il modo in cui una
chiave segreta possa essere utilizzata per trasme�ere messaggi rendendoli di
di�cile le�ura a chiunque non sia il destinatario.

Obie�ivi di apprendimento

Gli studenti dovranno:

• Criptare un messaggio utilizzando un semplice cifrario a sostituzione

• Decriptare un messaggio utilizzando un semplice cifrario a sostituzione

Argomenti di informatica

• Cri�ogra�a: un sistema per nascondere informazioni chiaramente visibili.

• Decriptazione: un sistema per far tornare i dati criptati in un formato leggibile.

• Chiave: i dati segreti necessari per decriptare un messaggio criptato.

• Cifrario: un algoritmo per criptare e decriptare i messaggi.

Procedura

Da remoto Combinazione In presenza

Fai leggere agli studenti le
istruzioni nella dispensa delle
a�ività.

Chiedi agli studenti di creare mentalmente un elenco di tu�e le cose che
hanno digitato in un computer durante la se�imana precedente. Ad
esempio, password di accesso, post sui social media o documenti per i
compiti. Chiedi agli studenti di dire quante di queste informazioni
preferirebbero che rimanessero private senza speci�care quali.

[Di':] Utilizziamo i computer per un numero sempre maggiore di motivi e
di conseguenza ci sono sempre più informazioni che vogliamo
proteggere. Per questo motivo gli informatici devono pensare alla
cri�ogra�a delle informazioni. Inviare messaggi segreti non è una novità,
in e�e�i oggi utilizzeremo una tecnica che si usava migliaia di anni fa.

Lascia che gli studenti lavorino alle
proprie soluzioni con i loro tempi.

Analizza il primo messaggio dell'a�ività con tu�a la classe prima di far
creare agli studenti i loro dischi cifranti e lavorare sulla decriptazione
degli altri messaggi.

Fai ri�e�ere gli studenti sul
processo utilizzando i
suggerimenti forniti nella dispensa.

Invia nuovi messaggi criptati
usando la chat e chiedi agli
studenti di decriptarli.

Crea coppie di studenti che a
turno scriveranno e decripteranno
i messaggi reciprocamente.
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Soluzioni
Soluzione di Collega un qua�iere

Ci sono moltissime soluzioni diverse per questo problema (che è proprio
il punto dell'esercizio). Questa è una delle possibili soluzioni o�imali con
una lunghezza totale di 14 spazi. Incoraggia gli studenti a condividere le
loro soluzioni e a confrontarle con i compagni per scoprire in quanti modi
diversi sia possibile collegare le stru�ure.

Soluzione di Codi�ca un'emoji

Soluzione di Invia un messaggio segreto

Chiave Messaggio criptato Messaggio decriptato

6 rg vauoaassgfqutm m lqeacmtcm la programmazione è dive�ente

13 pde pamlpht bt �hiedt amo aiutare le persone

23 mn omq ecpg g mn ominmqtg il mio cane è il migliore

10 cmevb oba u ebnbg parlo con i robot

3 ladugd frv'mr ghfrgninfdzr guarda cos'ho decodificato
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