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L’obiettivo principale sarà quello di informare i docenti sull’uso degli strumenti 

digitali e offrire loro una visione d’insieme sulle opportunità e sulle applicazioni 

innovative che grazie al digitale aggiungono ulteriore valore alla didattica. 

 

La struttura dei corsi 

 

Si prevedono due fasi: una prima fase «on-site» secondo un calendario definito 

ed una seconda fase «on-line» nella quale ogni partecipante potrà approfondire 

i temi trattati in maniera autonoma attraverso il sito http://scuoladigitale.tim.it 

TIM 

v. 1.8 

 



3 

Ogni insegnante individuato dai PFR di riferimento avrà a disposizione 3 ore in aula 

durante le quali si illustreranno le tecnologie digitali particolarmente rilevanti per il 

mondo della scuola (Internet, navigazione sicura, reti sociali e piattaforme di 

condivisione, servizi cloud) e si avvierà un focus su coding e pensiero 

computazionale. 

 

 

 

I materiali didattici di questa parte in aula sono a cura di:  

Enrico Nardelli, CINI – Univ. Roma «Tor Vergata» 

Giorgio Ventre, CINI – Univ. Napoli «Federico II» 
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Ogni partecipante alle sessioni in aula potrà accedere, previa autenticazione, 

ad una pagina dedicata alla erogazione di contenuti didattici di 

approfondimento. 

Collegarsi a:  http://scuoladigitale.tim.it/materiali-didattici/ 

Autenticarsi inserendo la password: TIM_Scuola 

Oltre ad aver accesso ai contenuti di approfondimento si potrà 

• esprimere un parere sull’incontro 

• realizzare un brevissimo test di autovalutazione 

• scaricare un attestato di partecipazione (che verrà ad ogni modo inviato via 
email a fine a.s.) 

 

I materiali didattici di questa parte in aula sono a cura di LaFabbrica 

 

 

 

I 
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1. Internet: Dati, Reti e sicurezza 

2. Le reti sociali e le piattaforme di condivisione: Blog, WiKi, Reti Sociali 

3. Lavorare insieme su Internet: Dropbox, SlideShare, Google Drive, Servizi 

Cloud 

4. Introduzione al Progetto e primi passi operativi 

5. I concetti fondamentali del pensiero computazionale 
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• Breve storia di Internet 

• Commutazione di pacchetto 

• Commutazione a circuiti virtuali 

• Classificazione di reti di calcolatori 

• Reti di accesso 

• Accesso ad Internet residenziale 

• Modello a strati e protocolli 

• World Wide Web e HTTP 

• La Sicurezza in Rete 

• Lavorare in Rete 
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Il progetto iniziale risale agli anni ‘60 su commissione del 

Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America 

DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency 

Sistema sperimentale denominato ARPANet 

Advanced Research Projects Agency NETwork 

Un requisito fondamentale: tolleranza ai guasti derivanti da un 

attacco atomico! 
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La natura discontinua della trasmissione di dati digitali può 

essere sfruttata per far sì che flussi di dati differenti possano 

condividere la stessa connessione, a patto di poterli distinguere 

Questo principio è alla base della tecnica detta “commutazione 

di pacchetto” (packet switching) 
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file da spedire 

pacchetti 

destinatario, mittente, ecc. 
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In linea di principio, ciascun pacchetto può essere trattato dalla 

rete in modo indipendente, venendo, ad esempio,  instradato su 

un percorso differente (routing path) da quello seguito dagli altri 

pacchetti dello stesso flusso logico di dati (modello a datagram) 

Percorsi differenti possono comportare tempi di comunicazione 

differenti (link con caratteristiche differenti, tempi di servizio 

differenti nei vari nodi) 
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PSTN (Public Switched Telephone Network): la tradizionale rete 

pubblica commutata 

ISDN (Integrated Services Digital Network) comunicazione 

digitale attraverso linee telefoniche; due linee (per voce o dati) 

capaci di trasferire dati ciascuna alla velocità di 64Kbps (insieme 

128Kbps) 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): linea digitale ad alta 

velocità che utilizza la tradizionale rete pubblica 

MetroLAN: Reti Metropolitane basate su Ethernet 

Reti Wireless LAN: WiFi  

Reti Cellulari: UMTS, HSPDA,3G/4G etc. 

Reti CATV (Cable TV): con il cable modem 

TIM 

v. 1.8 



 

13 

Virus or malicious code 

Spyware 

Phishing 

Illegal generation of Spam 

Unauthorized access 

DoS attacks 

Rogue WAP 

Exposure of private or sensitive data 

Fraud 

Identity theft 

Password sniffing 

Theft of intellectual property 

Zombie machines on network 

Theft of other proprietary info. 

Sabotage 

Web site defacement 

Extortion 

Other 
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Hackers – 37% 

Current employees – 18% 

Foreign entities – 6% 

Former employees – 5% 

Information brokers – 3% 

Current service providers/consultants/ 

contractors – 2% 

Terrorists – 2% 

Customers – 2% 

Suppliers/business partners – 1% 

Competitors – 1% 

Former service 

providers/consultants/contractors – 1% 

Not sure – 21% 
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Generalità sulle reti sociali  

Comunità virtuali 

I siti di social networking 

I problemi: privacy e cyber bullismo 
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Una rete sociale è un gruppo di persone fra loro connesse da 

legami sociali (conoscenza, lavoro, famiglia, …) 

Nella teoria delle reti sociali (social network theory) la società è 

studiata come rete di relazioni. Il presupposto è che ogni 

individuo si relaziona con gli altri e questa interazione ne 

plasma e modifica il comportamento. 

Le reti sociali possono essere studiate matematicamente con 

gli strumenti della teoria dei grafi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale 
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Gradi di separazione 

TIM 

v. 1.8 

A e D si possono conoscere attraverso 2 persone (B e C) che possono metterli in contatto (si dice che 

hanno 3 gradi di separazione) 

gli amici dei miei 

amici (2°grado) 

B 

gli amici degli amici dei miei 

amici (3°grado) 

D 

C 

I miei amici 

(1°grado) 

A 
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Un esperimento dello psicologo Stanley Milgram (1967) mostrò 

che ogni abitante degli Stati Uniti aveva, in media, circa 6 gradi 

di separazione da ogni altro abitante del paese 

Esperimenti recenti (attraverso mail) suggeriscono che i gradi di 

separazione fra gli abitanti del pianeta siano, in media, fra 6 e 7 

Il concetto dei 6 gradi di separazione è diventato, dai primi anni 

‘90, popolare sui media; da esso è nato la prima social network 

su internet, www.sixdegrees.com  (1997)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation 
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Sono servizi basati su web che permettono a degli individui di: 

1. creare un proprio profilo pubblico o semi-pubblico 

all’interno di un sistema delimitato 

2. formare una lista di altri utenti con cui condividono un 

legame (la natura e la terminologia usata per questi legami 

varia da sito a sito) 

3. vedere e navigare la propria lista di legami e quelle di  altri 

all’interno del sistema 

 

Vedi Boyd, Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship 

(2007), http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 
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… e molti altri, vedi http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 
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http://vincos.it/world-map-of-social-networks/ 
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I vari SNS permettono politiche diverse, es.: 

Linkedin 

• posso vedere i profili e le connections all’interno del mio network (3 

gradi); posso decidere che cosa far vedere 

• posso inviare mail dirette alle mie connections (1 grado), per gli altri 

devo chiedere una introduzione 

• Gli esterni al mio network vedono un profilo sommario, senza nome 

Facebook 

• Posso decidere quali parti del mio profilo sono visibili e a chi. Possibilità: 

only friends; my network and friends; friends of friends; customize (a… 

oppure tranne…) 

• My network: istituzioni, scuole, geografia 

• Idem per le contact info (la email può essere nascosta a tutti) 

 

Ma l’aspetto importante è quali politiche scelgono gli utenti 
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Reti generaliste 

Connettono persone di ogni tipo 

Es.: [MySpace], Facebook, Google+ 

Reti d’interesse 

Connettono persone con un interesse comune 

Es.: Flickr (foto), YouTube (video), Delicious (bookmarks), LinkedIn (business connections), … 

Reti di scopo 

Connettono persone per uno scopo d’azione specifico 

Es.: MoveOn (azione politica), MeetUp (organizzazione di gruppi locali), … 
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• Creato nel febbraio 2004 da Mark Zuckenberg, studente 
diciannovenne presso l’Università di Harvard, come rete sociale per 
gli studenti universitari 

• Il nome si riferisce agli annuari con le foto di tutti gli studenti 
(facebooks) che alcune scuole statunitensi pubblicano all'inizio 
dell'anno scolastico 

• Dal settembre 2006 è utilizzabile da chiunque (con più di 13 anni) 

• Secondo Alexa.com, a dicembre 2011 è il 2°sito più visitato al 
mondo (dopo Google, era il 5°due anni prima)   
http://www.alexa.com/site/ds/top_sites 

• Gratuito, con ricavi da pubblicità 

• Indipendente, non quotato, ricavi 2011:  4 Mdi USD (?) 

 

http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-made-up-to-700-
million-in-2009-on-track-towards-1-1-billion-in-2010/  

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook 
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• Fondato nel 2006, ora > 100 ml utenti 

• Microblogging gratuito, che permette di inviare / ricevere 

“tweets” testuali (max 140 caratteri), anche da SMS 

• I tweets vengono mostrati in ordine cronologico sul profilo 

dell’utente 

• Ogni utente (follower) può chiedere di ricevere i tweet di 

specificati utenti (following), sulla propria pagina twitter, o su 

device mobili 

• “Gli SMS di internet” 
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• Privacy: chi possiede i miei dati? Controllate le policy di 

Google e di altri provider di servizi analoghi. Per esempio, 

confrontate Google Docs con DropBox !-)  

• History: oggi ho venti anni, e pubblico le mie idee. Tra dieci 

anni potrò essere chiamato a risponderne? Una azienda che 

mi vuole assumere, mi può chiedere notizie sui miei account? 

Social tattooing.  

• Social influence: se vuoi essere un leader, devi essere 

influente. Con Klout lo puoi misurare. 

• Social Legacy: la tua eredità nelle reti sociali. Se muori, che 

succede ai tuoi dati, ai tuoi account? 

TIM 

v. 1.8 



33 
TIM 

v. 1.8 

 



 

34 

 Oggi Internet rappresenta uno spazio di comunicazione e di 

interazione immenso 

 Ma rappresenta anche il luogo dove trovare una serie di 

strumenti e di applicativi per lavorare da soli o insieme ad altri 

 O addirittura trovare le risorse hardware (potenza di calcolo, 

memoria) o software (programmi, dati) che mi servono per 

lavorare 

 Senza doverli comprare ma usandoli solo per la quantità e per 

il tempo che mi occorrono 
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• È un insieme condiviso di risorse configurabili ed assegnabili secondo meccanismi affidabili 

• Il loro accesso è dato attraverso la rete sulla base di richieste 

• I Servizi sono forniti da un Service Provider 
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archiviare file e cartelle nel web 

… per accedervi da ogni dove 
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distribuire contenuti (file o cartelle) 

… spedendo per email solo il link 

- Non serve che il destinatario abbia Dropbox - 

 

condividere contenuti (cartelle) 

… collaborare alla produzione o modifica di file 

… mettere a disposizione uno spazio dove mettere o prelevare file 

- Chi collabora deve avere Dropbox - 
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A cosa servono client e app Dropbox? 

A sincronizzare i file tra Nuvola, proprio pc e propri dispositivi mobili 
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 Slideshare è un'applicazione web a cui si possono inviare le 

proprie presentazioni. 

 Slideshare permette di condividere facilmente  una 

presentazione attraverso un indirizzo pubblico. 

 Le presentazioni di Slideshare vengono classificate con i tag 

(etichette o parole chiave associate che informano sul loro 

contenuto). 

 Le presentazioni si possono inserire in qualsiasi pagina web 

(blog, wiki, corso di Moodle...) 

 È parte dei servizi offerti da Linkedin 
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Con Google Drive ho uno spazio di memoria totalmente 

integrato con i servizi Google: mail ed applicazioni 
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Diari di bordo condivisi 

Compiti collaborativi 

Consegna/correzione compiti 

Rielaborazione/integrazione appunti 

Questionari/test online 

Elaborazione progetti 

Archivio risorse didattiche 

… 
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 Ricordiamoci sempre che quando usiamo servizi ed 

applicazioni nel Cloud ne perdiamo il controllo stretto 

 Controlliamo le policy di privacy dei servizi che usiamo 

 Controlliamo le policy di accesso ai dati che rendiamo 

disponibili 

 Verifichiamo che siamo davvero «autorizzati» a pubblicare 

dei contenuti 
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 Rivoluzione industriale 

o Inserimento di fisica, biologia e chimica nella secondaria con 

introduzione nella primaria 

o Necessario per fornire a tutti i cittadini strumenti di lettura di 

società sempre più tecnologica 

 Processo analogo per la società digitale 

o Necessaria un'educazione ad hoc 

o Elemento cardine è il pensiero computazionale 
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Guardare il video a questa pagina per un'introduzione informale 

http://programmailfuturo.it/perche/cose-il-pensiero-computazionale 
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 procedura attuata da un esecutore, che opera nell'ambito di 

un contesto prefissato, per raggiungere degli obiettivi 

assegnati 

 chiave di lettura autonoma per la realtà, basata sulla 

metafora computazionale 

 possiede specifici principi epistemologici 

o Digitalizzazione e Codifica 

o Computazione 

o Informazione 

• relazioni tra i dati 

• relazioni tra dati e ricevente 
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 Il pensiero computazionale è un processo di risoluzione dei 

problemi attraverso: 

o Analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati  

o Decomposizione del problema e composizione delle soluzioni 

o Definizione procedure algoritmiche in funzione del risolutore 

o Test, verifica e valutazione  

o Astrazione ed approssimazione 
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 Non essere soltanto un consumatore di tecnologia, crea la 

tecnologia: 

o Non comprare semplicemente un nuovo videogioco, fanne uno 

o Non scaricare l'ultima applicazione e basta. Contribuisci a 

progettarla 

o Non usare il tuo telefono solo per giocarci, programmalo. 
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Il pensiero computazionale  è uno strumento intellettuale utile 

per tutti i cittadini di domani: insegnanti, giuristi, medici, 

ingegneri, … 

Un esempio: 

Decreti attuativi: un atto (normativo o amministrativo) che ha la 

funzione di definire le misure necessarie ad attuare una legge 

Il punto di partenza è la scuola! 
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 Tramite http://programmailfuturo.it 

 Percorsi didattici 

o http://programmailfuturo.it/come/come-partecipare 

 Riuso ed adattamento del materiale didattico di Code.org (Stage=Lezione, 

Puzzle=Esercizio) 

o Attività tecnologiche 

o Attività tradizionali 

 Lezioni tecnologiche 

o serie di esercizi molto graduali 

o minimo di assistenza da parte dell'insegnante 
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 Video Tutoriali per ogni lezione tecnologica di ogni corso, 

p.es: 

o http://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-3 

o http://programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-3/lezione-7 

 Lezioni tradizionali 

o con carta e penna (e poco altro) 

 Esempio lezioni tradizionali 

o http://programmailfuturo.it/come/lezioni-tradizionali/introduzione 

o http://programmailfuturo.it/come/lezioni-tradizionali/programmazione-su-carta-

a-quadretti/ 
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 Corso 1 

o Introduzione per bambini che stanno iniziando a leggere (1° e 2° 

elementare) 

 Corsi 2 e 3 

o Bambini che leggono speditamente (dalla 3° elementare in su) 

• Lezioni con angoli dalla 4° in su 

o Non richiede di aver fatto il Corso 1 

 Corso 4 

o Approfondimento per chi ha svolto Corsi 2 e 3 

 Corsi 2-4 adatti anche per scuole medie inferiori 

 Svolgere sia le lezioni tecnologiche che quelle tradizionali 
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 Corso Rapido oppure Corso 4 

 Modulo "Guerre Stellari" in JavaScript 

 Corso "Principi dell’Informatica" 

          http://programmailfuturo.it/come/secondaria-secondo-grado 
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 Iscrizione 

http://programmailfuturo.it/chi/iscrizione-per-insegnanti 

 Accesso 

o Creazione della classe 

o Inserimento di studenti nella classe 

o Accesso degli studenti alle lezioni 

o Inizio delle attività 

 Attestati personalizzati (con istruzioni) 

http://programmailfuturo.it/come/attestati-personalizzati 

TIM 

v. 1.8 



 

57 
TIM 

v. 1.8 



 

58 

 Definizione di una procedura (serie di passi): 

o che viene poi attuata da un esecutore,  

o che opera nell'ambito di un contesto prefissato, 

o per raggiungere degli obiettivi assegnati. 

 Suggerimenti operativi importanti: 

o eseguire "nella propria testa" 

o sperimentare per verificare correttezza ragionamenti 
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 sequenza di istruzioni 

 ripetizione di istruzioni (il ciclo) 

o annidamento di cicli 

 istruzione condizionale 

 correttezza delle istruzioni 

 efficienza delle istruzioni 

 evento e gestori di eventi 

 variazioni sulla ripetizione 

 funzione 

 variabile 

 cicli con variabili  

 funzioni con parametri 
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 sequenza di istruzioni 

 ripetizione di istruzioni (il ciclo) 

o numero fissato a priori 

o singola istruzione 

 combinazione di istruzioni ⇒ istruzione 

o è un meccanismo di astrazione 

o sequenza di ripetizioni 

o ripetizione di sequenza 

 corretta sequenza di istruzioni 
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 sequenza di istruzioni 

o labirinto 

https://studio.code.org/s/course2/stage/3/puzzle/2 

https://studio.code.org/s/course2/stage/3/puzzle/4 

https://studio.code.org/s/course2/stage/3/puzzle/6 

o artista 

https://studio.code.org/s/course2/stage/4/puzzle/4 
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 ripetizione di istruzioni (il ciclo) 

o singola istruzione 

o numero di volte fissato a priori 

https://studio.code.org/s/course2/stage/6/puzzle/2 
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 combinazione di istruzioni ⇒ istruzione 

o è un meccanismo di astrazione 

o sequenza di ripetizioni 

https://studio.code.org/s/course2/stage/6/puzzle/4 

o ripetizione di sequenza 

https://studio.code.org/s/course2/stage/6/puzzle/6 

https://studio.code.org/s/course2/stage/6/puzzle/7 
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 corretta sequenza di istruzioni 

https://studio.code.org/s/course2/stage/10/puzzle/1 

https://studio.code.org/s/course2/stage/10/puzzle/5 

https://studio.code.org/s/course2/stage/10/puzzle/9 
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 concetto di istruzione condizionale 

o momento decisionale per proseguire con differenti istruzioni: 

alterazione della sequenza lineare 

o ramificazioni in alternativa (se-altrimenti) 

o di nuovo, combinazione delle istruzioni 

 la verifica della correttezza 

o non basta una sola esecuzione che funziona 

o la correzione degli errori è fondamentale 

 la efficienza del codice 

o quante istruzioni servono per ottenere lo scopo desiderato 
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 concetto di istruzione condizionale 

o momento decisionale per proseguire con differenti istruzioni: 

alterazione della sequenza lineare 

https://studio.code.org/s/course2/stage/13/puzzle/3 

https://studio.code.org/s/course2/stage/13/puzzle/5 

o ramificazioni in alternativa (se-altrimenti) 

https://studio.code.org/s/course3/stage/7/puzzle/4 
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 concetto di istruzione condizionale 

o di nuovo, combinazione delle istruzioni 

https://studio.code.org/s/course2/stage/13/puzzle/9 

https://studio.code.org/s/course2/stage/13/puzzle/10 

https://studio.code.org/s/course3/stage/7/puzzle/5 

o ramificazioni multiple (se - altrimenti_se - altrimenti) 

https://studio.code.org/s/course3/stage/7/puzzle/6 
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 la verifica della correttezza 

o la correzione degli errori è fondamentale 

https://studio.code.org/s/course2/stage/11/puzzle/4 

https://studio.code.org/s/course2/stage/11/puzzle/5 

https://studio.code.org/s/course2/stage/11/puzzle/6 

https://studio.code.org/s/course2/stage/11/puzzle/12 

 

 non basta una sola esecuzione che funziona 
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 la efficienza del codice 

o quante istruzioni servono per ottenere lo scopo desiderato 

(statica e dinamica) 

https://studio.code.org/s/course2/stage/3/puzzle/8 

https://studio.code.org/s/course2/stage/6/puzzle/7 
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 il concetto di evento 

o permette al programma di reagire durante la sua esecuzione ad 

azioni dell’utente o ad altri avvenimenti rilevanti 

 il costrutto gestore dell’evento 

o sequenza di istruzioni che vengono eseguite solo quando l’evento 

si verifica 

 variazioni sulla ripetizione: 

o ciclo ripeti per sempre 

o utile per la realizzazione di programmi interattivi 
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 il concetto di evento 

o permette al programma di reagire durante la sua esecuzione ad 

azioni dell’utente o ad altri avvenimenti rilevanti 

 il costrutto gestore dell’evento 

o sequenza di istruzioni che vengono eseguite solo quando l’evento 

si verifica 

https://studio.code.org/s/course2/stage/16/puzzle/4 

https://studio.code.org/s/course2/stage/16/puzzle/7 

https://studio.code.org/c/74536128 

 

TIM 

v. 1.8 



 

72 

 variazioni sulla ripetizione: 

o ciclo ripeti per sempre 

o utile per la realizzazione di programmi interattivi 

https://studio.code.org/s/course2/stage/17/puzzle/8 

https://studio.code.org/c/105686966 

 

TIM 

v. 1.8 



 

73 

 variazioni sulla ripetizione: ciclo annidato 

o ripetizione all'interno di una ripetizione 

 variazioni sulla ripetizione: ripeti "mentre" 

o continua a ripetere una certa serie di azioni mentre una condizione rimane vera 

(smettendo quando diventa falsa) 

 

TIM 

v. 1.8 



 

74 

 variazioni sulla ripetizione: ciclo annidato 

o ripetizione all'interno di una ripetizione 

https://studio.code.org/s/course2/stage/19/puzzle/5 

https://studio.code.org/s/course2/stage/19/puzzle/11 

TIM 

v. 1.8 



 

75 

 variazioni sulla ripetizione: ripeti "mentre" 

o continua a ripetere una certa serie di azioni mentre una 

condizione rimane vera (smettendo quando diventa falsa) 

https://studio.code.org/s/course3/stage/12/puzzle/4 

https://studio.code.org/s/course3/stage/12/puzzle/8 

o con annidamento di cicli 

https://studio.code.org/s/course3/stage/13/puzzle/6 

https://studio.code.org/s/course3/stage/13/puzzle/7 

https://studio.code.org/s/course3/stage/13/puzzle/8 

TIM 

v. 1.8 



 

76 

 variazioni sulla ripetizione: ripeti "finché" 

o continua a ripetere una certa serie di azioni fino al momento in 

cui una condizione diventa vera (continuando a ripetere mentre 

rimane falsa) 

 la funzione, cioè di 

o blocco di programma che può essere ri-usato più volte e in 

differenti contesti 

o astrazione fondamentale 

TIM 

v. 1.8 



 

77 

 variazioni sulla ripetizione: ripeti "finché" 

o continua a ripetere una certa serie di azioni fino al momento in 

cui una condizione diventa vera  (continuando a ripetere mentre 

rimane falsa) 

https://studio.code.org/s/course3/stage/8/puzzle/3 

https://studio.code.org/s/course3/stage/8/puzzle/5 

https://studio.code.org/s/course3/stage/8/puzzle/8 

TIM 

v. 1.8 



 

78 

 la funzione, cioè di 

o blocco di programma che può essere ri-usato più volte e in 

differenti contesti 

astrazione fondamentale 

https://studio.code.org/s/course3/stage/5/puzzle/2 

https://studio.code.org/s/course3/stage/5/puzzle/4 

https://studio.code.org/s/course3/stage/5/puzzle/5 

https://studio.code.org/s/course3/stage/5/puzzle/7 

TIM 

v. 1.8 



 

79 

 la variabile 

o tener traccia durante l’esecuzione del valore di elementi rilevanti 

per la risoluzione del problema 

 variazioni sulla ripetizione: 

o ciclo con contatore 

o unione del concetto di ripetizione con quello di variabile 

 variazioni sulla funzione: 

o le funzioni con parametri 

o cambiamento del comportamento della funzione 

 

TIM 

v. 1.8 



 

80 

 la variabile 

o tener traccia durante l’esecuzione del valore di elementi rilevanti 

per la risoluzione del problema 

https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/2 

https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/3 

https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/4 

https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/7 

https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/10 

https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/12 

TIM 

v. 1.8 



 

81 

 variazioni sulla ripetizione: 

o ciclo con contatore 

o unione del concetto di ripetizione con quello di variabile 

https://studio.code.org/s/course4/stage/9/puzzle/3 

https://studio.code.org/s/course4/stage/9/puzzle/4 

https://studio.code.org/s/course4/stage/9/puzzle/7 

TIM 

v. 1.8 



 

82 

variazioni sulla funzione: 

le funzioni con parametri 

cambiamento del comportamento della funzione 

https://studio.code.org/s/course4/stage/14/puzzle/5 

https://studio.code.org/s/course4/stage/14/puzzle/6 

https://studio.code.org/s/course4/stage/14/puzzle/8 

https://studio.code.org/s/course4/stage/14/puzzle/10 

TIM 

v. 1.8 


