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Introduzione 
 
Il mondo della scuola e più in generale quello dell’educazione, sta vivendo un periodo 

di crisi, accompagnato dalla nascita di numerose iniziative. La crescente diffusione di 

strumenti informatici anche a livello familiare ha determinato percorsi di apprendimento 

autonomi sia nei contenuti che nelle modalità e ciò ha determinato un impatto notevole 

sull’educazione istituzionale. 

Quella che è presentata di seguito è un elaborato di Laurea Triennale in Ingegneria 

Informatica, in cui, come dice il titolo, si progetta ed in parte si implementa un software 

didattico di supporto all’insegnamento della programmazione ai bambini. 

La tesi si inserisce nel contesto sopra descritto proponendo un ambiente per la creazione 

di diagrammi di flusso e per l’avviamento al linguaggio Java. Essa è organizzata in 

quattro capitoli in cui vengono affrontati i presupposti tecno logici e gli aspetti 

concettuali ed implementativi del progetto. 

Si parte con il primo capitolo introduttivo in cui si presenta la situazione attuale: il 

primo linguaggio di programmazione per bambini, il Logo, e l’impegno del suo 

sviluppatore Seymour Papert nell’informatizzare i bambini, le influenze che egli ha 

ricevuto dall’epistemologia genetica di Jean Piaget ed il risultato del suo lavoro spiegato 

nel libro “Mindstorms”. In questo capitolo si vuole inoltre mettere in risalto come sia 

più facile per i bambini imparare giocando o almeno imparare di più con uno stile 

didattico che sia per loro gradevole e stimoli un processo attivo quale può essere 

l’interazione con un computer. È da queste ipotesi che nasce ToonTalk, definito da 

molti il fratellino minore di Logo, sviluppato da Ken Kahn: questo progetto si basa 

principalmente sul concetto di Animazione. 

Per quanto riguarda il rapporto tra i bambini ed il Java, un articolo dimostra che 

attraverso giochi o puzzle i bambini anche molto piccoli sono capaci di scrivere 

programmi Java per la definizione delle regole del gioco avendo poi come “premio” 

quello di giocare con il computer. 

Nel secondo capitolo viene spiegato il concetto di algoritmo e della sua descrizione 

attraverso i diagrammi di flusso. Vengono pertanto definiti i blocchi principali di un 

diagramma sia su base grafica che su base concettuale. 

A questo punto si passa alla costruzione del software di cui si analizza, nel Capitolo 3, 

la struttura e nel quarto capitolo l’implementazione: l’applicazione è composta da una 

zona di disegno e di creazione dei blocchi ed una di visualizzazione del codice. 
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Infine nel capitolo conclusivo si verifica se l’utilizzo di tale strumento possa aver 

successo, traendo alcune conclusioni e proposte di lavoro per il futuro.  

È inoltre presentato un glossario dei principali termini utilizzati nell’elaborato con 

relativa definizione. 
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1 Presentazione della situazione esistente 
  

L'origine del rapporto tra la didattica e l'informatica risale alla seconda metà degli anni 

'50 quando molti videro nell'elaboratore elettronico il supporto ideale per l'istruzione 

programmata, ossia fu visto come un mezzo tecnico utile a supportare un paradigma 

didattico già esistente e ben consolidato. 

L'uso dei computer nei processi di insegnamento e/o apprendimento ha suscitato grandi 

speranze, molti investimenti ed innumerevoli critiche. Le sperimentazioni sono state 

molte, tuttavia agli entusiasmi iniziali non è seguita un'adeguata diffusione. Infatti, 

intorno alla metà degli anni '70 sembrava già conclusa la strada delle applicazioni degli 

elaboratori nella didattica. Essenzialmente gli ostacoli erano sia di ordine economico, 

dovuti ai costi ancora troppo elevati dei mezzi di calcolo e sia di ordine culturale 

(l'apprendimento non era più affidato al rapporto tra docente e allievo).  

Nella maggior parte delle applicazioni degli anni '60, il ruolo dell'elaboratore era di 

semplice “sfogliapagine” e ciò lo rendeva piuttosto noioso. A questo punto della 

situazione, molti teorici cominciarono a reagire in diverse direzioni. In particolare, tra 

questi teorici si distinse Seymour Papert il quale nel 1967 pubblicò i suoi primi studi sul 

Logo. 

 

1.1 Il primo linguaggio per bambini: Papert e il Logo 

Per affrontare il discorso relativo ai linguaggi di programmazione per bambini non 

possiamo non parlare di Logo: è un linguaggio di programmazione sviluppato proprio 

per i bambini da Marvin Minsky e Seymour Papert agli inizi degli anni '70. In quel 

periodo, John McCarthy aveva costruito il primo interprete per il linguaggio LISP, un 

acronimo per List Processing, che rivoluzionava la teoria dei linguaggi di 

programmazione trasformando le tradizionali sessioni di scrittura, compilazione ed 

esecuzione run-time in un processo di “costruzione di mondi” world-building che 

assemblava blocchi di funzioni a partire da una libreria di primitive. 

Quando nel 1999 Papert scrisse l'introduzione al libro “Logo Philosophy and 

Implementation”, egli sentì il bisogno di puntualizzare alcuni aspetti relativi al 

costruttivismo, in particolare approfondendo dei concetti relativi ad esso che erano stati 

oggetto di libere interpretazioni. 

“Un buon punto di partenza è riflettere su ciò che i molti progetti descritti nei capitoli 

seguenti hanno in comune. Cosa li rende tutti progetti Logo?”. Nel corso 
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dell'introduzione che intitola “Cos'è il LOGO? E a cosa serve?” ci esprime la sua 

definizione di Logo: “Il Logo è un linguaggio di programmazione ma anche una teoria 

dell'educazione e quest'ultima è spesso definita costruttivismo o discovery learning”. Il 

volumetto riporta varie esperienze  sul campo, derivate dall'utilizzo del Logo in scuole di 

tutto il mondo. “La peculiarità di questo libro sta anche nel fatto che – sebbene il 

volume sia pubblicato da una casa editrice che ha interessi commerciali nel Logo, 

ciononostante riferisce anche casi di difficoltà nell'applicazione del Logo, e non solo i 

successi ottenuti senza particolari sforzi”. 

Papert voleva capovolgere completamente il concetto classico di programmazione: con 

il Logo non è più il computer a dettare le regole, ma esso è soltanto un utile aiutante per 

i bambini. Lo scopo principale di Papert era quello di programmare sistemi di computer 

per bambini di soli due e tre anni in modo da fargli costruire oggetti che, attraverso 

alcune variabili, cambiano nel tempo: l'obiettivo non era quello di far rappresentare la 

realtà, bensì quello di sviluppare l'immaginazione del bambino. Inoltre, questo 

linguaggio aiuta i bambini nell'apprendimento della matematica ed al tempo stesso è un 

ottimo strumento per facilitare l'apprendimento in generale, ossia non solo della 

matematica ma anche di logica, robotica e scienza. 

 

1.2 Le influenze dell'epistemologia genetica di J. Piaget 

Papert per lo sviluppo di questo lavoro si ispirò ad alcuni principi della psicologia 

genetica di Jean Piaget. Secondo la visione piagetiana, infatti, “per capire 

l'apprendimento si deve assumere una prospettiva genetica”, dal momento che “ciò che 

un individuo può assimilare, e come lo assimila, dipende dai modelli di cui dispone”. 

Obiettivo principale del lavoro di Papert era la comprensione di come fosse possibile 

utilizzare il computer per favorire, nei bambini, lo sviluppo della conoscenza e 

dell'intelligenza. Papert ha collaborato con Piaget all'Università di Ginevra dal 1958 al 

'63. Fu in seguito a questa esperienza che fece suo il modello piagetiano, secondo il 

quale i bambini sono essi stessi costruttori delle loro strutture intellettuali. 

In particolare, le ricerche di Piaget si sono rivolte soprattutto alla psicologia dell'età 

evolutiva, ossia allo sviluppo dell'intelligenza, descritta nelle sue varie operazioni 

nell'intero arco dello sviluppo intellettuale, dalla nascita all'adolescenza. Sebbene non 

fosse un pedagogista, ma uno psicologo, riuscì a fornire una consistenza concreta e 

scientifica all'idea, che corrisponde a quella della pedagogia moderna, circa la natura 
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infantile nei suoi modi di pensare, agire, fare, parlare: fu il primo a ritenere che la natura 

infantile fosse profondamente diversa da quella dell'adulto.  

Secondo Piaget, il bambino attraversa una serie di stadi evolutivi o semplicemente fasi 

di sviluppo di cui egli ne individua quattro principali nello sviluppo della logica 

infantile: 

?? Dalla nascita a un anno e mezzo, il periodo sensomotorio, anteriore al 

linguaggio, in cui non esistono ancora né operazioni propriamente dette né 

logica. L’intelligenza per Piaget compare prima del linguaggio, cioè prima del 

pensiero interiore che è un linguaggio interiorizzato. Si tratta però di 

un’intelligenza pratica, basata sulla manipolazione degli oggetti e che, invece 

delle parole e dei concetti, utilizza solo percezioni e movimenti organizzati in 

“schemi d’azione”: per esempio l’uso di un bastoncino per avvicinare un 

oggetto.  

Nella fase iniziale il bambino è “egocentrico” nel senso che l’io non si distingue 

ancora dall’universo oggettivo, ma il proprio corpo appare come un elemento fra 

gli altri. Poi il bambino, verso i due anni d’età circa, riesce a costruire le 

categorie dell’oggetto e dello spazio, e della causalità e del tempo. 

Nel saggio “Lo sviluppo mentale del bambino” (1960), Piaget divide questo 

periodo in realtà in tre stadi: 1. lo stadio dei riflessi o dei meccanismi ereditari; 

2. lo stadio delle prime abitudini motorie e delle prime percezioni organizzate; 3. 

lo stadio dell’intelligenza sensomotoria o pratica che conclude il periodo della 

prima infanzia. 

?? Dai due ai sette-otto anni ha inizio il pensiero con il linguaggio, il gioco 

simbolico, l’immagine mentale, quello che Piaget chiama lo stadio 

dell’intelligenza  intuitiva. Con l’apparire del linguaggio, la condotta del 

bambino si modifica profondamente sia nel suo aspetto affettivo sia in quello 

intellettivo. Il bambino è capace di ricostituire le azioni passate sotto forma di 

racconto e di anticipare le azioni future con la rappresentazione verbale. 

Comincia anche, la socializzazione dell’azione, lo scambio e la comunicazione 

tra individui, per esempio nelle regole del gioco. 

?? A partire dai sette-otto anni, il bambino, invece delle condotte impulsive della 

prima infanzia, prima di agire pensa e comincia così a conquistare la difficile 

condotta dalla riflessione. Comincia a liberarsi dall’egocentrismo sociale e 

intellettuale e diviene quindi capace di nuove coordinazioni, per esempio impara 
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a contare (non a caso è l’età in cui comincia la scolarizzazione). È lo stadio delle 

operazioni concrete che si rifanno all’esperienza e alla realtà. 

?? Verso gli undici-dodici anni, infine, c’è lo stadio delle operazioni formali, ove 

compare il ragionamento ipotetico-deduttivo. L’adolescente è capace non solo di 

partire da operazioni concrete, ma può immaginare anche il possibile 

formulando delle ipotesi. 

Il passaggio da uno stadio all’altro non è quantitativo, ma qualitativo. Ogni passaggio 

richiede un’assimilazione del precedente stadio, cioè un’incorporazione delle strutture 

già costruite, e un accomodamento, cioè un riadattare queste funzioni alle 

trasformazioni subite. Si ha così un nuovo equilibrio corrispondente all’acquisizione del 

nuovo stadio. 

Il passaggio da uno stadio all’altro può essere ritardato, ma è continuo e progressivo, 

cioè non si può passare a uno stadio senza passare per il precedente. Questo passaggio 

attraverso una successione di stadi ben precisi, implicava che la valutazione 

dell'intelligenza dovesse far riferimento allo svolgersi del processo di acquisizione del 

ragionamento. Inoltre, Piaget ritiene che i tempi e la successione delle fasi di sviluppo 

psicologico siano immodificabili, togliendo in tal modo rilevanza ed efficacia 

all'intervento dell'adulto che non può né cambiare né accelerare questi aspetti. Pertanto 

secondo Piaget, l'educazione può solo preparare l'ambiente alla loro comparsa o al loro 

rinforzo. L'educatore deve, dunque, predisporre le condizioni idonee all'esercizio del 

fare, adeguando le sue richieste al livello di sviluppo dell'allievo e costruendo situazioni 

perché questo adeguamento si produca. Piaget persuase gli insegnanti che l'educazione 

deve conformasi all'andamento dello sviluppo degli allievi, sostenendo, per esempio, 

che l'apprendimento morale si realizza attraverso l'interazione del bambino con i suoi 

compagni, non attraverso l'ammaestramento morale. In conclusione, l'insegnante deve 

essere un ricercatore in grado di trovare le condizioni migliori per l'apprendimento e le 

sottostanti dinamiche psicologiche. Si spiega così anche lo sforzo di Piaget di chiarire le 

strutture logiche, linguistiche e metodologiche delle discipline in quanto dovrebbe 

essere così possibile dare un'impostazione nuova e funzionale ai metodi ed alla 

programmazione scolastica. 

 

1.3 Mindstorms  

A partire da queste idee innovative Papert insieme al suo gruppo giunse a sviluppare il 

linguaggio Logo il quale ha caratterizzazioni didattiche fondate sull'epistemologia 
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genetica di J. Piaget. Una decina d'anni dopo espone le motivazioni pedagogiche che 

hanno fatto nascere tale linguaggio di programmazione in un libro intitolato 

“Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas”: si tratta di uno dei casi di 

divulgazione di idee innovative e di immediata applicabilità. Il libro tratta di computer 

ma anche di lavoro di gruppo, di creatività e dell'uso, in termini positivi, dell'errore. Nel 

testo si propone un corretto uso dell'elaboratore, soprattutto quando si tratta di 

introdurre i bambini all'informatica. In particolare, in questo ambito Papert definisce il 

BASIC un linguaggio obsoleto e non adatto alla didattica: lo paragona all'effetto 

QWERTY e pertanto dannoso. “Il primo prodotto disponibile di una tecnologia nuova, 

per quanto primitivo esso sia, tende ad imporsi. Ho chiamato questo fenomeno, il 

fenomeno QWERTY. Su una macchina da scrivere, la fila superiore dei tasti alfabetici 

si legge QWERTY. Questo, per me, è il simbolo del modo in cui, troppo spesso, la 

tecnologia può essere utilizzata non come forza di progresso, ma per mantenere le cose 

in una situazione statica. La disposizione QWERTY non ha alcuna giustificazione 

razionale, solo la storia delle macchine da scrivere la spiega”. Papert ci spiegherà che 

tale convenzione è stata utilizzata per un problema che si ebbe all'inizio 

dell'introduzione delle macchine da scrivere: i tasti tendevano ad incastrarsi tra loro 

pertanto si ovviò al problema disponendo le lettere più frequenti lontane le une dalle 

altre. Quello che vuole spiegarci Papert è che questa disposizione dei tasti è rimasta 

nella tastiera degli attuali elaboratori pur non sussistendo più il problema. Il 

cambiamento avrebbe creato problemi a moltissime persone le quali avrebbero dovuto 

abituarsi al nuovo sistema. L'idea che è alla base era: perchè cambiare un sistema che 

funziona? 

Il BASIC nasce da esigenze che non c'entrano assolutamente con la didattica. “Anche un 

piccolissimo elaboratore può essere costruito in modo da comprendere il BASIC, 

mentre altri linguaggi esigono di più dall'elaboratore. Perciò, all'inizio, quando la 

tecnologia informatica era molto costosa, c'era un'autentica ragione tecnica per 

scegliere il Basic, in particolare nelle scuole, il cui bilancio è sempre limitato”. E 

Papert giunge alla sua definizione di Basic: “BASIC è per l'informatica quello che 

QWERTY è per la dattilografia”.  

Papert fa riferimento al pensiero di Piaget ed al modo di considerare i bambini come 

“attivi costruttori delle proprie strutture intellettuali”. I bambini sono soggetti alle 

limitazioni di età nel superare la fase che conduce dal pensiero concreto che si sviluppa 

prima dei 6 anni, a quello formale all'età di circa 12 anni. “Sembra che i bambini 
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abbiano un dono innato per imparare, poiché molto tempo prima di andare a scuola 

accumulano una gran quantità di conoscenze mediante un processo che io definisco 

apprendimento piagetiano o apprendimento senza insegnamento. (...) Dobbiamo 

chiederci perchè certi apprendimenti hanno luogo così presto e spontaneamente, 

mentre qualche altro è ritardato di molti anni o non si realizza affatto, se non 

attraverso un'istruzione formale volutamente imposta”.  

Con riferimento sempre al libro “Mindstorms”, nei capitoli successivi al terzo si entra 

nel mondo del LOGO, un mondo fatto di esperimenti mentali elaborati a partire 

dall'esperienza codificati in un linguaggio che permette ad una TARTARUGA, 

rappresentata con un piccolo triangolino sullo schermo del computer, di eseguire 

compiti e di tracciare poligoni con lati sempre più numerosi o giardini fioriti e colorati 

con un numero di comandi facili da apprendere come AVANTI 30, DESTRA 45. 

Il libro di Papert è una lettura raccomandata agli insegnanti di qualsiasi area tematica: 

dalla lettura si ricavano molti suggerimenti come quello di anticipare i tempi di 

acquisizione dei concetti, rispetto alle età definite da Piaget (ricordiamo che la 

situazione oggi è differente da allora, inoltre non dobbiamo trascurare che una delle 

principali critiche rivolte a Piaget è quella che egli non terrebbe conto delle variabili 

ambientali ed individuali, sulle quali invece si sono soffermati in seguito i neo-

piagetiani), utilizzando il LOGO per costruire un sapere procedurale. 

Un altro software didattico, Karel the Robot (Pattis et al., 1994) propone un 

micromondo in cui un robot (Karel) deve eseguire alcuni compiti e risolvere un 

problema. Obiettivo di tale ambiente è quello di fornire i primi rudimenti del linguaggio 

di programmazione C e del C++. Tale software è un ambiente di programmazione nel 

quale l'utente scrive un programma per animare il robot, il quale vive in un mondo 

bidimensionale (una griglia) piena di strade, dentro il quale deve evitare di andare 

contro le pareti e deve prendere degli oggetti per trasportarli in altri luoghi. In questo 

modo, l'utente crea un programma che Karel esegue, usando un menù dinamico che 

contiene la lista delle possibili opzioni per costruire il codice del programma. Pertanto, 

l'utente evita il problema di ricordare i nomi dei comandi e si focalizza su cosa è 

davvero importante, ovvero far eseguire a Karel il compito che gli è stato assegnato. Il 

sistema migliora la comprensione di alcuni concetti fondamentali della 

programmazione. 

 

 



      14 

1.4 Imparare giocando 

Alcuni autori hanno mostrato un’evidenza empirica condivisa da molti a prescindere 

dalla loro corrente di pensiero: i bambini imparano anche quando giocano e veicolare i 

contenuti didattici attraverso un gioco può essere più stimolante (sia per gli studenti che 

per gli insegnanti) ed efficace rispetto ad una lezione frontale e che più il gioco è 

attraente, maggiore è il suo successo.  

Non è del resto un mistero che tutti si divertono a giocare. Per il gioco molti ragazzi 

trascurano lo studio, che viene percepito come un'attività meno divertente. Ma sono due 

elementi del tutto incompatibili? Persino Platone diceva: “Nell'insegnare ai fanciulli usa 

una specie di gioco e potrai vedere più chiaramente la naturale inclinazione di ognuno”. 

Pertanto il problema si trasforma in come rendere divertente lo studio (nel nostro caso la 

programmazione) traendo spunto dagli elementi costitutivi di un computer game, che 

vengono elencati nel seguito: 

?? La sfida: una situazione ha un elemento di sfida quando contiene all'interno un 

obiettivo che deve essere raggiunto dal giocatore, un obiettivo che non deve 

essere banale. Tal obiettivo può essere predeterminato o può emergere durante il 

gioco stesso (come nel Logo per l'esecuzione di un disegno). Un metodo per far 

appassionare i giocatori è quello di mantenere l'incertezza sul raggiungimento di 

un obiettivo: ciò può essere fatto attraverso dei livelli di difficoltà oppure 

svelando informazioni per raggiungere l'obiettivo del gioco man mano in base 

alle scelte del giocatore.  

?? La fantasia: può essere definita come la capacità di creare immagini mentali di 

un universo non reale. Le immagini possono riferirsi ad oggetti fisici o 

situazioni. Talvolta la fantasia può essere un mezzo per creare delle abilità: è 

spesso questo il mezzo con cui si insegna ai bambini. 

?? La curiosità: è un elemento fondamentale nella vita nei bambini. Essi devono 

imparare ancora tantissimo e porli di fronte a qualcosa a loro sconosciuto può 

diventare una sfida: un bimbo davanti a dei giocattoli spesso sceglierà quello che 

per lui è una novità o comunque giocherà con quello per lui più complesso. Ci 

sono ovviamente dei limiti alla complessità del gioco, ma il gioco è una strategia 

naturale di apprendimento che i bambini attivano in modo istintivo. Questa 

potrebbe essere la prova che i bambini sono portati ad imparare. 

La sfida e la curiosità sono conformi al concetto di equilibrio di Piaget. Quando il 

bambino si confronta con un problema senza una soluzione immediata, cercherà una 
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soluzione se essa sembra possibile o probabile e, fino a quando non la raggiunge, 

assumerà che il contesto sviluppato dal gioco è interessante. I bambini amano le sfide 

che ritengono né troppo facili né troppo difficili. Progettare giochi educativi con tali 

caratteristiche è un compito estremamente difficile. Molti giochi computerizzati 

aumentano la dimensione di sfida del gioco aumentando o diminuendo la difficoltà di 

esecuzione di alcuni compiti, in relazione con la performance che il giocatore esibisce.  

Un ambiente che ha a che fare con il gioco è l'idea costruttivista di micromondo di 

Papert: è uno dei filoni più importanti della ricerca tecnologico/educativa insieme agli 

ambienti artificiali di apprendimento. Papert ritiene che il processo di apprendimento sia 

un processo di costruzione di rappresentazioni più o meno corrette del mondo con cui si 

interagisce. Sostiene che i computer non vadano usati come banali supporti 

all'istruzione, ma in una prospettiva diversa che definirà cotruzionista. Il costruzionismo 

si discosta dal costruttivismo in quanto non si limita a fornire un metodo per spiegare gli 

stadi di sviluppo del bambino conseguenti alla loro interazione col mondo, ma elabora 

un modello in cui il mondo esterno viene modificato con l'introduzione di alcune 

conoscenze, talvolta utili per sviluppare determinati apprendimenti. Inoltre il 

costruzionismo è influenzato dalla prospettiva di Vygotsky che riconosce molta 

importanza agli aspetti culturali e all'interazione sociale nei processi di apprendimento. 

Infatti il pedagogo sovietico Vygotsky, come Piaget, considerava l’attività svolta dai 

bambini la parte centrale della loro educazione. I suoi metodi educativi mostravano una 

grande immaginazione, per esempio, nel permettere ai bambini di imparare l’uno 

dall’altro: ma questo non può essere concepito in un vuoto sociale. L’idea chiave di 

Vygotsky è che le relazioni sociali giochino un ruolo fondamentale nello sviluppo 

cognitivo invece il sistema di Piaget è fondato sull’alienazione. Papert fornisce alcuni 

esempi di uso dei micromondi che non fanno altro che mettere in evidenza come usare il 

computer quale ambiente di apprendimento. Nelle didattiche proposte da Papert ha 

grande importanza la gestione dell'errore: la sua idea è che l'unico modo per imparare in 

modo significativo è quello di prendere coscienza dei propri errori.  

Nel micromondo di Logo, il bambino giocando, impara a comandare una tartaruga 

virtuale: questa tartaruga è caratterizzata sia da una posizione che da un orientamento e 

muovendosi traccia delle figure.  

Il linguaggio ha come peculiarità quella di essere procedurale, ossia di consentire la 

creazione di procedure per la realizzazione di parti di problemi. 

Esistono in generale due tipi di approcci degli insegnanti alle lezioni con Logo: 
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?? Programmi di tipo chiuso: sono quelli preparati dall'insegnante e vengono 

utilizzati dagli allievi “a scatola chiusa”. 

?? Programmi di tipo aperto: scritti personalmente dagli allievi. 

?? Programmi semiaperti: forniti dall'insegnante che hanno come obiettivo quello 

di fornire spunti agli allievi per poter sperimentare alcuni concetti matematici (in 

generale programmi che fanno uso di variabili). 

Gli adulti e soprattutto alcuni insegnanti, di solito sottovalutano la natura benefica del 

gioco anche in contesti di apprendimento scolastico. Ad ogni modo, giocare con 

successo richiede un pensiero altamente creativo ed alcune abilità cognitive che 

riguardano la risoluzione di problemi. Anche il gioco più semplice ha un insieme 

complesso di proprietà. Si è notato che fornendo un nuovo gioco ai bambini, questi 

sviluppano rapidamente una comprensione dei concetti e del funzionamento dello 

stesso. 

I bambini sono anche esperti progettisti di giochi, attraverso i quali comprendono il 

mondo e le sue regole. Alcuni autori sostengono che, piuttosto che progettare materiali 

di apprendimento basati sui computer, sarebbe meglio fornire ai bambini i più potenti 

strumenti di progettazione e farli giocare, lavorare ed apprendere con essi (Kafai 1994). 

Pertanto si può dire che i giochi in ambienti educativi, non devono essere pensati come 

un diversivo, ma come una componente integrale e sostanziale della prassi educativa. 

 

1.5 Ken Kahn e ToonTalk 

Venticinque anni dopo la nascita del Logo, ci sono stati grandi avanzamenti nel campo 

delle ricerche sui linguaggi di programmazione, così come nelle interfacce. Gli attuali 

linguaggi di programmazione sono molto potenti, tuttavia sono difficili da apprendere. 

C'è un gruppo però che crede che i tempi siano maturi per ripetere il successo dei 

progettisti di Logo, adattando ai bambini un moderno linguaggio di programmazione. 

Secondo queste persone, l'attuale tipologia di linguaggi, che è quella visuale in cui i 

programmi sono rappresentati come figure più che come testo, è già un passo nella 

direzione giusta: tuttavia la loro ipotesi è che i programmi animati siano migliori. 

L'Animated Programs è stata fondata nel 1992 e si propone di trasformare la 

programmazione dei computer in un gioco per bambini. 

Il linguaggio messo a punto è un linguaggio concorrente in cui il codice sorgente è 

animato e l'ambiente di programmazione è un videogioco: la terminologia 

“programmazione concorrente” sta ad indicare che si tratta di un linguaggio i cui 



      17 

processi possono essere sia paralleli che distribuiti, ossia in cui ogni computazione è un 

processo nuovo ed indipendente. Inoltre ad ogni elemento computazionale è associata 

una metafora: il programmatore controlla un "costruttore" il quale costruisce, esegue e 

valida i programmi. Il risultato di questi studi è un programma, denominato ToonTalk il 

quale condivide con Logo molti obiettivi: si può dire che sia un successore di Lo go 

perché costruito su idee ed interfacce più recenti ed anche perchè è maturato dalle 

esperienze di Logo. 

Nell’introduzione al libro “The Design of Children’s Technology” pubblicato da 

Morgan Kaufmann nel 1998, Ken Kahn analizza i vari modi di esprimersi davanti al 

computer dei bambini: “Alcuni bambini, di fronte a qualcosa di nuovo e complesso, si 

entusiasmano ed esplorano perché ad essi piace l’esplorazione e si divertono. Altri 

sono molto più timidi ed esplorano solo se allenati o guidati. Altri chiedono istruzioni e 

le eseguono meticolosamente. Alcuni bambini guarderanno attentamente una 

dimostrazione ed altri saranno impazienti di sperimentare da soli”. L’idea che sta alla 

base dell’introduzione, intitolata “Helping children to learn hard things”, è quella 

secondo la quale ciascun bambino è differente e per ognuno sarebbe da utilizzare un 

diverso approccio all’insegnamento. “Bambini di differente età, esperienze e stili di 

apprendimento usano in modo diverso lo stesso software. (…) Idealmente, un 

programma software dovrebbe essere progettato in modo da poter essere usato da una 

grande varietà di bambini”. 

ToonTalk è un ambiente di apprendimento su base tridimensionale costruito da Ken 

Kahn (allievo di Papert al MIT), adatto ad offrire ai bambini l'opportunità di costruire 

programmi complessi in modo facile e divertente mediante l'uso di interfacce visuali. In 

particolare il soggetto impara a programmare attraverso la ricerca e l’esplorazione di un 

ambiente virtuale, con l’aiuto di un aiutante di nome Marty, che proviene da un altro 

pianeta. “Alcuni bambini mandano via Marty, preferendo esplorare senza alcun aiuto. 

Altri possono essere visti provare i suggerimenti di Marty uno dopo l’altro”. L'obiettivo 

è costruire un micromondo in cui il bambino impari facilmente per assimilazione, a 

volte anche lasciandosi consigliare dall’aiutante. 

 “ToonTalk è cominciato con l’idea che forse l’animazione e la tecnologia del gioco 

potrebbero rendere la programmazione più facile da imparare e da fare (e più 

divertente)”. Infatti, sebbene negli ultimi venticinque anni ci siano stati sostanziali 

progressi nelle interfacce grafiche, i curatori dell'Animated Programs hanno usato la 
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metafora dei videogiochi: questo perchè essi sono, in generale, più immediati e più 

facili da imparare di altri tip i di software, inoltre sono più divertenti. 

Il programma fornisce quattro modi differenti di apprendere: il gioco libero, durante il 

quale il soggetto può esplorare l'ambiente; un problema  da risolvere, attraverso il quale 

vengono introdotti gli elementi e le tecniche del software, per permettere ai bambini di 

costruire programmi; le istruzioni visive, ovvero sequenze di immagini che mostrano 

come costruire il programma; e le dimostrazioni, ossia visualizzazioni che mostrano i 

vari elementi delle tecniche di costruzione del programma. 

In ToonTalk, l’utente costruisce i suoi programmi tramite degli strumenti particolari che 

stanno in un contenitore e attraverso una serie di oggetti animati che svolgono funzioni 

quali cancella e ripristina (un aspirapolvere), copia (una bacchetta magica), incolla (un 

topo con un martello). In tale ambiente, il soggetto, personificato da una serie di 

personaggi (un maschio ed una femmina), sbarca in un mondo virtuale e deve compiere 

una serie di operazioni, aiutato da Marty il marziano. Il programma presenta molti 

spunti interessanti quali l'apprendimento attraverso la scoperta e la ricerca di 

informazioni nell'ambiente. 

 

1.6 Le tecnologie nel sistema scolastico 

Le nuove tecnologie introdotte nelle scuole hanno messo in crisi il modello tradizionale 

di insegnamento/apprendimento, aprendo nuovi scenari sia dal punto di vista 

relazionale-organizzativo sia da quello metodologico. L’innovazione informatica 

comporta infatti per gli insegnanti e per gli studenti una revisione dei comportamenti 

relazionali tra docenti e docenti, tra docenti e studenti e tra studenti e studenti. 

Nell’ambito dell’innovazione informatica, il computer è visto come uno strumento per 

ripensare il mondo. Gli ipertesti, non più sequenziali come i testi tradizionali, sono un 

esempio di flessibilità e possibilità di ricombinazione cognitiva. 

Le competenze che oggi si richiedono all'insegnante non sono più esclusivamente di 

carattere "grammaticale". È compito degli insegnanti studiare e costruire percorsi non 

solo relativi al carattere costruttivo dell’apprendimento, ma anche alla sua connotazione 

interattiva. Pertanto la principale funzione dell'insegnante non può più essere una 

“diffusione delle conoscenze”, che altri mezzi assicurano in modo più efficace. La sua 

competenza deve spostarsi verso la provocazione che spinge ad apprendere e a pensare. 
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1.7 I bambini e la programmazione con il computer 

Sapendo che i bambini già prima di imparare a leggere provano un certo gusto 

nell’usare gli oggetti tecnologici, si può ben immaginare che qualunque concetto 

didattico, anche la programmazione, risulterebbe più attraente se trasferito sul computer. 

Infatti il computer offre la possibilità di utilizzare immagini più colorate nonché suoni o 

filmati, ma anche un concetto secondo il quale dentro al computer ci sarebbe un intero 

mondo di giochi da scoprire con la tastiera. Inoltre al computer possono essere dati 

comandi che vanno al di là del semplice disegno con il mouse o la scrittura di testi 

oppure la preparazione di presentazioni: il computer può essere programmato per fargli 

eseguire operazioni utili a noi. Emergono tuttavia alcuni problemi: 

1. È importante che il bambino interagisca non soltanto con il computer ma anche 

con una presenza umana che gli faccia da guida nelle operazioni da svolgere ed 

anche da compagnia. 

2. Essendo il nostro obiettivo quello di avvicinare i bambini non al computer nel 

senso di gioco ma alla programmazione, ossia alla formazione delle basi per la 

soluzione di varie tipologie di problemi, è fondamentale che gli insegnanti 

forniscano il concetto che possiamo riassumere con: giocare a programmare vuol 

dire imparare a “parlare” la lingua del computer. 

La soluzione a questi problemi ci induce a proporre uno strumento che, dato un 

problema, ponga i bambini nella situazione di determinare sempre i passi necessari per 

la risoluzione dello stesso. Praticamente l’idea è quella di introdurre il concetto di 

algoritmo ed accompagnarlo all’applicazione di tale concetto nel campo della 

programmazione object-oriented, in particolare di Java. 

 

1.8 Insegnare  ai bambini a programmare in Java 

Java è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, nato all’inizio degli anni 

’90 presso la Sun Microsystems. È stato pensato sin dall’inizio per Internet ed è quindi 

particolarmente adatto per la programmazione Web. È un linguaggio robusto ed 

indipendente dall’architettura: l’indipendenza è ottenuta attraverso la compilazione del 

codice sorgente in una forma intermedia detta bytecode che viene poi interpretata dalla 

Java Virtual Machine la quale definisce un ambiente protetto di esecuzione che 

impedisce al codice di accedere alle risorse del sistema ospite. Pertanto questa 

caratteristica garantisce al linguaggio un’elevata sicurezza e inoltre lo rende 

estremamente portabile.  
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Sull’insegnamento di Java ai bambini sono stati effettuati numerosi studi. Lo studio di 

cui si andrà a parlare tra poco, è stato descritto in un articolo da J. Paul Gibson, 

Computer Science Department National University of Ireland. 

L’articolo intitolato “A noughts and crosses Java applet to teach programming to 

primary school children” riporta lo studio sull’insegnamento della programmazione in 

Java ai ragazzi più piccoli di tredici anni inclusi quelli di soli sette anni attraverso giochi 

e puzzle che uniscono il divertimento all’apprendimento. Lo scritto cerca anche di 

confutare la tesi di Piaget circa la non capacità di deduzione logica e matematica dei 

bambini sino agli undici anni: l’inchiesta mira a dimostrare la comprensione algoritmica 

e delle procedure dei bambini di sette anni. Tale ricerca è vista come un primo passo 

verso uno studio più approfondito delle ipotesi formulate. 

Un’altra importante teoria è quella di Thorndike della legge degli effetti secondo la 

quale “si impara con soddisfazione se si riescono a realizzare gli obiettivi”. Tale legge 

“ha condotto all’idea dei premi e dei castighi nel processo di apprendimento”. 

L’inchiesta condotta ha trovato nei giochi un buon metodo per valutare il ragionamento 

algoritmico dei bambini, in quanto i giochi risultano premiare con la vittoria in caso di 

un ragionamento “buono” e castigare con la sconfitta in caso contrario. 

Il linguaggio che si è cercato di insegnare è stato il Java proprio per la sua ottima 

portabilità e per la semplice installazione del JDK: le Java applet sono un ottimo mezzo 

di insegnamento come anche osservato più volte da Kahn.“Il nostro metodo è insolito 

nel senso che le applet permettono ai bambini di associare i loro programmi al codice; 

e gli permette di vedere come eseguono dal loro progetto ad alto livello – basato sulle 

sequenze di regole – al codice Java”. 

Come dal titolo dell’articolo quello che si è progettato è il gioco del tris: innanzi tutto 

l’insegnante gioca contro i bambini. Attraverso alcuni errori non casuali dell’insegnante 

i bambini identificano gradatamente le regole del gioco. Il passo successivo è quello di 

simulare il gioco casuale e definire gli errori di tale gioco. A questo punto i bambini 

cominciano a competere contro se stessi ed a delineare certe regole intelligenti per 

vincere (come ad esempio prendi il quadretto al centro se libero oppure blocca 

l’avversario impedendogli di fare tris ecc…). Viene poi illustrata l’importanza 

dell’ordinamento delle regole e si giunge alla fase di scrittura del programma in cui i 

bambini sono messi in competizione gli uni con gli altri per scrivere il programma 

migliore. L’introduzione al Java è il passo successivo in cui viene spiegato ai bambini 

che i computer parlano una loro lingua diversa dalla nostra e che per comunicare con 
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loro è indispensabile impararla: infine per invogliare i bambini a proseguire con 

l’apprendimento del Java si può ricorrere a mostrare programmi ideati da altri bambini.  

Grazie al metodo delle applet i bambini possono giocare contemporaneamente e 

possono anche personalizzare il gioco. L’applet in particolare permette ai bambini di 

giocare contro un determinato numero di giocatori, di definire il proprio giocatore 

attraverso delle regole ordinate ed inoltre mantiene un punteggio per aumentare la 

competitività. Ovviamente deve essere proibito l’inganno. L’applet ha un’interfaccia 

grafica semplice che può essere facilmente compresa dai bambini, dotata di suoni o 

animazioni ed anche di una guida. 

I risultati sono stati inaspettati: nell’articolo sono presenti parti di codice (regole del 

gioco) scritte dai bambini. Le conclusioni dell’articolo ci fanno sperare in lavori futuri 

basati sull’insegnamento di Java. “L’applet delle X e O ha mostrato come Java in sé è 

uno strumento utile per l’istruzione circa la programmazione di Java nelle scuole. I 

bambini riescono a vedere due tipi differenti di programmazioni – usando le regole e 

gli obblighi (usando le classi e gli oggetti). La struttura dell’applet sta per essere 

riutilizzata per altri giochi, come connect-4 e dama”.  
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2 Programmare in Java attraverso i diagrammi di 

flusso 
 

Il progetto ha come teoria di base quella secondo la quale bambini anche i più piccoli 

possono imparare a programmare in Java attraverso dei giochi che in qualche modo li 

coinvolgano. Il Java, come si diceva prima, ha come caratteristica quella di poter avere 

delle interfacce grafiche colorate. Il programma che stiamo per presentare unisce 

all’insegnamento del metodo di costruzione dei diagrammi di flusso un avviamento al 

Java avendo come finalità quella di portare i ragazzi a scrivere essi stessi programmi più 

complessi in Java. Ovviamente l’uso del programma dovrà essere preceduto dalla 

spiegazione dell’insegnante sui principi base della costruzione dei diagrammi di flusso: 

ad esempio l’insegnante potrà cominciare introducendo esempi familiari di natura 

informale che rappresentano sequenze di azioni “pure”, ossia che non coinvolgono dati 

come gli algoritmi per attraversare la strada o per sostituire una gomma fo rata. Solo in 

seguito potrà spiegare il metodo per risolvere problemi che necessitano dell’uso di dati e 

far vedere ai ragazzi la codifica del disegno che essi eseguono avviandoli così all’uso di 

Java. 

 

2.1 Contenuti dei programmi scolastici 

Penso che siano tutti d’accordo nell’affermare che l’introduzione dell’informatica 

all’interno della formazione scolastica dei ragazzi sia fondamentale per una serie di 

motivi quali ad esempio il mutare degli atteggiamenti degli allievi in termini di 

motivazione. Spesso però il problema successivo riguarda i contenuti da inserire nei 

programmi scolastici, in particolare, possiamo distinguerli in due categorie di contenuti: 

?? Educazione all’accesso ed alla modifica di informazione mediante l’uso di 

programmi di utilità generale: il riferimento non è ai programmi sviluppati per la 

didattica, ma a que lli di uso generale che sono sempre più utilizzati nello 

svolgimento delle attività di ufficio. Possiamo citare ad esempio gli editor di 

testo (word processor), gli archivi elettronici (database), i fogli elettronici ed i 

programmi di disegno. Tutto ciò può andare bene per un primo approccio con il 

computer per la comprensione dei suoi aspetti più generali, certamente non se si 

ha in mente di insegnare aspetti più “difficili” quali la programmazione. 
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?? Costruzione strutturata di algoritmi e programmi: l’aggettivo strutturata è 

fondamentale per descrivere un insieme di contenuti più ricco rispetto alla 

semplice e classica nozione di algoritmo. La parola strutturata fa riferimento alla 

programmazione strutturata, un insieme di discipline e atteggiamenti intellettuali 

emersi verso la fine degli anni ’70 quando ci si è resi conto che i programmi 

erano illeggibili da chi non ne fosse stato l’autore, oltre che dallo stesso autore. 

Questo rendeva assai difficoltoso apportare modifiche ai programmi pertanto ci 

si accorse che, nella stesura di un programma, occorreva procedere in maniera 

più sistematica ed ordinata. Successivamente ne risultarono modificate anche le 

fasi che precedono la programmazione, ossia l’analisi e la progettazione.  

Si cercherà di delineare una proposta di contenuti che sarà basata su alcuni concetti: 

quello di algoritmo e quello di diagramma di flusso. 

 

2.2 Il concetto di algoritmo 

È probabilmente noto a tutti che la fase più difficile della programmazione non è la 

traduzione del programma descritto mediante un diagramma a blocchi o un’altra forma 

di algoritmo solutivo, ma la creazione dell’algoritmo stesso. Prima di iniziare, occorre 

partire da una situazione assai precisa costituita dalla descrizione dei dati in ingresso, 

dei dati che si vogliono ottenere in uscita e da qualcosa che descriva come ottenere i dati 

in uscita a partire da quelli in entrata. Ciò significa descrivere la sequenza di operazioni 

elementari che permettono di ottenere il risultato finale, ossia l’algoritmo. Pertanto un 

algoritmo è una precisa e completa serie di istruzioni atte a risolvere un determinato 

problema, ossia nel suo complesso è il programma o procedimento risolutivo: molti non 

fanno distinzione tra algoritmo e procedimento anche se il primo ha un significato più 

matematico. Ovviamente le azioni descritte dall’algoritmo, ossia le istruzioni, saranno 

poi eseguite da un esecutore ed affinché esse siano eseguite correttamente bisogna che 

siano comprensibili ed eseguibili dall’esecutore. 

 

2.3 Rappresentazione attraverso i diagrammi di flusso 

Un algoritmo può essere espresso in vari modi: oltre ai linguaggi di programmazione 

sono stati sviluppati dei linguaggi, detti semiformali, adatti alla fase di sviluppo di 

algoritmi. Essi presentano alcune caratteristiche di formalità tipiche dei linguaggi di 

programmazione, ma permettono l’utilizzo di descrizioni in linguaggio naturale, 

pertanto non rigorose. Tali linguaggi spaziano da una semplice lista di cose da fare sino 
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allo pseudocodice ed ai diagrammi a blocchi. Il primo sistema va bene finché si tratta di 

eseguire una serie di operazioni in sequenza, ovvero di estrema semplicità e senza 

possibilità di equivoci. Il secondo sistema consiste nel rappresentare l’algoritmo 

mediante una sequenza di comandi o pseudoistruzioni, di cui alcune indicheranno delle 

azioni elementari, altre sequenze di azioni più complesse, il tutto in un linguaggio 

codificato simile a quello umano. 

È però possibile codificare le operazioni con dei simboli grafici creando così i 

diagrammi di flusso, blocchi di varie forme geometriche connessi da archi orientati. La 

direzione degli archi indica il flusso di controllo, mentre la forma dei blocchi indica la 

natura del blocco stesso (operazione, confronto, operazione di I/O). Ciascuna istruzione 

è inclusa in un blocco ed i blocchi sono collegati tra loro ed indicano l’ordine con il 

quale le istruzioni devono essere svolte. 

Un esempio molto semplice di schematizzazione di un algoritmo è il seguente: 

 

Leggi i l  problema

Cerca la  soluzione

Scrivi la risposta

 
Figura 2.1: Schematizzazione del concetto di algoritmo tramite un diagramma di flusso. 

 

Una caratteristica essenziale della stesura di un diagramma di flusso è certamente la 

leggibilità: per ottenerla bisogna che siano rispettate alcune regole e convenzioni di 

scrittura. A livello di standardizzazione internazionale si è stabilito un sistema di 

simboli standard con i quali costruire i diagrammi a blocchi. Teoricamente ciascun 

programmatore potrebbe ideare un proprio sistema di rappresentazione dei diagrammi: 

in questo modo però si avrebbe un problema di comunicabilità in quanto altri 

programmatori, non conoscendo il sistema di simboli utilizzati, non comprenderebbero 

la logica dell’algoritmo. Pertanto alcune considerazioni sulla stesura dei diagrammi di 

flusso sono necessarie. 
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2.3.1 Blocco di Inizio e Fine  

Per l’inizio e la fine del diagramma è utilizzato un unico simbolo con una generica 

scritta come inizio e fine. Dal blocco d’inizio deve partire una sola linea di flusso, 

mentre al blocco finale ne possono giungere più di una. 

 

INIZIO FINE

 
Figura 2.2: Blocchi di inizio e fine procedura 

 

2.3.2 Blocco di assegnazione ed elaborazione  

Tali blocchi rappresentano funzioni di assegnazione interna di valori o dati introdotti 

nelle variabili oppure assegnazione a variabili che rappresentano risultati 

dell’elaborazione di dati presenti in memoria. Una variabile è uno spazio o cella di 

memoria nel quale si collocano valori differenti nel corso dell’elaborazione dei dati. In 

questo caso occorre “assegnare” di volta in volta i valori da collocare nella cella di 

memoria. Invece nel caso delle costanti il valore preciso collocato nella cella di 

memoria rimane sempre identico per tutto il tempo dell’elaborazione dei dati. 

Il blocco di assegnazione ed elaborazione è quello che interviene maggiormente in 

quanto è indicatore di una vasta gamma di operazioni (come ad esempio il calcolo 

dell’area di una figura geometrica che fa intervenire più di una variabile ma anche 

operazioni più complesse) oltre a semplici assegnazioni di variabili. 

 

XX =  0 cont  = cont+ 1 val  = ore * l i re
tot  = val  -  tasse

a) b) c)
 

Figura 2.3: Assegnazione (a) e designazione delle operazioni da eseguire (b e c). 
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2.3.3 Blocco di ingresso ed uscita (input/output) 

Si tratta di blocchi di immissione ed emissione dei dati, ossia di lettura dati e stampa dei 

risultati.  L’istruzione di ingresso serve per assegnare ad una o più variabili determinati 

valori dall’esterno dell’elaboratore ed introdurli all’interno dello stesso. Per quanto 

riguarda l’istruzione di uscita serve per emettere dalla memoria dell’elaboratore i vari 

risultati intermedi e finali dell’elaborazione di un algoritmo. 

 

Stampa i l
risultato

Introduci
i l  valore

Leggi i l
dato

 
Figura 2.4: Blocchi di input ed output 

 

2.3.4 Blocco di decisione logica 

Questo blocco permette di selezionare differenti percorsi dell’algoritmo producendo un 

controllo dell’esecuzione. Il blocco di decisione logica identifica un test decisionale 

sulla condizione inserita nel blocco stesso e provoca sempre una ramificazione della 

linea di flusso. È una struttura di selezione che permette di scegliere tra due o più 

possibilità offerte: tale scelta non è ovviamente casuale ma determinata dal risultato 

della condizione posta e per questo detta istruzione condizionale. Una decisione è 

sempre preceduta da un test, cioè la verifica di una data condizione  e ha tante 

diramazioni quanti sono i possibili risultati del test: nel caso di un tipo booleano, 

avremo due diramazioni che possono risultare vero o falso rispettivamente se la 

condizione è verificata o meno (figura 2.5b). Potrebbero però essere necessarie più di 

due condizioni a cui corrispondono azioni differenti: in questo caso avremo più di due 

diramazioni ed a seconda del risultato si procede per una strada o per un’altra. 
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Decisione
logica

uscita

condizione 1

uscita
condizione 2

entrata

uscita

sostitutiva
Trovato N?no

si

a ) b)

Figura 2.5: Blocco relazionale con più di due diramazioni (a) o di tipo booleano (b)  

 

2.3.5 Blocco di chiamata di un sottoprogramma 

Il blocco di chiamata di un sottoprogramma rappresenta un’istruzione del diagramma 

generale che fa riferimento ad un sottoalgoritmo: serve per far riferimento ad una 

procedura che è richiamata e quindi eseguita relativamente ad un determinato gruppo di 

parametri. Il blocco ha la seguente forma: 

 

nome sot toprogramma
(p1, p2, … , pk)

 
Figura 2.6: Simbolo di chiamata di un sottoprogramma. 

 

Con il termine nome sottoprogramma si indica il nome della procedura che deve essere 

eseguita mentre con la scrittura (p1, p2, …, pk) si indicano i parametri da trasmettere 

alla procedura. 

Una procedura può essere di tipo recursivo quando in uno o più punti della stessa vi è 

una chiamata alla procedura stessa: tale strumento viene utilizzato con il blocco di 

chiamata ad un sottoprogramma semplicemente inserendo come nome del 

sottoprogramma la procedura stessa. 
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3 Com’è strutturato il software 
 

Come abbiamo già detto il panorama del software didattico per i bambini si basa 

principalmente sull’avviamento alla conoscenza di materie in ambito matematico o 

sull’uso generale dell’elaboratore. I pochi insegnanti che provano a trasmettere 

conoscenze più informatiche quali possono essere la creazione di diagrammi di flusso, 

spesso sviluppano tale argomento mediante un linguaggio di programmazione obsoleto 

come il Basic, secondo molti di difficile comprensione per i bambini ed in ogni caso di 

poca utilità per la loro formazione. 

Lo scopo del programma che si vuole sviluppare è invece quello di cercare di realizzare 

un prototipo che combini la costruzione di diagrammi di flusso al computer con un 

avviamento all’insegnamento della codifica di diagrammi e quindi di semplici algoritmi 

in Java. Il progetto richiede innanzitutto che l’insegnante sia adeguatamente aggiornato 

circa la sintassi base del linguaggio Java, come ad esempio i tipi primitivi, il metodo di 

elaborazione delle variabili ecc.. nonché i concetti di classe, riferimento agli oggetti e di 

metodi: inoltre è necessaria un’adeguata conoscenza della costruzione dei diagrammi di 

flusso in quanto il progetto è pensato per l’utilizzo da parte dei bambini dopo un’ampia 

spiegazione. Tale spiegazione potrà includere, come principio, i diagrammi per definire 

le azioni di vita quotidiana, di più facile comprensione per i bambini. 

 L’insegnante dovrà pure essere in grado di installare il pacchetto di sviluppo per Java, 

scaricabile gratuitamente dal sito web www.javasoft.com. 

Il progetto è sviluppato in linguaggio Java, versione 1.4.2, ed è eseguibile, 

indipendentemente dal sistema operativo, su tutte le macchine che hanno installato 

l’ambiente di sviluppo Java. 

 

3.1 Interfaccia grafica del progetto 

Non appena viene fatta partire l’applicazione, è mostrata una finestra di benevenuto la 

quale presenta l’accesso all’ambiente. L’area di benvenuto contiene un’immagine di 

sfondo che rappresenta i possibili elementi realizzabili o visualizzabili con gli strumenti 

messi a disposizione. 

Potrebbe inoltre essere aggiunto un effetto dinamico per catturare l’attenzione del 

bambino senza tuttavia “affollare” l’interfaccia: ad esempio l’etichetta “Clicca 

sull’immagine per iniziare” potrebbe andare a costituire un titolo nella parte alta della 

finestra e potrebbe percorrerla da sinistra verso destra ad una determinata velocità. 
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In generale possiamo dire che l’interfaccia di benvenuto è suddivisa in due aree: l’area 

per la prosecuzione delle operazioni e quella per l’uscita, associate rispettivamente alla 

selezione dell’immagine di sfondo e del bottone “Esci”. Ecco illustrata la finestra 

appena descritta: 

 

 
Figura 3.1: Interfaccia di Benvenuto 

 

A seguito dell’accesso, la finestra principale dell’applicazione ha il seguente aspetto: 
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Figura 3.2: Interfaccia Generale 

 

Così come si presenta la finestra principale risulta suddivisa in tre importanti aree: 

?? l’area del disegno; 

?? l’area di visualizzazione del codice; 

?? l’area dei comandi, l’accesso alle risorse disponibili. 

Vediamo le funzioni associate a ciascuna di queste aree dettagliando nei casi in cui 

l’area si presti ad essere ulteriormente suddivisa. 

 

3.1.1 Area del disegno 

È la parte più importante della finestra in cui appaiono gli elementi che possono essere 

introdotti, modificati ed eliminati dal bambino. È l’unica parte in cui hanno luogo le 

interazioni tra gli oggetti che compaiono o scompaiono dal disegno. Quest’area illustra 

gli effetti dei comandi impartiti dal bambino agli elementi del disegno: in seguito sarà 

illustrato anche il modo di interagire con tali comandi e quindi anche di modificare gli 

oggetti. 

 

3.1.2 Area di visualizzazione del codice 

L’utente non può interagire con quest’area ma può soltanto visionare il risultato della 

codifica del diagramma che egli stesso ha disegnato. Tale codifica avviene in seguito 
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alla selezione del bottone “Genera Codice” dalla barra degli strumenti la quale sarà 

spiegata nel prossimo paragrafo. 

Se il diagramma che è stato disegnato è “difettoso”, ossia per esempio non termina 

come dovrebbe con il blocco fine, viene visualizzato un messaggio di errore secondo il 

quale l’applicazione non può codificare in linguaggio Java il diagramma. 

 

3.1.3 Area dei comandi 

È l’area che permette l’interazione tra il bambino che vuole disegnare ed il disegno 

stesso. I comandi che egli ha a disposizione sono gli elementi di un diagramma di flusso 

che può aggiungere all’area del disegno: quasi tutti questi elementi possono essere 

personalizzati attraverso determinate scelte sulle loro opzioni, che variano in base al 

tipo di blocco considerato. Per i blocchi di inizio e fine ciò non è possibile in quanto 

essi sono solo indicatori dell’inizio e della fine del diagramma. Per rendere più semplice 

l’utilizzo dei comandi si è deciso di suddividere l’area dei comandi in due sezioni che 

sono la barra dei menù e la barra degli strumenti. 

La barra dei menù è composta da tre menù: 

?? File il quale contiene le voci Nuovo, Apri, Salva, Salva con Nome ed Esci. 

Come si può notare sono le classiche voci per interagire con i file di un software; 

?? Elemento il quale contiene le voci Inserisci, Modifica ed Elimina che servono 

per il disegno e la modifica del diagramma di flusso e delle sue informazioni 

testuali; 

?? Aiuto il quale contiene soltanto la voce Info che mostra alcune informazioni sul 

prodotto che si sta usando. 

Nella barra degli strumenti sono presenti vari bottoni di scelta rapida distinti in bottoni 

per la generazione dei blocchi del diagramma ed in bottoni per il codice Java. I primi 

permettono di generare i blocchi standard del diagramma di flusso su cui si può poi 

intervenire con il tasto di modifica. Gli altri due bottoni sono quelli di generazione del 

codice e quello di copia del codice generato negli appunti. 

Il sistema non è stato pensato per la compilazione e l’esecuzione del codice generato: 

difatti il sorgente creato viene semplicemente copiato negli appunti in modo da poter 

essere incollato in un ambiente di programmazione adeguato, quale JCreator, e quindi 

compilato ed eseguito. Ciò significa che il sistema non supporta la generazione di 

codice in più di una classe che corrisponde al main: se viene pertanto utilizzato il blocco 

di chiama ad un sottoprogramma il codice generato eseguirà la chiamata, ma in seguito 
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alla compilazione risulterà un errore in quanto il sistema non trova il codice del 

sottoprogramma chiamato (eccetto nel caso di recursione). 

 

3.2 Creazione, Modifica e Cancellazione di un elemento del diagramma 

L’area del disegno può essere arricchita inserendovi degli oggetti che sono i blocchi del 

diagramma e vengono definiti nel Gestore oggetti, la cui finestra viene aperta tramite un 

comando di menu (Elemento alla voce Inserisci) della finestra principale e ha questo 

aspetto: 

 

 
Figura 3.3: Interfaccia Gestore Oggetti 

 

Come mostrato dall’interfaccia, tale finestra offre la possibilità di selezione di uno tra 

tutti gli oggetti realizzabili, per ognuno dei quali è possibile dettagliarne le 

caratteristiche che variano a seconda del blocco considerato: 

?? Input/Output: la scelta riguarda innanzitutto se le variabili in gioco sono di input 

(lettura) o output (scrittura) ed inoltre il nome ed il tipo di variabili che può 

essere un int, float, char, string o boolean, ossia i principali tipi utilizzati in Java ; 

 

 
Figura 3.4: Interfaccia Gestore Oggetto – Input/Output 
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?? Assegnazione ed Elaborazione: devono essere inserite assegnazioni o operazioni 

più complesse che si vogliono effettuare sulle variabili. Tali elaborazioni 

dovranno utilizzare la sintassi del Java per le assegnazioni per facilitare al 

programma la codifica; 

 

 
Figura 3.5: Interfaccia Gestore Oggetto – Assegnazione 

 

?? Decisione: i blocchi decisionali possono essere a due o più vie e quindi il test su 

di essi può essere di tipo booleano oppure no: nel primo caso all’interno del 

blocco di decisione il nome della variabile sarà inserito come tipo boolean. Nel 

secondo caso, che non è detto che abbia più di due ramificazioni, la scelta da 

effettuare sarà se inserire un confronto di tipo matematico (>, >=, <, <=, =) 

oppure uno con sintassi var1 confronto var2. in entrambi i casi comunque si 

dovranno inserire i nomi ed i tipi di variabili; 

 

 
Figura 3.6: Interfaccia Gestore Oggetto - Decisione 

 

?? Sottoprogramma: per la chiamata ad un sottoprogramma gli elementi da definire 

saranno soltanto il nome del sottoprogramma e gli eventuali parametri passati; 
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Figura 3.7: Interfaccia Gestore Oggetto - Sottoprogramma 

 

?? Inizio/Fine: sono gli unici blocchi che, come già detto, non necessitano di 

ulteriori dettagli, pertanto non hanno un’interfaccia di gestione del blocco. 

 

Per quanto riguarda la modifica e l’eliminazione, ciascun elemento del diagramma può 

essere selezionato e su di esso, mediante i comandi della barra del menu, possono essere 

apportate modifiche selezionando la voce Modifica che mi illustra la situazione presente 

dell’elemento. Inoltre può essere facilmente cancellato selezionando la voce Elimina. 

 

3.3 Operazioni sui file 

In seguito alla creazione di un diagramma di flusso è possibile salvare il proprio lavoro 

in un file ed è possibile eseguire sui file creati tutte le operazioni che normalmente si 

eseguono sui file di testo: salvataggio con un nome differente, apertura di un file 

esistente oppure di un disegno vuoto. Queste operazioni sono tutte presenti nel menu 

File della barra dei menu.  

 

3.4 L’interfaccia delle informazioni sul progetto 

Non si è ancora preso in considerazione il menu Aiuto che ha un’unica voce, Info. La 

finestra a cui si accede visualizza svariate informazioni sul progetto tra cui la versione, 

l’ambito di realizzazione, l’autore e le principali operazioni da eseguire per “muoversi” 

all’interno del progetto. L’aspetto della finestra risulta essere il seguente: 
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Figura 3.8: Interfaccia Grafica delle Informazioni 
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4 Implementazione dell’applicazione 

 
Dal punto di vista implementativo, possiamo distinguere il progetto in due parti: una 

riguarda la creazione del diagramma di flusso mentre l’altra riguarda la generazione del 

codice. In questo ultimo capitolo si cercherà di spiegare i concetti che stanno alla base 

del progetto visti sottoforma di classi e oggetti e loro interazioni.  

Innanzitutto il linguaggio di programmazione utilizzato è Java che, come già detto, è un 

linguaggio object-oriented. È pertanto preferibile fare un’introduzione dei principali 

concetti quali possono essere quello di classe, di oggetto e di attributi. 

Quando si scrivono programmi in un linguaggio orientato agli oggetti, non si 

definiscono in realtà degli oggetti bensì classi di oggetti i quali rappresentano modelli 

per diversi oggetti con caratteristiche simili: infatti una classe incorpora le 

caratteristiche di una particolare famiglia di oggetti. Un’istanza è invece la 

rappresentazione concreta e specifica di una classe ossia è sinonimo di oggetto. 

Java è dotato di una libreria di classi che implementano buona parte delle funzionalità di 

base sia per quanto riguarda gli aspetti fondamentali quali possono essere le funzioni 

matematiche, sia  per quel che riguarda la grafica e le comunicazioni di rete. 

Una classe Java si compone poi di attributi e di comportamenti. I primi sono elementi 

che differenziano fra loro gli oggetti e ne determinano l’aspetto e lo stato, mentre il 

comportamento determina in che modo operano le istanze di una classe, ossia 

rispondono a richieste provenienti da altre classi. Per la definizione del comportamento 

di un oggetto vengono creati i metodi i quali eseguono determinate operazioni. 

 

4.1 Le classi dell’applicazione  

Scendiamo più in dettaglio nell’architettura dell’applicazione. Per spiegare il modello di 

interazione fra le varie classi è necessario comprendere la gerarchia degli oggetti: in 

particolare elenchiamo tutte le classi dell’applicazione per vedere come interagiscono 

tra loro in modo funzionale: 

Start.java: è la classe che fa partire l’applicazione, quella in cui è presente la funzione 

pubblica di nome main, che funge da programma principale e che viene lanciata con la 

seguente interfaccia:  
 

public static void main(String args[]) 
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Questo metodo non fa altro che far partire l’applicazione istanziando un nuovo oggetto 

Start() il quale estende la superclasse JFrame e quindi ha come aspetto quello di una 

finestra, come già visto nel capitolo precedente. 

MainFrame.java: è la finestra principale dell’applicazione che eredita dalla superclasse 

JFrame. 

BloccoFrame.java: è la finestra di scelta del tipo di blocco. 

DatiFrame.java: è la finestra di scelta delle caratteristiche del blocco di Input/Output. 

DecisioneFrame.java: è la finestra di scelta delle caratteristiche del blocco Decisione. 

ProcessoFrame.java: è la finestra di scelta delle caratteristiche del blocco di 

Assegnazione, ossia quello di inizializzazione ed elaborazione. 

SottoprocessoFrame.java: è la finestra di scelta delle caratteristiche del blocco 

Sottoprogramma, che racchiude la chiamata ad una procedura e la recursione. 

DiagramCellRenderer.java: è la classe che realmente disegna nel pannello ciò che poi 

sarà visualizzato in una cella della JTable di interfaccia. Pertanto risulta essere una 

delle classi fondamentali e per questo in seguito sarà descritta in dettaglio. 

Nodo.java: definisce un oggetto di tipo nodo con determinate caratteristiche che 

rappresenterà un diverso tipo di blocco del diagramma, con differenze nel disegno dello 

stesso.  

Decisioneduevie.java: eredita dalla classe Nodo definendo semplicemente più di un 

riferimento al nodo successivo, in particolare due riferimenti. 

Decisionetrevie.java: eredita dalla classe Nodo definendo semplicemente più di un 

riferimento al nodo successivo, in particolare tre riferimenti. 

Linea.java: è la classe che definisce un oggetto di tipo linea con caratteristiche 

differenti in base al tipo di linea che viene richiamata. 

About.java: è la finestra di informazioni del progetto. 

Possiamo pertanto mostrare una mappa delle classi del sistema che stiamo analizzando, 

mettendone in rilievo le connessioni tra le classi. 
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Figura 4.1: Mappa di come interagiscono le classi in seguito agli eventi 

 

In questo contesto appena illustrato si inseriscono le classi Nodo, Decisioneduevie,  

Decisionetrevie e Linea che rappresentano gli oggetti disegnati nella tabella e la 

classe DiagramCellRenderer che contiene il metodo che realmente disegna l’oggetto. 

Nel prossimo paragrafo sarà illustrato come viene gestita la JTable.  

 

4.2 JTable e TableModel 

La libreria AWT/Swing per gestire dati di tipo tabellare mette a disposizione il 

componente JTabel che rende molto facile costruire e visualizzare tabelle. Una tabella 

è una griglia composta da righe e colonne selezionabili mediante un proprio indice: ogni 

colonna può avere un proprio titolo. Come tutte le altre componenti grafiche, una 

JTable ha la propria struttura di cui fa parte anche il modello. Il modello di tabella è il 

punto di riferimento per quanto riguarda i dati della tabella stessa, ovvero è l’oggetto 

che gestisce i dati che la contengono. Infatti una JTable non immagazzina i dati che 

visualizza, ma delega questo compito al modello.  

Un modello deve essere costruito a partire da una classe che implementa TableModel, 

un’interfaccia che elenca i comportamenti che un modello di tabella deve avere per 

poter essere letto, modificato e visualizzato. 

 
public interface TableModel  

{ 

// getColumnCount ritorna il numero delle colonne nella tabella 

public int getColumnCount(); 

// getColumnName ritorna il nome della colonna j 

public String getColumnName(int j); 

/ getRowCount ritorna il numero di righe della tabella 

public int getRowCount () ; 
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// getValueAt ritorna un oggetto che contiene il valore alla riga i, 

colonna j, all’interno della tabella 

public Object getValueAt(int i, int j); 

// setValueAt aggiorna la riga i, la colonna j, della tabella per 

avere il valore v 

public void setValueAt(v, i, j); 

// isCellEditable ritorna se l’utente cambia il valore alla riga I ed 

alla colonna j inserendo testo nella cella 

public boolean isCellEditable(int i, int j); 

// addTableModelListener aggiunge un ascoltatore alla tabella 

public void addTableModelListener(TableModelListener l) ; 

// removeTableModelListener rimuove un ascoltatore dalla tabella 

public void removeTableModelListener (TableModelListener l) 

// getColumnClass ritorna il tipo di dato dell’oggetto alla colonna j 

public Class getColumnClass(int j);  

} 

 

Il modello base, utilizzato dalla JTable, non fa altro che passare i dati così come sono 

nella tabella: la classe DefaultTableModel() implementa questo modello ed è quella 

che si è utilizzata nel progetto. Dopo la dichiarazione di tabella e del suo rispettivo  

modello, all’interno del costruttore si ha la creazione della stessa e del suo modello. 

Scrivendo in questo modo si nota come il modello sia creato partendo dai dati da 

rappresentare ed il comportamento grafico invece dal suo modello. 
 

diagramTableModel = new DefaultTableModel(18, 7); 

diagramTable = new JTable(diagramTableModel); 

diagramTable.setDefaultEditor(diagramTableModel.getColumnClass(0

), null); 

diagramTable.setDefaultRenderer(diagramTableModel.getColumnClass

(0), new DiagramCellRenderer(null, false)); 

diagramTable.setRowHeight(40); 

 

La tabella è definita con un modello da 18 righe e 7 colonne, inoltre è ineditabile, ossia 

il bambino che si accinge a disegnare in tabella non può scrivere testo nelle celle della 

stessa. Per la rappresentazione di oggetti in tabella si fa uso della classe 

DiagramCellRenderer il cui costruttore definisce come parametri un oggetto da 

disegnare e un booleano che indica se una cella è selezionata o meno. L’altezza delle 

righe è definita a 40 pixel.  
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4.3 Le classi Nodo e Linea 

Partendo dal presupposto che ciascun elemento della tabella è un oggetto di classe 

Object o di una sua sottoclasse, quindi può essere un qualunque oggetto Java, si è 

pensato di definire gli oggetti dell’applicazione, ossia i blocchi del diagramma, in un 

tipo di struttura ricorsiva che è la classe Nodo.  

Tale classe ha un unico costruttore che ha come parametri una stringa che definisce un 

possibile testo contenuto nell’oggetto, un oggetto di tipo nodo che definisce il 

riferimento al nodo successivo ed un intero che definisce il tipo di oggetto grazie alle 

dichiarazioni di costanti: 

 
 public static final int TYPE_INIZIO = 1; 

 public static final int TYPE_FINE = 2; 

 public static final int TYPE_PROCESSO = 3; 

 public static final int TYPE_DATI = 4; 

 public static final int TYPE_SOTTOPROCESSO = 5; 

 

Inoltre la classe contiene dei metodi che agevolano la costruzione del nodo stesso ma 

che sono particolarmente utili per definire o per recuperare il testo all’interno del nodo, 

il riferimento al nodo successivo ed il tipo di nodo. In particolare quest’ultimo metodo 

getType() è particolarmente utile per richiamare il tipo di un nodo disegnato e 

confrontarlo con gli altri tipi.  
 

// Attribuisce un valore all'oggetto 

public void setText (String text) { this.text = text; } 

// Assegna il riferimento al nodo successivo 

public void setNext(Nodo n) { next = n; } 

// Ritorna l'oggetto contenuto in questo nodo. 

public String getText() { return text; } 

// Ritorna il riferimento al nodo successivo 

public Nodo getNext() { return next; } 

// Ritorna il tipo di blocco 

public int getType() { return type; } 

// Costruisce un nodo con riferimento al successivo 

public Nodo(String text, Nodo n, int type) { 

 setText(text); 

 setNext(n); 

 this.type = type;  

} 
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Si è poi pensato che gli oggetti di tipo decisione potevano essere definiti come dei nodi 

con più di un riferimento al successivo: pertanto si sono create le classi 

Decisioneduevie e Decisionetrevie per distinguere il numero di riferimenti senza 

creare confusione. Naturalmente la dichiarazione del nodo in questi casi riguarda un 

array di nodi dichiarato come private Nodo next[]. È stato inoltre ridefinito il 

metodo setNext() che ha adesso due nodi come parametri ed il costruttore di una 

Decisioneduevie ha come parametri una stringa di testo e due nodi. Ovviamente non 

c’è più bisogno di utilizzare un int per il tipo di blocco in quanto esso è senza dubbio un 

blocco di decisione. Analogamente per la classe Decisionetrevie con la differenza 

che i nodi successivi possono essere tre dunque il costruttore ha quattro parametri, una 

stringa di testo e tre nodi. Queste due classi appena descritte estendono la classe Nodo: 

in questo modo si è evitata una duplicazione di codice per quanto riguarda alcuni 

metodi. 

Per quanto riguarda invece la classe Linea essa non estende la classe Nodo in quanto 

non è considerata un blocco del diagramma ma serve soltanto per il disegno delle linee 

di flusso che collegano i vari blocchi. Il suo costruttore ha come parametri solo un 

intero che rappresenta il tipo di linea in base alle dichiarazioni di costanti: 
 

public static final int SHAPE_FRECCIA = 1; 

public static final int SHAPE_SX = 2; 

public static final int SHAPE_DX = 3; 

public static final int SHAPE_ORIZZ = 4; 

public static final int SHAPE_FRECCIA_DX = 5; 

public static final int SHAPE_FRECCIA_SX = 6; 

public static final int SHAPE_SX_GIU = 7; 

public static final int SHAPE_DX_GIU = 8; 

 

In base al tipo di intero viene disegnata una linea semplice, con freccia o un angolo. 

 

4.4 La classe DiagramCellRenderer 

Tale classe del progetto implementa la classe TableCellRenderer attraverso la 

scrittura dell’unico metodo getTableCellRendererComponent() che restituisce 

l’apposito componente swing usato per disegnare la cella. In particolare questo metodo 

ha come costruttore il seguente: 
public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object 

value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column) 
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L’implementazione di tale metodo controlla che la riga selezionata dalla tabella 

coincida con la riga passata come parametro ed analogo per la colonna. Se ciò si verifica 

assegna il valore vero ad una variabile booleana e la usa per la costruzione di un nuovo 

DiagramCellRenderer avente come oggetto lo stesso passato come parametro nel 

metodo descritto.  
 

public class DiagramCellRenderer extends JPanel implements 

TableCellRenderer { 

 private Object o; 

 private boolean s; 

  

public DiagramCellRenderer(Object nodoDaDisegnare, boolean selected) { 

  this.o = nodoDaDisegnare; 

  this.s = selected; 

 } 

 

Il costruttore della classe non fa altro che assegnare alle variabili passate come 

parametro le variabili dichiarate nella classe attraverso il costrutto this. 

Però, come si può notare dal codice, la classe in questione estende la superclasse 

JPanel: la ragione è motivata dal fatto che il metodo 

getTableCellRendererComponent() deve ritornare un componente grafico. Si è scelto 

JPanel come componente grafico il quale contiene il metodo paint() che in questo 

modo viene ereditato dalla classe DiagramCellRenderer. Il metodo paint() risulta 

essere indispensabile per poter disegnare i vari blocchi nelle celle della tabella. In questa 

maniera, la classe risulta essere quella che disegna fisicamente gli oggetti in tabella in 

quanto come abbiamo già detto la tabella ha il solo compito di visualizzare gli oggetti, 

mentre l’archiviazione dei dati è affidata al DefaultTableModel. 

Vediamo ora i vari disegni che vengono eseguiti dal metodo paint(): come si può 

intuire tali disegni dipendono dal tipo di oggetto che si vuol realizzare (nodo, decisione, 

linea). L’unica preoccupazione in questa parte del progetto è quella di disegnare, non di 

controllo sulla selezione o meno della cella: a quello ci penserà la gestione degli eventi. 

Innanzitutto facciamo in modo che se una cella viene selezionata il suo colore di sfondo 

diventi giallo: ciò è possibile disegnando sul pannello un rettangolo delle stesse 

dimensioni colorato giallo o bianco a seconda della selezione o meno. Le dimensioni 

del pannello sono recuperabili attraverso due metodi, getWidth() e getHight() i quali 
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riportano rispettivamente la lunghezza e l’altezza del pannello su cui si sta disegnando. 

Pertanto abbiamo: 

 
public void paint(Graphics g) { 

if(s) 

g.setColor(Color.yellow); 

else 

g.setColor(Color.white); 

g.fillRect(0, 0, this.getWidth(), this.getHeight()); 

 

Per il disegno dei blocchi sono richiamati alcuni metodi dell’oggetto Graphics quali 

DrawLine per il disegno di linee e DrawRect oppure DrawRoundRect per il disegno di 

rettangoli con spigolo o tondeggianti. Per entrambi i metodi si utilizzano le coordinate 

(x1, y1, x2, y2) come parametri che sono rispettivamente le coordinate del punto in cui 

si inizia a disegnare ed il punto di fine: per le linee è intuitivo definire quali siano i due 

punti mentre per i rettangoli l’angolo superiore sinistro ed l’angolo inferiore destro 

definiscono completamente le dimensioni del rettangolo.  

Nel caso in cui un oggetto risulti essere appartenente alla classe Decisioneduevie 

oppure Decisionetrevie, e ciò è definibile attraverso l’operatore di Java instanceof, 

il disegno da rappresentare è un rombo: 
   
// Disegnamo il rombo attorno alle decisioni 

if(o instanceof Decisioneduevie || o instanceof Decisionetrevie) { 

g.drawLine(this.getWidth()/2, 0, this.getWidth(), 

this.getHeight()/2); 

 g.drawLine(this.getWidth()/2, 0, 0, this.getHeight()/2); 

g.drawLine(this.getWidth(), this.getHeight()/2, 

this.getWidth()/2, this.getHeight()); 

g.drawLine(0, this.getHeight()/2, this.getWidth()/2, 

this.getHeight()); 

} 

 

Si disegnano quattro linee che collegano i quattro punti medi dei lati del pannello in 

modo da formare un rombo. 

Nel caso invece di un nodo ci sono ulteriori casi da visionare che sono in base al tipo di 

nodo che si vuole disegnare.  
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else if(o instanceof Nodo) {  

if(n.getType()==Nodo.TYPE_INIZIO || n.getType()==Nodo.TYPE_FINE) 

{ g.drawRoundRect(0,0, this.getWidth()-1, this.getHeight()-1, 

this.getHeight(), this.getHeight()); } 

 else if(n.getType() == Nodo.TYPE_PROCESSO) { 

  g.drawRect(0, 0, this.getWidth()-1, this.getHeight()-1); 

 } 

 else if(n.getType() == Nodo.TYPE_DATI) { 

  g.drawLine(10, 0, this.getWidth()-1, 0); 

g.drawLine(0, this.getHeight()-1, this.getWidth()-11, 

this.getHeight()-1); 

g.drawLine(this.getWidth()-1, 0, this.getWidth()-11, 

this.getHeight()-1); 

  g.drawLine(10, 0, 0, this.getHeight()-1); 

 } 

 else if(n.getType() == Nodo.TYPE_SOTTOPROCESSO) { 

  g.drawRect(0, 0, this.getWidth()-1, this.getHeight()-1); 

  g.drawRect(10,0, this.getWidth()-21, this.getHeight()-1); } 

} 

 

In particolare attraverso il metodo getType() possiamo ricavare l’intero associato ad 

uno specifico blocco ed andare a disegnare un rettangolo tondeggiante per i blocchi di 

inizio e di fine, un rettangolo per il blocco di assegnazione, un parallelogramma, e 

quindi quattro linee, per il blocco di Input/Output ed un rettangolo con due linee in più 

per il blocco di sottoprogramma. 

Allo stesso modo, per la rappresentazione delle linee si distingue tra la freccia verticale 

ed orizzontale, la linea orizzontale e gli angoli destro e sinistro. Il metodo è sempre lo 

stesso, ossia disegnare le linee in modo da formare ciò che si vuole visualizzare. Ad 

esempio per la freccia verticale basta disegnare una linea che attraversa in modo 

centrale e verticale il pannello con aggiunte due linee nel punto di arrivo della freccia in 

modo da formare la terminazione della freccia. 

Inoltre solo per la classe Nodo e sue sottoclassi si è pensato di centrare il più possibile le 

scritte all’interno dei blocchi per una maggiore leggibilità definendo il font della scritta 

normale ad una grandezza di 10 e di tipo Times New Roman. Si crea poi un nuovo 

FontMetrics richiamandolo col metodo getFontMetrics() dal font corrente.  

La centratura della stringa deve essere innanzitutto per quel che riguarda la lunghezza e 

grazie a FontMetrics si può ricavare la lunghezza della stringa con il metodo 

stringWidhth() e per quel che riguarda l’altezza con i metodi getAscent() e 
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getDecsent() che ritornano rispettivamente la salita e la discesa delle lettere nella 

scritta. In questo modo per il disegno della stringa si passano come parametri la stringa 

e le coordinate del punto in cui cominciare a scrivere. 
 

if(o instanceof Nodo) { 

 n = (Nodo)o; 

 Font f = new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 10); 

 g.setFont(f); 

 FontMetrics font = this.getFontMetrics(this.getFont()); 

g.drawString(n.getText(),(this.getWidth()-    

font.stringWidth(n.getText()))/2, (this.getHeight() + 

font.getAscent() - font.getDescent())/2); 

} 

 

4.5 La gestione degli eventi nel MainFrame 

Un evento è la risposta a ciò che accade durante l'esecuzione di un programma (o 

applet). Viene generato un evento quando ad esempio l'utente muove il mouse, digita un 

tasto oppure interagisce con l'interfaccia utente. 

In Java gli eventi sono rappresentati da oggetti appartenenti ad una classe di eventi. Tale 

classe è definita nel package AWT (java.awt): in particolare il package da inserire è 

java.awt.event.*.  

Gli eventi controllabili si possono suddividere in quattro grandi categorie: 

?? Eventi generati dal mouse (ad esempio il click o il movimento del mouse) ad 

esempio MouseEvent o MouseMotionEvent; 

?? Eventi generati dalla tastiera (ad esempio la pressione e il successivo rilascio di 

un tasto) ad esempio KeyEvent; 

?? Eventi generati dalle componenti dell'interfaccia utente (ad esempio la pressione 

di un pulsante); 

?? Eventi generati dalle finestre (ad esempio l'apertura o la chiusura di una 

finestra);  

L’interfaccia di riferimento per gli eventi è ActionListener, la quale è l’interfaccia di 

ascolto per ricevere eventi di azioni. La classe interessata implementa questa interfaccia 

e gli oggetti creati, per poter creare degli eventi, devono essere registrati con un 

componente utilizzando il metodo addActionListener(). Quando c’è un’azione su un 

oggetto di una determinata classe, è invocato il metodo actionPerformed() che deve 

essere definito come metodo della classe stessa. I gestori di eventi sono chiamati 
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ascoltatori in quanto restano in ascolto di eventuali pressioni del mouse o della tastiera o 

di bottoni o altri elementi di grafica e rispondono con un evento che è definito dal 

programmatore. 

Il MainFrame definisce gli eventi per tutti gli elementi dell’interfaccia principale, 

pertanto tutti i bottoni della toolbar e della barra dei menu. 

L’evento di aggiunta di un nuovo elemento alla tabella istanzia un nuovo oggetto di tipo 

BloccoFrame ed assegna il valore vero alla variabile booleana per la verifica di 

cambiamenti nella tabella. L’evento di modifica di un nuovo elemento riguarda la 

modifica delle caratteristiche di un elemento quali le variabili ed il tipo di dato. Nel 

seguente codice si utilizzano anche le costanti definite nella classe Nodo TYPE_INIZIO, 

TYPE_FINE, TYPE_DATI, TYPE_SOTTOPROCESSO. Grazie a questa associazione 

per la modifica di blocchi quali inizio e fine che non utilizzano variabili viene mostrata 

l’interfaccia di scelta del blocco, mentre negli altri casi viene mostrata l’interfaccia del 

blocco disegnato in quanto la sua modifica riguarderà elementi quali variabili. Come si 

può notare tutti i costruttori passano come parametri il DefaultTableModel e la JTable 

in quanto soltanto in questo modo alla conferma della modifica verrà visualizzata la 

modifica nella tabella dell’interfaccia generale. 

 
// Modifica di un elemento selezionato   

else if(e.getSource() == editMenuItem) { 

 int row = diagramTable.getSelectedRow(); 

 int column = diagramTable.getSelectedColumn(); 

 o = diagramTable.getValueAt(row, column); 

 if(o instanceof Nodo) 

 { 

  n = (Nodo)o; 

  if(n.getType()== Nodo.TYPE_INIZIO)  

  { new BloccoFrame(diagramTableModel,diagramTable); 

   modificato = true; } 

  if(n.getType()== Nodo.TYPE_FINE)  

  { new BloccoFrame(diagramTableModel, diagramTable); 

   modificato = true;  } 

  if(n.getType()== Nodo.TYPE_DATI)  

  { new DatiFrame(diagramTableModel, diagramTable); 

   modificato = true;  } 

  if(n.getType()== Nodo.TYPE_PROCESSO)  

  { new ProcessoFrame(diagramTableModel, diagramTable); 

   modificato = true;  } 
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  if(n.getType()== Nodo.TYPE_SOTTOPROCESSO)  

  { new SottoprocessoFrame(diagramTableModel, 

diagramTable, row, column); 

   modificato = true;  } 

else if(o instanceof Decisioneduevie || o instanceof                  

Decisionetrevie) 

  { 

   new DecisioneFrame(diagramTableModel, diagramTable); 

   modificato = true;  }  

 } 

} 

 

Altri eventi che vengono ascoltati sono la cancellazione di un elemento selezionato, 

l’apertura dell’interfaccia di informazioni, il salvataggio su file del proprio lavoro e tutti 

gli eventi che riguardano la pressione dei bottoni della toolbar. Gli eventi di salvataggio 

verranno presentati nel prossimo paragrafo. Descriveremo adesso gli eventi dei bottoni.  

Questi bottoni disegnano gli oggetti senza alcuna scritta, facendo solo distinzione sul 

tipo di disegno. Il metodo utilizzato per il disegno è setValueAt() avente come 

parametri l’oggetto in questione (che può essere anche null e quindi non disegnare 

nulla),  l’indice di riga e l’indice di colonna della tabella. Ovviamente l’oggetto può 

distinguersi tra quelli ben noti Nodo, Decisioneduevie, Decisionetrevie e Linea con 

il costruttore descritto nel paragrafo 4.3. L’evento che si attiva premendo un bottone 

della toolbar esegue sempre un controllo che riguarda la selezione o meno di una cella 

della tabella: Nel caso in cui non vi sia selezionato nulla il metodo ritorna 

semplicemente, in caso contrario è richiamato il  metodo setValueAt() descritto 

prima. Illustriamo di seguito il codice relativo ai quattro casi: 

 
// Eventi sui bottoni della Toolbar 

// Decisione a due vie 

else if(e.getSource() == twodecisionButton) { 

if (diagramTable.getSelectedColumn() < 0 ||   

diagramTable.getSelectedRow() < 0) return; 

else  { diagramTableModel.setValueAt(new 

Decisioneduevie("", null,null), 

diagramTable.getSelectedRow(), 

diagramTable.getSelectedColumn()); 

  modificato = true;  

}  

} 
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// Decisione a tre vie 

else if(e.getSource() == threedecisionButton) { 

if (diagramTable.getSelectedColumn() < 0 || 

diagramTable.getSelectedRow() < 0) return; 

else { diagramTableModel.setValueAt(new 

Decisionetrevie("",null,null, null), 

diagramTable.getSelectedRow(), 

diagramTable.getSelectedColumn()); 

  modificato = true;  

} 

} 

// Nodo di assegnazione 

else if(e.getSource() == processoButton) { 

  if (diagramTable.getSelectedColumn() < 0 || 

diagramTable.getSelectedRow() < 0) return; 

  else  { diagramTableModel.setValueAt(new Nodo 

("",null,Nodo.TYPE_PROCESSO), diagramTable.getSelectedRow(), 

diagramTable.getSelectedColumn()); 

  modificato = true; } 

} 

// Linea freccia  

else if(e.getSource() == frecciaButton) { 

  if (diagramTable.getSelectedColumn() < 0 || 

diagramTable.getSelectedRow() < 0) return; 

  else  { diagramTableModel.setValueAt(new Linea 

(Linea.SHAPE_FRECCIA), diagramTable.getSelectedRow(), 

diagramTable.getSelectedColumn()); 

  modificato = true; } 

} 

 

4.6 Salvataggio dei File: i JFileChooser e le eccezioni 

La classe File fa parte del package java.io.File: essa tratta direttamente con i file e 

con il sistema di cartelle, non specifica quali informazioni vengono recuperate dai file 

ma descrive le proprietà del file stesso. Per semplificare il codice si è scelto di creare 

due metodi nel MainFrame di nome save() e saveAs() che vengano richiamati al 

momento giusto negli eventi. È in questi metodi che si svolge l’azione di salvataggio 

attraverso la selezione di un vecchio file o la creazione di un nuovo selezionandolo dal 

file system. 



      49 

Un file chooser è un oggetto grafico che permette di navigare il file system e di 

selezionare uno o più file su cui eseguire una determinata operazione. Qualunque 

applicazione grafica ne utilizza uno per facilitare le operazioni sul disco. Il componente 

javax.swing.JFileChooser offre questa funzionalità attraverso una accessoriata 

finestra modale. Per visualizzare un JFileChooser è possibile ricorrere alla seguente 

coppia di metodi che restituiscono un intero:  
int showOpenDialog(Component parent) 

int showSaveDialog(Component parent) 

Il primo visualizza un JFileChooser per l'apertura di file; il secondo per il salvataggio.  

Entrambi i metodi prendono come parametro un componente: tipicamente il JFrame 

principale che verrà bloccato per tutta la durata dell'operazione.  

L'intero che viene restituito può assumere tre valori:  

JFileChooser.APPROVE_OPTION se è stato premuto il bottone di conferma; 

JFileChooser.CANCEL_OPTION se è stato premuto il bottone cancel; 

JFileChooser.ERROR_OPTION se si è verificato un errore.  

Per conoscere il risultato dell'interrogazione è possibile usare i seguenti due metodi: 

getCurrentDirectory() e getSelectedFile(). Il secondo ritorna il file selezionato, 

utile per rinominare la finestra aggiungendo il nome con cui è stato salvato il file. Di 

seguito è illustrata la finestra di salvataggio: 

 

 
Figura 4.2: JFileChooser di salvataggio. 
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Innanzitutto per il salvataggio di un oggetto quale può essere per noi un diagramma di 

flusso bisogna che i suoi elementi siano serializzabili e ciò si ottiene imponendo che le 

classi Nodo, Decisioneduevie, Decisionetrevie e Linea implementino 

java.io.Serializable. Questo però non basta in quanto bisogna considerare tutte le 

situazioni anormali in cui un determinato programma si può ritrovare. Per questo 

motivo devono essere gestire le eccezioni in questa delicata operazione di 

serializzazione e deserializzazione di oggetti, ossia il salvataggio e l’apertura. Tutte le 

operazioni pertanto sono messe, come si può vedere dal codice, in un blocco 

try{}catch. In particolare dentro al blocco try viene creato un nuovo 

FileOutputStream ed un ObjectOutputStream, essendo una serializzazione.  
 

// Funzione per il salvataggio con nome 

private void saveAs() { 

 JFileChooser chooser = new JFileChooser(); 

 int returnVal = chooser.showSaveDialog(this); 

   if(returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

     f = chooser.getSelectedFile(); 

this.setTitle("JDiagrammi - "+f.getName()); 

}  

else return;   

try { 

  FileOutputStream outputFile = new FileOutputStream(f); 

ObjectOutputStream outputObject = new 

ObjectOutputStream(outputFile); 

// prima di scrivere il model su file lo slego dalla sua JTable, 

// impostando temporaneamente il model della tabella ad un model 

// vuoto appositamente creato 

            diagramTable.setModel(new DefaultTableModel()); 

            // così posso scrivere il model su file 

  outputObject.writeObject(diagramTableModel); 

            // per poi ripristinare il model corretto nella tabella, 

            diagramTable.setModel(diagramTableModel); 

  outputObject.close(); 

  outputFile.close(); 

 } catch(IOException ex) { 

// ripristino il model corretto nella tabella anche in caso di 

errore altrimenti rimane quello vuoto 

       diagramTable.setModel(diagramTableModel); 

JOptionPane.showMessageDialog(this, "Errore nel salvataggio 

del file", "Errore", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);   
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  ex.printStackTrace(); 

  return;   

} 

} 

 

Poiché un oggetto dentro la tabella non è serializzabile prima di eseguire l’operazione di 

writeObject si fa puntare la tabella ad un nuovo DefaultTableModel vuoto, si esegue 

la serializzazione del vecchio modello e si ripristina il tutto. Dentro al blocco catch si 

definiscono le azioni se avviene un errore in questa fase che nel nostro caso è una 

visualizzazione di un oggetto JOptionPane. 

 

4.7 Generazione del codice Java nella JTextArea 

La JTextArea è la zona del progetto in cui avviene la creazione del codice Java. Il 

costruttore utilizzato nel progetto è quello senza alcun parametro, in quanto inizialmente 

non scriviamo nulla. Il metodo principale di questa classe è il metodo append() il quale 

non fa altro che “appendere” alla fine del documento situato nella JTextArea ciò che 

viene passato come parametro. 

Per eseguire la parte di generazione del codice è stato pensato un metodo all’interno del 

MainFrame che viene richiamato ogni qual volta che viene premuto il bottone di 

generazione di codice nella toolbar. Analogamente per la pressione del bottone “Copia 

negli appunti”, che sarà anch’esso un metodo della MainFrame. 

La generazione di codice è stata implementata parzialmente, però è stata progettata 

completamente. Il metodo dovrebbe innanzitutto cercare a partire dalla prima riga della 

JTable le celle disegnate: appena ne trova una controlla che sia un blocco di inizio ed in 

caso affermativo crea nella JTextArea la parte di codice che riguarda l’importazione di 

libreria e la creazione di una nuova classe. 

L’idea è che venga percorsa la tabella seguendo le varie frecce per riprodurre il codice 

in base alle caratteristiche del blocco, quali tipi e nomi di variabili ed azioni su di esse. 

Per ogni decisione si è pensato che debba essere percorsa una diramazione alla volta in 

modo da completare una delle opzioni e poi andare avanti con le altre. 

Una delle parti più importanti per la creazione del codice è che i tipi di variabili descritti 

nei diagrammi devono avere una corrispondenza in Java ed inoltre, ad esempio nei 

blocchi di decisione, per quanto riguarda i test booleani che quindi ritornano vero 

oppure falso, la scritta deve contenere l’operatore == come in Java. In questo modo il 
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metodo non dovrà fare altro che scrivere if con tra le tonde il testo della decisione. 

Analogamente per altri operatori quali ad esempio &&, ||, !=, ecc… 
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Conclusione 
  
Il lavoro, pur essendo stato scritto per avvicinare i bambini alla programmazione, così 

come risulta probabilmente non adempie adeguatamente al suo scopo. La motivazione 

principale può essere trovata nella ricerca di Ken Kahn ed il suo sviluppo di ToonTalk: 

tale ricerca illustra come i bambini siano particolarmente attirati dalle immagini 

colorate, dai suoni e dalle animazioni. Da questo punto di vista l’applicazione offre 

numerose possibilità di espansione e perfezionamento, tutte incentrate sulla grafica del 

progetto. 

Pertanto i possibili sviluppi futuri di questo lavoro possono riguardare l’introduzione di 

sfondi in tabella, ad esempio dopo la creazione di un blocco, che catturino l’attenzione 

del bambino e lo inducano a continuare nel suo lavoro: in questo modo il progetto 

risulterà meno piatto dal punto di vista del bambino e quindi meno noioso. Si potrebbe 

anche rendere personalizzabile il font ed il colore delle scritte sul diagramma per 

sviluppare la fantasia ma anche la curiosità. Non è di certo una novità che per i bambini 

la curiosità è un’ottima trascinatrice per il sapere, seppur inconsapevole. 

Un’altra idea di sviluppo futuro potrebbe essere quella dell’inserimento di un tutor 

animato o mascotte del programma sempre presente che segue e fa da cicerone al 

bambino che sta usando l’applicazione. Questo “esserino” cerca di guidare i bambini nel 

disegno dando consigli utili ma potrebbe essere nascosto dai bambini in qualunque 

occasione, ad esempio per poter esplorare singolarmente i comandi dell’applicazione. 

Uno sviluppo diverso dal punto di vista implementativo riguarda la possibilità di 

tradurre in codice un diagramma con più di tre diramazioni dal blocco decisione, cosa 

non prevista fin’ora. 

Inoltre si è pensato che si potrebbe far eseguire direttamente all’applicazione le 

operazioni di compilazione ed esecuzione del codice generato invece di doversi 

appoggiare ad un ambiente di sviluppo per Java. Se questo da un lato potrebbe rivelarsi 

un vantaggio d’altro lato potrebbe avere come aspetto negativo che il bambino, non 

essendo forzato a cambiare ambiente per la compilazione e l’esecuzione del codice, non 

avrebbe l’opportunità di ampliare la propria conoscenza rimanendo solo in questo 

ambiente virtuale. 

Come si è già detto l’insegnante dovrebbe avere alcune conoscenze di base del 

linguaggio Java in modo da poter guidare con sicurezza gli alunni che si potrebbero 

rivelare più intuitivi di quanto tutt’oggi si pensi. Ovviamente sono richieste conoscenze 
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approfondite dei diagrammi di flusso e poiché abbiamo dedotto che gli insegnanti 

devono anche essere dei psicologi e trovare le capacità nascoste dei propri alunni queste 

conoscenze possono essere introdotte nei più svariati modi, dato che i bambini 

apprendono in modi diversi a seconda del mezzo utilizzato. 

Il passo successivo per l’insegnante potrebbe essere l’avviamento agli oggetti più 

semplici presenti in Java come possono essere gli oggetti grafici e gli eventi su di essi. 

L’applicazione potrebbe inoltre essere inserita in un applet per poter essere visionata 

anche da casa attraverso la rete Internet e quindi diventare un passatempo divertente. 
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Glossario 
 

Ambiente di sviluppo : applicazione (vedi) che facilita la scrittura di un programma in 

un dato linguaggio di programmazione, offrendo funzionalità di controllo automatico 

della sintassi e semplificando le operazioni di compilazione (trasformazione del codice 

in una forma eseguibile dalla macchina) e di debugging (rilevamento e correzione degli 

errori). 

Applet Java: piccola applicazione (vedi) scritta in linguaggio Java (vedi) che può 

essere inserita in una pagina HTML e può essere scaricata automaticamente e 

visualizzata tramite un browser. 

Applicazione : programma per computer destinato all’uso da parte degli utenti e non 

alla gestione del computer. 

Algoritmo: metodo per la soluzione di un problema adatto a essere implementato sotto 

forma di programma. Procedimento che consente di ottenere un dato risultato 

eseguendo, in un determinato ordine, un insieme di un numero finito di passi semplici 

corrispondenti ad azioni. 

Codice (o codice sorgente): testo, scritto in un linguaggio di programmazione, che 

descrive il comportamento di un programma. 

Diagramma di flusso: linguaggio formale di tipo grafico per rappresentare algoritmi. 

Consente di descrivere le varie operazioni sotto forma di schema in cui le diverse fasi 

del processo e le differenti condizioni vengono rappresentate da simboli grafici detti 

blocchi elementari, collegati tra loro tramite frecce. 

Epistemologia genetica: metodo di studio della conoscenza, elaborato da J. Piaget, che 

si propone di trovare la corrispondenza tra gli stadi di sviluppo dei processi cognitivi e 

lo sviluppo delle forme di pensiero. 

Font: insieme di caratteri disegnati tutti con lo stesso stile. Ad esempio, questo 

glossario è disegnato con un font, il titolo della tesi è disegnato con un altro font. 

GIF: Graphics Interchange Format. Formato di file per le immagini di tipo bitmap 

molto utilizzato nel World Wide Web, sia per immagini fisse che per le animazioni. 

Java: linguaggio di programmazione object-oriented (vedi) fra i più diffusi, rinomato 

per la semplicità di utilizzo e per la gestione automatica della memoria. 

Logo: linguaggio di programmazione fortemente orientato alla grafica e alla geometria 

di base. È visualizzato sullo schermo un cursore triangolare chiamato tartaruga, che può 

essere spostato con i comandi avanti e indietro (forward e back) seguiti dal numero di 
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"passi" che deve compiere e può essere ruotato con destra e sinistra (right e left) seguiti 

dall'angolo di rotazione espresso in gradi. 

Mouse: periferica costituita da un corpo centrale mobile, il cui spostamento imposta una 

direzione, e uno o più pulsanti il cui uso cambia a seconda del programma utilizzato. 

Object-oriented: paradigma di programmazione in cui ogni programma è costituito da 

un insieme di entità astratte chiamate classi da cui si istanziano entità correlate chiamate 

oggetti, ognuno con le sue proprietà. Il funzionamento del programma è determinato 

dalle definizioni degli oggetti e dalla loro interazione. 

Pedagogia: la scienza che studia l’educazione, i suoi metodi e i problemi educativi. 

Sintassi: lo studio delle funzioni proprie della struttura del linguaggio (potremmo dire, 

della sua grammatica). 

Toolbar: barra degli strumenti utilizzabili dall’applicazione spesso selezionabili 

attraverso un bottone con icona. 

Visual Basic: linguaggio di programmazione prodotto da Microsoft per lo sviluppo di 

applicazioni con interfacce grafiche in tempi brevi. 
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