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 1  Introduzione  
al pensiero 
computazionale

Sai risolvere i problemi? Quelli di matematica ma anche quelli pratici di ogni giorno?
Quante soluzioni ha il problema: “Quanti pennarelli rimangono nel tuo astuccio di 24 co-
lori se ne presti 8 ai compagni?” Una sola soluzione: 16.
E se il problema diventa: “Quanti pennarelli rimangono nel tuo astuccio di 24 colori se ne 
presti 3 a Marco e 5 a Giorgio”? Di nuovo una sola soluzione: 16 
Nel primo caso il procedimento è (24 - 8 = 16), nel secondo caso (24 - 3 - 5 = 16).
Però potresti anche sommare i pennarelli che presto ai compagni (5 + 3 = 8) e sottrarre 
questa somma (pennarelli prestati) da quelli nell’astuccio. Quindi 24 - 8 = 16

Quindi anche quando c’è una sola soluzione al problema (16) ci possono essere 
diversi modi per risolverlo.

● Modo A

1. dal totale pennarelli rimasti nell’astuccio si sottraggono i pennarelli prestati a 
Marco

2. dal numero pennarelli rimasti nell’astuccio si sottraggono i pennarelli prestati a 
Giorgio

● Modo B

1. si sommano i pennarelli prestati a Marco a quelli prestati a Giorgio

2. dal totale pennarelli rimasti nell’astuccio si sottrae la somma dei pennarelli prestati.

In cifre:
● modo A: 24 - 3 = 21; 21 - 5 = 16
● modo B: 24 - (3 + 5) = 24 - 8 = 16.

Il risultato non cambia, ma il processo risolutivo sì. A te quale piace di più? Quando ti 
capita un problema simile tu come fai? Il tuo pensiero come si orienta?
Oppure semplicemente presti i pennarelli e poi conti quanti ne sono rimasti nell’astuc-
cio? O non ti importa poi tanto se qualche pennarello finisce disperso?
Ma se invece di pennarelli, si trattasse di soldi, di euro? Certamente diventa più impor-
tante “tenere i conti”. 
Comunque che si tratti di soldi o pennarelli i processi di calcolo restano gli stessi.
Cerca di capire come ti viene spontaneo calcolare a mente: modo A o modo B? 
E il calcolo a mente ti fa sentire sicuro, oppure usi qualcosa (le dita della mano? scrivere 
l’operazione? usare una calcolatrice o l’app dello smartphone?) per avere sicurezza sul 
risultato.

Poniamo un altro caso. Se il problema fosse “Metti in ordine i pennarelli del tuo astuccio 
dal più chiaro al più scuro”, quante soluzioni vi sono? Di nuovo una sola, dal più chiaro al 
più scuro.
Ma prova a pensare a come procedere per mettere in ordine i pennarelli… da dove co-
minci? Dal più chiaro? Dal più scuro? È semplice, se trovi subito “il più chiaro” o “il più 
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scuro”. Ma potresti cominciare da uno a caso e poi – sempre a caso – prenderne un altro 
dal mucchio? Come faresti? Metti in fila le azioni che ti possono far ordinare i pennarelli…

e poi confrontati con i compagni per capire quale sia la soluzione preferita. Scommetto 
che avrete “gusti” diversi. Il pensiero computazionale è infatti individuale. E questa è 
una caratteristica degli esseri umani: diversi modi per risolvere – in modo valido – uno 
stesso problema.
Un’operazione come quella di “mettere in ordine” ti costringe a svolgere operazioni di-
verse da quelle aritmetiche. Hai dovuto confrontare i pennarelli, e non sommarli o sot-
trarli.

Oltre alle quattro operazioni aritmetiche (sommare, sottrarre, moltiplicare, divi-
dere) ne esistono infatti altre, definite operazioni logiche, che hanno – come 
quelle aritmetiche – i loro operatori [Tabella 1].

I principali operatori logici sono:
● AND, che restituisce il valore vero se entrambe le condizioni sono vere;
● OR, che restituisce il valore vero se una delle due condizioni è vera;
● NOT, che restituisce un valore negato.

Vedremo che con questi operatori è possibile risolvere tanti tipi di problemi, matematici 
e operativi.
Intanto prova a pensare di dover spiegare per telefono, a un amico, come risolvere il proble-
ma dei pennarelli da ordinare dal più chiaro al più scuro. Come lo guideresti a procedere? 

Operazione Operatore

Operatori  
aritmetici

addizione +

sottrazione -

moltiplicazione ×

divisione :

Operatori  
logici

prodotto logico AND

somma logica OR

negazione NOT

Tabella 1  Operatori logici e aritmetici
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E che strumenti possiamo usare per risolvere i problemi? Il primo strumento siamo noi 
stessi, il nostro pensiero e la sua capacità di
● calcolare
● valutare
● immaginare
● imparare dagli errori

Quando i problemi si complicano e richiedono calcoli complessi possiamo farci aiutare 
da macchine, che in modo veloce e preciso ci aiutano a fare i calcoli, come calcolatrici 
semplici o programmabili, computer e anche le app per smartphone e tablet.
Anche i robot, per eseguire i loro compiti, svolgono calcoli semplici o complessi, che li 
guidano alle azioni ordinate necessarie per svolgere un compito. 
Che caratteristiche dovrebbe avere un piccolo robot per essere programmato in modo 
che possa mettere in ordine i tuoi pennarelli, dal più chiaro al più scuro?
Dovrebbe avere una pinza per afferrare/lasciare un pennarello per volta, e la pinza do-
vrebbe essere sulla punta di un braccio che, come la gru di un cantiere, possa spostare i 
pennarelli da un punto all’altro del tuo banco. E un “occhio” per vedere i pennarelli e rico-
noscere di che colore sono …
In ogni caso una calcolatrice o un robot, per quanto potente, da solo non può far nulla.

Queste macchine hanno infatti sempre bisogno di un programma – scritto da 
esseri umani – che dia loro le istruzioni per svolgere i calcoli, le elaborazioni o le 
azioni necessarie per risolvere il problema.

Come abbiamo visto per il calcolo, anche per le azioni operative una macchina va pro-
grammata per bene, perché risolva il nostro problema. 
In questo LRE (Laboratorio di Robotica Educativa) ti proporremo attività che – a partire 
dal tuo pensiero chiamato a risolvere problemi – ti guideranno a programmare macchi-
ne (computer, robot) in modo da risolvere problemi in modo virtuale, simulato al compu-
ter (coding) ma anche in modo reale, operativo come può fare un robot utilizzabile a 
scuola o a casa (robotica).

Procedendo con ordine e gradualità scoprirai come funzionano le macchine 
complesse come computer e robot. E imparerai a programmarle perché risol-
vano i problemi che ti saranno proposti nelle attività che costituiscono la secon-
da parte di questo laboratorio.
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 2  Definizione  
di algoritmo  
e flow chart

2.1 Che cos’è un algoritmo
Per iniziare è bene capire che cosa sono e a che cosa servono gli algoritmi. 
Il termine algoritmo deriva dal nome del matematico persiano al-Khwarizmi vissuto a 
cavallo tra VIII e IX secolo d.C., a cui si deve anche la parola algebra (dall’arabo al-jabr).
Questi antichi studi sono stati ripresi in epoca moderna proprio quando si iniziava a stu-
diare come far eseguire i calcoli alle macchine. E l’idea di algoritmo venne presa per ri-
solvere il problema matematico della “decisione” su cosa bisogna fare per eseguire un 
calcolo, ovvero che metodo bisogna usare, per esempio, per eseguire una sottrazione.
Ci sono tanti diversi tipi di calcoli: semplici come l’addizione o la sottrazione, ma anche 
complessi come le divisioni, le equazioni e così via.

Per progettare e costruire macchine “calcolatrici” occorreva individuare le istru-
zioni necessarie per eseguire ogni tipo di calcolo: queste istruzioni sono per l’ap-
punto l’algoritmo. 

Anche tu, nella scuola primaria, hai imparato come eseguire diversi tipi di calcoli. Hai 
dunque imparato gli algoritmi per la soluzione di addizioni, sottrazioni, divisioni e molti-
plicazioni … e tanto altro.
Proprio perché i calcoli e i problemi che si possono presentare sono tantissimi, si può 
dare una definizione solo molto generica di che cosa sia un algoritmo che valga per tutti 
i possibili calcoli e problemi.
Possono infatti anche presentarsi calcoli o problemi mai visti prima, nuovi. Ti sembra 
impossibile che esistano problemi mai visti prima al mondo? 
Rifletti. Quando vai in bicicletta e devi fare una curva, cosa fai? Hai un problema (fare la 
curva) e un’“idea” di come si fa. Ecco, l’“idea” delle azioni da fare per percorrere la curva 
è l’algoritmo per procedere, e vale sia che tu faccia la curva stretta o larga, veloce o len-
ta, in piano, salita o discesa. L’idea resta la stessa, cambiano invece i dati da elaborare 
per risolvere il problema, e percorrere la curva senza cadere!
Una definizione generale dell’idea intuitiva di algoritmo può essere questa:

Un algoritmo è una sequenza ordinata e finita di passi (operazioni o istruzioni) 
elementari che conduce a un ben determinato risultato in un tempo finito.

Ma sono algoritmi anche la ricetta di una torta, il programma di una scampagnata o di 
una serata con gli amici, non solo i calcoli che portano a risultati numerici.

Un algoritmo è una sequenza ordinata di operazioni o comandi che concorrono 
alla soluzione di una classe di problemi.

I diversi tipi di curva e i diversi modi di percorrerla in bicicletta è un esempio di una classe 
di problemi.

2
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È comunque fondamentale che l’algoritmo per eseguire un calcolo o risolvere un 
problema comprenda una sequenza ordinata di operazioni! 

Spieghiamolo con un esempio:

Se io dicessi:
ogni mattina  faccio colazione  vado a scuola  mi tolgo il pigiama 

 mi alzo dal letto

Ho sicuramente costruito una sequenza di operazioni … ma non è ordinata! Perché lo sia 
devo riscriverla così:
ogni mattina  mi alzo dal letto  faccio colazione  mi tolgo il pigiama 

 vado a scuola
Questo succede tutti i giorni? Sì, perché dico “Ogni mattina”. Si ripete quindi “Ogni mattina”

È evidente che questa sequenza ordinata di operazioni può essere più complessa e 
dettagliata:
ogni mattina  mi sveglio alle 7:00  mi alzo dal letto  faccio colazione 

 mi lavo  mi tolgo il pigiama  mi vesto  esco di casa  vado a 
scuola
Anche questo succede tutti i giorni? Non penso che nei giorni festivi, quando non si va a 
scuola, tu ti alzi alle 7:00! Mi posso quindi trovare dinanzi a delle scelte:
ogni mattina:
è un giorno feriale?
● SI  mi sveglio alle 7:00  mi alzo dal letto  faccio colazione  mi 

lavo  mi tolgo il pigiama  mi vesto  esco di casa  vado a scuola
● NO  mi sveglio TARDI  mi alzo dal letto  faccio colazione  mi 

lavo  mi tolgo il pigiama  mi vesto  esco CON GLI AMICI

Ovviamente di scelte nella vita quotidiana ne facciamo infinite (come mi vesto a secon-
da di ciò che devo fare o a seconda del clima ecc.).
A questo punto, se ti è chiaro quello che hai appena letto, cominci a comprendere cosa 
sia un algoritmo. Ma se non fosse così chiaro, chiedi aiuto ai compagni e all’insegnante. 
Cerca altri esempi e insisti sino a che non sarà chiaro. È importante perché tutto quanto 
troverai in questo volume ti risulterà semplice da svolgere e imparare se hai compreso il 
concetto di algoritmo. cioè il modo di risolvere una situazione problematica, o di far fare 
i compiti alle macchine (computer e robot).

2.2  Come si rappresenta  
un algoritmo

È possibile rappresentare un algoritmo con vari strumenti:
1. linguaggio di programmazione

2. pseudo-linguaggio o pseudo-codice

3. diagrammi di flusso o flow-chart (forma grafica).

Sorvoliamo per ora sui primi due punti, per esaminare invece i cosiddetti flow-chart o 
diagrammi di flusso.
Essi sono di fatto dei grafici, il che li rende universali e ci permettono di comprendere in 
modo più immediato la sequenza ordinata di istruzioni da fornire al computer (coding - 
per esempio con linguaggio Scratch) o al robot (robotica e relativi linguaggi per la loro 
programmazione) per far loro eseguire calcoli o azioni.
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STOP

OUTPUT

PROCESSO

INPUT

START
Pensiamo a un problema di geometria: dati i lati di un triangolo, calcolare il perimetro.

Possiamo suddividere il problema in tre fasi:
1. INPUT: in cui si inseriscono i dati in ingresso (le misure dei lati del triangolo);

2. PROCESSO: costituito da tutte le operazioni necessarie per ottenere il risultato 
(sommare i lati per ottenere il perimetro);

3. OUTPUT: viene fornito il risultato (il perimetro).

START e STOP avviano e concludono l’algoritmo, ovvero il metodo risolutivo del problema.

Le fasi di input e output sono semplici (inserire o trovare i dati e mostrare il ri-
sultato), mentre la fase di processo è il vero o proprio “motore” dell’algoritmo, 
in cui si eseguono le operazioni di calcolo.

Ci possono essere diverse tipologie di operazioni, che nel flow-chart si rappresentano 
con blocchi di forma diversa [Tabella 2].

BLOCCHI OPERATIVI BLOCCHI DI ITERAZIONE BLOCCHI CONDIZIONALI

Servono per effettuare operazioni  
(non solo calcoli, ma anche azioni,  
per esempio l’accensione o lo 
spegnimento di luci o di motori di  
un robot).

COMANDO

L’insieme di più blocchi operativi è una 
sequenza.
Le frecce indicano l’ordine in cui i 
comandi vanno eseguiti. Nel caso qui 
mostrato, solo dopo aver terminato 
l’esecuzione di un comando si avvia 
l’esecuzione del successivo. 
Ti sembra chiaro?

COMANDO

COMANDO

COMANDO

Servono per ripetere un comando  
o una sequenza di comandi per un 
numero stabilito di volte.  
È il cosiddetto ciclo for… 
La ripetizione può anche essere 
programmata per essere svolta 
all’infinito, oppure fino al verificarsi  
di un evento, con il cosiddetto ciclo 
do… while, ossia esegui… finché).
Si pensi per esempio a un balletto in 
cui per quattro volte si deve fare un 
passo avanti e uno indietro; si possono 
inserire otto istruzioni (avanti-indietro-
avanti-indietro-avanti-indietro-avanti-
indietro) oppure dire <<ripeti per 
quattro volte “avanti-indietro”>>.
Il risultato è lo stesso, ma il programma 
e il “lavoro” che deve svolgere il 
processore sono molto più semplici.

per 4 volte

AVANTI

INDIETRO

Servono per effettuare delle scelte. 
Sono detti anche blocchi if… then 
(se… allora) oppure if… then… else 
(se… allora… altrimenti).

Il blocco se… allora dice solo che se si 
verifica un certo evento allora si deve 
effettuare una certa operazione.  
Per esempio: se viene Luigi,  
allora vado a giocare a pallone.

Il blocco se… allora… altrimenti 
propone anche un’alternativa nel caso 
l’evento non si verifichi. Per esempio:  
se viene Luigi, allora vado a giocare  
a pallone, altrimenti vado a fare 
shopping.

SHOPPINGVADO A 
GIOCARE

SE VIENE 
LUIGI

NOSI

Tabella 2  I blocchi dei flow-chart
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ESEMPIO

Dati due numeri A e B diversi da 0, individua il maggiore e dividilo per il minore.

Ragionamento
● Bisognerà innanzitutto inserire i due numeri; 
● successivamente bisogna effettuare il controllo che entrambi siano diversi da 0;
● poi bisogna confrontare i due numeri individuando il maggiore;
● infine si esegue la divisione del maggiore per il minore.

Costruiamo il diagramma di flusso un passo alla volta

START

Inserisci A e B

START

Inserisci A e B

A e B sono 
diversi  
da 0? 

NO SI

START

STOP

Inserisci A e B

RISULTATO = 
A
B

RISULTATO = 
B
A

A e B sono 
diversi  
da 0? 

A è più  
grande  

di B?

NO

NO

SI

SI

1. Siamo nella fase di input, ossia di inserimento dei dati all’avvio del 
procedimento di soluzione del problema.  
Ci viene richiesto di inserire i due numeri A e B.

2. Si passa quindi alla fase di processo e si effettua il primo controllo 
con un blocco if…then…else, che verifica che i numeri A e B appena 
inseriti siano diversi da zero.  
In caso di risposta negativa (cioè se uno dei due è uguale a zero), si 
torna alla fase di input e si chiede di inserire due nuovi numeri.

3. In caso, invece, di risposta affermativa, bisogna effettuare un ulte-

riore controllo: se A è più grande di B, allora eseguo A
B

, altrimenti 

eseguo B
A

 e viene fornito il risultato.
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Come vedi, è stato creato un semplice algoritmo, che risolve il problema. Ma è migliorabile: secondo te in che 
modo?

C’è inoltre un caso in cui il programma rischia di “bloccarsi”, ossia di non saper come procedere in quanto 
manca qualcosa. Cosa manca secondo te? E come si può risolvere?

Più volte ti sarai chiesto: “esiste un computer o un robot che possa fare i compiti per me?”
La risposta è che perché ciò sia possibile, dovrai spiegare tu al robot come deve svolgere i compiti! Ma per 
“programmare” il robot a fare i compiti devi essere prima di tutto tu a sapere come svolgerli correttamente … 
e non avresti bisogno del robot! 
In realtà è molto appassionante “provare insieme” a risolvere problemi coi robot, contando sul fatto che i ro-
bot sono macchine obbedienti, e possono aiutarci a vedere gli errori. Capendo i nostri errori, potremo correg-
gere da soli l’idea sbagliata di soluzione, sino a che non troveremo la soluzione corretta. È una gran soddisfa-
zione, capire da soli con l’aiuto del nostro robot come risolvere un problema in modo corretto ed efficace, 
verificando che tutto funzioni come abbiamo immaginato.

ESERCIZIO 1 

Come sai, l’area di un rettangolo, come quello rappresentato in figura, di base B e altez-
za H, è data da: AREA = B × H
Mentre il suo perimetro è dato da: PERIMETRO = 2 × B + 2 × H

Rappresenta con un flow-chart l’algoritmo che, dati B e H, fornisca come risultato l’area e il perimetro del 
rettangolo.

ESERCIZIO 2

Con riferimento al rettangolo dell’esercizio precedente, può succedere che il problema fornisca l’area e un 
lato, per esempio la base B, chiedendo di ricavare l’altro lato, ossia l’altezza H. 
Rappresenta con un flow-chart l’algoritmo che permetta di ricavare un lato dati l’area e l’altro lato.

B
H




