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1.2 Prefazione alla versione 0.91 (agosto 2017)

L’obiettivo, in questa estate che volge al finire, è quello di iniziare la nuova
stagione didattica con tutta la seconda parte completata. Nel frattempo però ho
dovuto cambiare completamente il metodo di scrittura, passando, anzi tornando
nel mio caso, a LATEX, l’unico modo serio di costruire un documento complesso e
tipograficamente ineccepibile. E l’unico modo serio per evitare il mal di testa che
inevitabilmente coglie chi si azzarda a utilizzare un word processor WYSWYG
per redigere lavori di una certa dimensione. Questo significa rimettere mano a
tutto, ma ne vale la pena.

Di conseguenza, per poter aggiungere i capitoli che mi ero proposto può
essere che non ce la faccia per la fine di settembre a portare tutto nel nuovo
formato, ma preferisco aggiungere il nuovo prima.

In questa versione 0.91 ho portato nel nuovo formato i capitoli 2 ”LibreLogo”,
3 ”Il problema della matematica” e 4 ”Il LOGO”. Devono essere ancora portati i
capitoli 5 ”Disegnare”, 6 ”Ripetere”, 7 ”Incapsulare”, 8 ”Decidere e l’appendice
12”. Questi capitoli possono essere letti, rispettivamente 5 ”Disegnare” alle
pagine 44-72, 6 ”Ripetere” 73-85, 7 ”Incapsulare” 86-96, 8 ”Decidere” 97-100 e
l’appendice 12 alle pagine 101-108, nella versione 0.4 del 9 settembre, reperibile
all’indirizzo http://iamarf.ch/unifi/Piccolo-manuale-LibreLogo.pdf.

Ho invece aggiunto qui ex novo il capitolo 9 ”La magia dei due specchi”,
dove si introduce la ricorsività. Tutti questi capitoli formano il manuale pro-
priamente detto e sono riuniti nella parte I ”Manuale ragionato di LibreLogo”.
Si aggiunge poi una seconda nuova parte II ”Esperienze didattiche”, che ap-
profondisce alcuni aspetti particolari a partire da elaborati e esperienze degli
allievi, tentando di sviluppare la dimensione verticale, ovvero mostrando come
un certo concetto possa essere approfondito a vari livelli di complessità. Per
il momento ho completato il capitolo 10 ”L’esplorazione di Marta”. In arrivo
entro i prossimi 15 giorni il capitolo 11 ”Girando in tondo”.

A qualcuno parrà strano che metta in circolazione un lavoro cos̀ı in fieri. È
il mio modo di lavorare: perennemente in beta.

1.3 Prefazione

Questo piccolo manuale nasce per la necessità di fornire supporto di studio e con-
sultazione nell’insegnamento “Laboratorio di Tecnologie Didattiche” al V anno
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico “Scienze della Formazione Prima-
ria” e nell’insegnamento “Laboratorio di Gestione dei Processi Formativi” al II
anno del Corso di Laurea Magistrale “Scienze dell’Educazione degli Adulti, della
Formazione Continua e Scienze Pedagogiche”, presso l’Università di Firenze, e
nell’insegnamento “Informatica” al I anno del Corso di Laurea Magistrale “Inno-
vazione Educativa e Apprendimento Permanente” presso l’università telematica
Italian University Line. Il manuale guida all’impiego del linguaggio Logo nel-
la versione LibreLogo implementata all’interno del word processor Writer della
suite di programmi di produttività personale LibreOffice. LibreLogo è un plugin
disponibile di default in Writer a partire dalla versione 4.0 di LibreOffice. È stato
scritto in linguaggio Python da László Németh. La documentazione disponibile
si trova in http://librelogo.org, da dove, in particolare, si può scaricare una gui-
da dei comandi di LibreLogo in italiano [9]. Per il resto, sfortunatamente e per
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quanto è a mia conoscenza sino ad oggi, la documentazione disponibile è tutta
in ungherese, principalmente sotto forma di un manuale di esempi scritto dallo
stesso László Németh [8] e da un manuale esteso scritto da Lakó Viktória [11].
È a quest’ultimo lavoro che, in una prima fase si è ispirato il presente piccolo
manuale, senza tuttavia esserne una traduzione, per vari motivi. In primo luogo
io non so l’ungherese e non posso quindi pretendere di poterne fare una vera
traduzione e i tempi e le circostanze non mi consentono di avvalermi di un tra-
duttore. Posso tuttavia seguirne le tracce, aiutandomi con i codici (anche se in
ungherese quelli si possono imparare), le figure e Google Translate. Del resto,
alla fine una traduzione pedissequa non sarebbe nemmeno desiderabile perché
viene naturale riformulare il materiale in funzione degli obiettivi specifici e della
propria visione della materia. Inoltre, nel corso della traduzione, mi è capitato
sempre più spesso di seguire la traccia dei miei pensieri e, alla fine, è stato ine-
vitabile tornare alla fonte primigenia, ovvero al testo con cui Seymour Papert
descrisse per la prima volta compiutamente il pensiero che aveva dato origine a
Logo, Mindstorms [10]. È cos̀ı che ho introdotto la traduzione di due capitoli di
Mindstorms: il secondo, “Mathofobia: the Fear of Learning”, e il terzo, “Turtle
Geometry: A Mathematics Made for Learning”.

L’immersione profonda nel pensiero di Papert ha poi prodotto un fenomeno
interessante. Nei numerosi passaggi dove Papert insiste sulla necessità di pro-
porre agli studenti nuove idee matematiche facendo leva sulle conoscenze già
possedute (non solo scolastiche) dagli studenti e sul loro coinvolgimento perso-
nale, sempre più spesso mi venivano in mente le lezioni di Emma Castelnuovo,
con le quali si impiegano materiali semplici per introdurre tanti concetti ma-
tematici. Ad esempio [3]. In questo libro si riportano alcune lezioni fatte da
Emma Castelnuovo presso la Casa-laboratorio di Cenci (Franco Lorenzoni), fra
il 2002 e il 2007. La ricerca didattica di Emma Castelnuovo ha riguardato molto
l’impiego di materiali semplici per lo studio attivo della matematica.:

Ho capito, insomma, che partendo da un materiale semplicissimo
(sbarrette, spaghi, elastici ecc.) si potevano costruire i vari capito-
li della geometria, motivando i ragazzi a partire da problemi reali.
Bastava variare qualche elemento, lasciandone invariati altri, per sti-
molare delle problematiche anche di alta matematica. Bastava saper
guardare attorno a noi perché si aprissero nuove vie del pensiero e si
arrivasse, quasi da sé, a formare negli allievi uno spirito matematico.

Questo pensiero è in accordo completo con quello di Papert. L’unica diffe-
renza è costituita dal contesto nel quale i due autori vanno a ricercare l’interesse
e il coinvolgimento degli allievi. Si può dire che la geometria della Tartaruga
è un analogo dei materiali fisici usati da Emma Castelnuovo. Le due visioni e
le pratiche che ne scaturiscono non sono affatto in opposizione bens̀ı comple-
mentari. In questa prospettiva, con LOGO si continua e si estende il lavoro
(necessariamente) iniziato con i materiali fisici mantenendo lo stesso identico
approccio pedagogico.

Tutte le figure sono state prodotte con LibreLogo stesso. I codici, adeguata-
mente commentati, di alcune delle figure sono listati in appendice, come esempio
e spunto per ulteriori sviluppi. Nel momento in cui scrivo queste righe ho com-
pletato solo il primo capitolo ma trovo utile rendere il lavoro disponibile anche
per ricevere eventuali riscontri che potrebbe essere utile per il resto.



Capitolo 2

LibreLogo

LibreLogo è l’unione del celebre programma Logo e il word processor Writer,
che è l’equivalente di Word. Word fa parte della ben nota suite Microsoft Office
mentre Writer fa parte di LibreOffice, che è software libero. Logo è stato creato
negli anni 70 da Seymour Papert per facilitare l’insegnamento della matematica
mediante il computer. Seymour Papert è un matematico nato in Sudafrica nel
1928., ha studiato matematica a Johannesburg e poi a Cambridge. Ha fatto
ricerca in una varietà di luoghi fra cui l’università di Ginevra, fra il 1958 e il
1963. È in questo periodo che ha lavorato con Jean Piaget, diventando uno
dei suoi collaboratori preferiti – interessante connubio fra un matematico e un
pedagogista. Nel 1963 è stato ricercatore presso il MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology) dove, nel 1967, è stato nominato codirettore del celebre
MIT Artificial Intelligence Laboratory dal direttore fondatore, Marvin Minsky.
Lo stesso laboratorio dove pochi anni dopo avrebbe operato Richard Stallman,
ideatore del concetto di software libero e autore dei primi fondamentali com-
ponenti software su cui, negli anni ’90, si sarebbe basato il software operativo
Linux. Papert è famoso per avere inventato Logo, un linguaggio che consente di
creare grafica manovrando il movimento di una “tartaruga” mediante opportuni
comandi. Nella prima versione, ideata negli anni ’70, la tartaruga era in realtà
un robot che disegnava mentre si muoveva. Quando i computer arrivarono nelle
case, negli anni ’80, Logo divenne un software e come tale è stato descritto da
Seymour Papert in Mindstorms. Per capire la valenza pedagogica del pensiero
di Papert leggiamo questo brano, tratto proprio da Mindstorms (pp. 7-8) [10]:

Da Piaget prendo il modello del bambino come costruttore delle
proprie strutture mentali. I bambini hanno il dono innato di im-
parare da soli e sono in grado di assumere un’enorme quantità di
conoscenza grazie a un processo che io chiamo “apprendimento pia-
getiano”, o “apprendimento senza insegnamento”. Per esempio, i
bambini imparano a parlare, imparano la geometria intuitiva neces-
saria a muoversi nel loro ambiente, e imparano abbastanza logica e
retorica per cavarsela con i genitori – tutto questo senza che venga
insegnato loro niente. Ci dobbiamo domandare come mai vi sono
cose che si imparano cos̀ı presto e spontaneamente mentre altre ven-
gono apprese molti anni dopo o non vengono apprese affatto, se non
con l’imposizione di un istruzione formale. Se prendiamo sul serio
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Figura 2.1: Seymour Papert mostra una delle prime versioni di Logo, quando
era ancora un vero e proprio robot per disegnare.
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l’immagine del ”bambino costuttore” allora siamo sulla buona stra-
da per trovare una risposta a questa domanda. Tutti i costruttori
hanno bisogno di qualche tipo di materiale per costruire qualcosa.
Dove il mio pensiero diverge da quello di Piaget è nel ruolo che attri-
buisco al contesto culturale come fonte di tale materiale. In alcuni
casi, il contesto ne fornisce in abbondanza, facilitando cos̀ı l’appren-
dimento costruttivo Piagetiano. Per esempio il fatto che cos̀ı tante
cose importanti (coltelli e forchette, madre e padre, scarpe, calze)
compaiano usualmente in coppia rappresenta un ”materiale” per la
costruzione di un senso intuitivo di numero. Ma in molti casi dove
Piaget invocherebbe la complessità o la natura formale di un con-
cetto per spiegare la lentezza del suo sviluppo, io trovo che il fattore
critico sia piuttosto la carenza dei materiali che avrebbero reso il
concetto semplice e concreto.

Negli anni ’90 Logo circolava come un programma installabile da un floppy
disk. Una volta lanciato produceva uno schermo nero sul quale si potevano
scrivere delle istruzioni in sequenza, una dietro l’altra. Le istruzioni rappre-
sentavano i movimenti da impartire alla tartaruga sulla schermo. Poi, con un
comando speciale, si poteva “eseguire” la sequenza dei comandi, e cos̀ı la tarta-
ruga si muoveva tracciando un disegno sullo schermo. Logo ha avuto una grande
risonanza come metodo sperimentale per l’insegnamento della matematica e ne
sono state derivate una grande varietà di versioni, arrivando fino a generalizza-
zioni come l’attuale Scratch. Tuttavia non ha avuto una grande diffusione nelle
scuole e forse si può dire che ha avuto più successo con gli scolari a cui è stato
offerto che con gli insegnanti. Probabilmente era troppo presto. Usare Logo
vuol dire scrivere codice, un’attività estranea alla preparazione della maggior
parte degli insegnanti, anche di materie scientifiche. Oggi forse è diverso, si
parla molto di coding, anche se forse non sempre con cognizione di causa. La
situazione si è talmente evoluta che coding può significare tante cose diverse.
Del resto, dagli anni 80 ad oggi la varietà di linguaggi di programmazione si
è allargata a dismisura. La cosa più affine a Logo è Scratch, che anzi, deriva
proprio da Logo. Mitchel Resnick, leader del progetto Scratch, è stato un allie-
vo di Papert e opera sempre nel Media Laboratory del MIT. Scratch va molto
oltre la produzione di grafica e consente di realizzare animazioni e videogiochi,
consentendo cos̀ı anche di sperimentare tecniche di programmazione piuttosto
sofisticate. Un altro aspetto innovativo consiste nel fatto di essere strutturato
come un servizio web e questo ha consentito di realizzare una grande comunità
viva di diffusione e scambio dei programmi. Dal punto di vista operativo Scratch
si differenzia da Logo per il fatto di essere un linguaggio visuale. I comandi in-
fatti sono costituiti da blocchi colorati che possono essere incastrati fra loro. Il
programma nasce dall’esecuzione di queste sequenze di comandi uniti fra loro,
come in un puzzle. È un sistema attraente che si rifa un po’ all’idea del Lego,
dove le istruzioni da dare al computer vengono incastrate fra loro come matton-
cini. Gli incastri garantiscono che le istruzioni vengano combinate solo in modi
legittimi, mettendo al riparo dai tipici e frequenti errori ortografici e sintattici
in cui incorre chiunque scriva un software nel modo testuale convenzionale. Ne
sono emersi tanti di linguaggi di questo tipo, oltre a Scratch, i più noti sono
Snap!, Alice, Blockly, Android App Inventor, giusto per menzionarne alcuni.
La figura seguente illustra la differenza fra un codice di tipo testuale e uno di
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tipo visuale. Il codice serve a disegnare un quadrato. A sinistra la versione in
LibreLogo e a destra la versione in Snap!. In Scratch questo semplice codice
sarebbe identico. Ho utilizzato Snap! Per una mia certa preferenza per questo
linguaggio. Snap! rappresenta un potenziamento di Scratch, che lo rendono più
assimilabile ad un linguaggio di uso generico, pur mantenendo la forma visuale.
Fra queste caratteristiche vi è quella di consentire il salvataggio del codice in
un formato standard (XML) leggibile e alterabile con un qualsiasi editore di
testo. Per chi è abituato a lavorare con il software questo è un elemento molto
importante.Il codice non è, come si suole dire, “ottimale”, in nessun senso. È
giusto il modo che utilizza le istruzioni più semplici, le prime che si imparano,
in ambedue i linguaggi. L’esempio è pensato solo per confrontare le istruzioni
nei due diversi ambienti.

Una caratteristica particolare di Scratch è quella di avere dato vita ad una
vasta comunità di condivisione dei software. Questo è avvenuto grazie al fatto
di essere stato concepito come un servizio web, che consente la composizione dei
programmi e la possibilità di farli girare ma anche la realizzazione dell’aspetto
social, destinato alla condivisione e al riuso dei programmi. I linguaggi visuali
non portano solo vantaggi. Sono (apparentemente) facili, divertenti e colora-
ti, l’efficacia sembrerebbe garantita ma l’evidenza scientifica non è altrettanto
chiara. Esistono infatti vari studi che mostrano come i linguaggi visuali non
facilitino di fatto l’apprendimento dei linguaggi “veri” [5].

Sembra che siano vantaggiosi per capire i più semplici costrutti della pro-
grammazione, questo s̀ı, ma gli studi dove si testano le reali capacità di com-
prensione di quello che si ottiene con un certo codice non mostrano differenze
sostanziali fra linguaggi visuali e testuali [7].

Particolarmente interessante è la ricerca di Colleen Lewis dove si confrontano
i risultati ottenuti con Logo e con Scratch in una classe di bambini fra 10 e 12
anni [4]: se l’apprendimento di alcuni costrutti sembra facilitato da Scratch,
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non si sono osservate differenze nella percezione degli scolari che, anzi, hanno
mostrato un livello di autostima superiore se introdotti alla programmazione
con Logo.

E anche se nelle fasi iniziali i giovani mostrano di gradire gli strumenti di
tipo visuale, successivamente, una volta che sono entrati in contatto con la
programmazione testuale convenzionale, talvolta sono loro stessi a denunciare i
limiti del coding visuale, per 1) la minore potenza, ovvero per i limiti imposti
alla propria creatività, 2) per la maggiore lentezza nella programmazione quando
questa si fa più complessa e 3) perché questi sistemi sono “meno veri”: “se devi
fare una cosa vera nessuno ti chiederà mai di codificarla con un software didattico
visuale” [6].

È sulla base di tali considerazioni che abbiamo deciso di approfondire il lin-
guaggio Logo, quale strumento introduttivo alla programmazione. Di versioni
di Logo oggi ce ne sono una quantità. Noi qui ci concentriamo su una versio-
ne che si trova normalmente nel programma di word processing Writer, incluso
nella suite per ufficio LibreOffice1, l’analogo del ben noto Microsoft Office. Que-
st’ultimo è un “prodotto proprietario”, vale a dire che l’azienda che lo produce
lo vende ma senza distribuire il codice sorgente in chiaro, secondo il modello
industriale convenzionale, con il quale la proprietà intellettuale è tenuta gelo-
samente segreta. LibreOffice invece è software libero, e come tale è l’ideale per
l’impiego in qualsiasi contesto formativo. In primo luogo perché comporta un
messaggio di natura etica. Infatti il software libero è definito da quattro tipi
di libertà: 1) libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi
scopo ; 2) libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in
modo da adattarlo alle proprie necessità; 3) libertà di ridistribuire copie in mo-
do da aiutare il prossimo; 4) libertà di migliorare il programma e distribuirne
pubblicamente i miglioramenti eventualmente apportati, in modo tale che tutta
la comunità ne tragga beneficio. Poiché le libertà N. 2 e 4, per potere essere
esercitate, richiedono la lettura del codice sorgente del software, va da se che il
software libero, per essere tale, deve necessariamente rendere disponibile il co-
dice sorgente. Occorre osservare – su questo punto molti fanno confusione – che
il software di tipo open source non coincide con il software libero (free software)
perché manca la connotazione etica: con il software open source si assume che
il codice sorgente sia disponibile in chiaro, ma non si fa menzione delle suddette
quattro libertà e, in particolare, delle due specificazioni che connotano la valen-
za etica del free software: “in modo da aiutare il prossimo” nella terza libertà
e “in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio” nella quarta libertà.
Il software libero è sviluppato da comunità che al più si aggregano in società
non a fini di lucro. L’open source è sviluppato da attori economici privati che
aderiscono al paradigma di sviluppo condiviso perché lo trovano adeguato alle
proprie strategie di marketing: vi sono aziende che curano progetti open source
a fianco dei tradizionali prodotti proprietari perché lo trovano conveniente per
le proprie strategie di marketing. Le funzionalità di LibreOffice possono essere
arricchite da numerosi plugin, ovvero componenti che aggiungono le funzionalità

1Esiste un altro progetto analogo che si chiama OpenOffice. La domanda su quali sia-
no le differenze rispetto a LibreOffice è molto frequente. Una piccola storia dell’evoluzio-
ne di questi due software, che hanno un origine comune, può essere trovata qui (luglio
2016): http://www.navigaweb.net/2014/04/differenze-tra-openoffice-e-libreoffice.html. Allo
stato attuale, LibreOffice conviene perché incorpora più funzionalità e viene aggiornato più
frequentemente.
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più diverse. Ebbene, LibreLogo è uno di questi e, dalla versione 4.0 in poi, il
plugin LibreLogo è incluso di default 2 nel programma. Ma cosa significa usare
Logo in un word processor come Writer, se questo è un normale word processor
mentre Logo è un linguaggio per disegnare? Semplice: con il plugin LibreLogo
si possono produrre immagini che risultano integrate nel documento, come se
fossero importate. È un’idea geniale, dovuta a Németh László, che ha ripro-
dotto tutte le funzionalità di Logo all’interno di LibreOffice. In realtà le ha
ulteriormente incrementate, traendo vantaggio dal linguaggio Python, con cui
ha scritto il plugin. Usare LibreLogo è semplicissimo: si apre un documento
in Writer, si scrive un po’ di codice in linguaggio Logo, come fosse un qualsiasi
altro testo, e poi si esegue premendo l’apposito tasto nella toolbar di LibreLogo;
se il codice è corretto, la tartaruga esegue il disegno codificato nel testo in mezzo
alla pagina. Successivamente, questo disegno può essere gestito e manipolato
come qualsiasi altra grafica di LibreOffice. Quando si lancia LibreOffice, se non
si è mai usato LibreLogo, la toolbar di LibreLogo non è attiva. Occorre quindi
attivarla, con l’appropriato comando di menu: View → Toolbars → Logo:

Fatto questo, occorre chiudere il programma e rilanciarlo per vedere fra le
altre toolbar anche quella di LibreLogo. Questa appare nel seguente modo:

dove le icone hanno i seguenti significati:

2Di default significa che questo è il comportamento normale. Coloro che utilizzano
Linux (per Windows o Mac questo problema non c’è) devono prendere nota di quanto
segue. Fino alla versione LibreOffice 4 esclusa, installare l’estensione di LibreOffice da
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/librelogo. Invece dalla versione 4 in poi,
installare direttamente il pacchettolibreoffice-librelogo, con il comando sudo apt-get install
libreoffice-librelogo. Dopodiché occorre fare ripartire LibreOffice, qualora fosse già aperto.
Quindi attivare la toolbar in View-¿Toolbars-¿Logo. Richiudere e rilanciare



13

FORWARD 10 Avanti di 10 punti (vedremo
successivamente il significato dei
punti)

BACK 10 Indietro di 10 punti

LEFT 15 A sinistra di -15 gradi

RIGHT 15 A destra di 15 gradi

Esegue il programma scritto nel
programma. Dalla versione 4.3
in poi, in un documento nuo-
vo appena aperto esegue un
programma di esempio.

Ferma il programma che sta gi-
rando (se dura troppo a lungo
per qualche problema)

HOME Riporta Logo nella condizione
iniziale, con la tartaruga al
centro che punta in alto.

CLEARSCREEN Cancella il disegno appena fat-
to (non il testo presente nel
documento)
Consente di scrivere un comando
qualsiasi per eseguirlo subito

Aggiusta tutto il testo del pro-
gramma rendendolo tutto maiu-
scolo. Traduce tutti i coman-
di nella lingua in cui è impo-
stato LibreOffice. Al momen-
to della revisione di queste no-
te (agosto 2017) mi sono accor-
to che nei sorgenti di LibreLogo
è stata impostata la lingua ita-
liana ma il dizionario non è mai
stato compilato. Mi riprometto
di farlo appena possibile in mo-
do che la modifica venga inse-
rita nella revisione successiva di
Libreoffice.
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2.1 La grafica di LibreLogo in Writer

L’interazione fra LibreLogo e Writer è particolare per quanto riguarda la grafica.
All’inizio può sembrare farraginosa ma in realtà occorre abituarsi e imparare
due o tre regolette. La caratteristica, probabilmente unica, di LibreLogo è che
il risultato ottenuto girando3 uno script si ritrova sulo stesso supporto dove
scriviamo il codice, ovvero un documento di tipo ODT di Writer. Di fatto in
questo modo il documento ospita due tipi di informazioni diverse: una lista
di istruzioni scritte in forma testuale e un oggetto grafico prodotto facendo
funzionare quelle istruzioni. L’oggetto grafico è di tipo “vettoriale”, ovvero è
composto da un insieme di oggetti geometrici. Altro sono le immagini tipo
raster, o bitmap, che sono composte da una matrice di pixel4. Gli oggetti grafici
prodotti da LibreLogo sono del tutto analoghi a quelli che prodotti con il tool di
disegno a mano disponibile in Writer, accessibile attraverso l’apposita toolbar,
alla voce di menu View → Toolbars → Drawing: :

Come tali, i disegni fatti con LibreLogo possono essere spostati, copiati o
salvati come qualsiasi altro oggetto grafico. Una cosa utile da capire è che
spesso tali oggetti sono in realtà una composizione di oggetti distinti. In questo
manuale ne faremo molti. Per utilizzarli come un unico oggetto occorre usare la
funzione di raggruppamento, procedendo cos̀ı: prima si delimita la regione che
comprende gli oggetti da raggruppare, selezionando il pointer nella barra
di disegno e poi delineando la regioine rettangolare desiderata con il mouse e
tenendo premuto il tasto sinistro. Attenzione che il cursore del mouse deve avere
la forma della freccia e non quella tipico di quando si inserisce il testo, a forma
di una I maiuscola, perché con questo si inserisce testo e non grafica. Il fatto
che sia attivo il cursore grafico (e non testuale) si capisce anche dal fatto che
contestualmente si attiva un’altra toolbar, che serve al controllo della grafica:

Quando si seleziona la regione che contiene gli oggetti grafici, in questa
barra si attivano alcune icone, fra cui quella della funzione raggruppamento:

. Premendo questa tutti gli oggetti grafici compresi nella regione selezionata
vengono raggruppati in un unico oggetto grafico che può essere copiato altrove
o salvato.

Un altro accorgimento utile è quello di “ancorare” appropriatamente la gra-
fica al documento, laddove la dobbiamo usare. Sempre nella solita barra per la
grafica, il tasto che consente di determinare l’ancoraggio è questa: . Clic-
cando sulla freccetta a sinistra dell’ancora si possono selezionare quattro tipi di
ancoraggio: 1) “alla pagina”, 2) “al paragrafo”, 3) “al carattere” e 4) “come

3In gergo con “girare un programma” si intende far funzionare un programma – in inglese
to run a program. Oggi, con i moderni linguaggi spesso i programmi sono detti script. In
generale un programma è un software completo e magari anche molto complesso. Uno script
tende a essere un frammento di codice più piccolo e specifico. Ma sono categorie che si
sovrappongono largamente.

4Un approfondimento della distinzione fra immagini bitmap e vettoriali può essere trova-
to in http://https://iamarf.org/2014/02/23/elaborazione-di-immagini-tre-fatti-che-fanno-la-
differenza-loptis/
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carattere”. Nel primo caso la grafica è associata alla pagina e non si muove
da questa, nel secondo ad un paragrafo, nel terzo ad un carattere e nel quarto
si comporta come se fosse un carattere. Quale sia l’ancoraggio più opportuno
è una cosa che si impara con l’esperienza. La maggior parte delle grafiche in
questo manuale sono state ancorate “al paragrafo”, eccetto che per le piccole
immagini che stanno in linea con il testo, come l’ancora precedente, queste sono
ancorate “come carattere”.

Queste cose appena dette riguardano la gestione della grafica in Writer in
generale. Usando LibreLogo, l’unica differenza è che la grafica viene prodotta
attraverso le istruzioni che mettiamo nel codice. LibreLogo piazza la grafica nel
mezzo della prima pagina del documento, anche se il testo del codice si dilunga
nelle pagine successive. Può succedere cos̀ı che la grafica si sovrapponga al testo
del codice medesimo. Di primo acchito sembra che il comportamento sia farra-
ginoso se non errato. Niente di tutto questo. La grafica è prodotta per essere
usata da qualche parte. Si tratta semplicemente di selezionarla, con gli accor-
gimenti appena descritti e portata altrove, in una pagina pulita semplicemente
per vederla con chiarezza, oppure in qualche altro documento dove questa debba
essere integrata.
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Capitolo 3

Il problema della
matematica

3.1 prologo

Mi permetto di offrire una traduzione del capitolo Mathophobia: The Fear for
Learning, da Mindstorms di Seymour Papert [10]. L’intento è quello di chia-
rire bene che la motivazione fondamentale della genesi di Logo è la questione,
annosa e tutt’ora irrisolta, dell’insegnamento della matematica. È stata un’ope-
razione per certi versi penosa, non tanto per i miei evidenti limiti in un lavoro
di traduzione, quanto per l’intenso senso di frustrazione montato percorrendo
lentamente e con attenzione questo scritto. Le sensazioni sono che non molto sia
cambiato, dagli anni ’80 ad ora, almeno in media1; che la motivazione iniziale,

1Affermazione che nasconde un mondo di perplessità. Cosa è cambiato? Forse proprio
ciò che una “media” non esprime. La scuola cui si riferiva Papert è probabilmente più affine
a quella che ha frequentato il sottoscritto (I elementare nel 1960). Allora probabilmente il
panorama era più uniforme. “La lo picchi se non capisce perché gliè zuccone!” raccomandò
la mamma di un mio compagno di classe alla maestra. I genitori erano alleati di quel sistema
scolastico, in una visione formativa che poteva essere coercitiva e punitiva, ma che attraver-
sava tutti i generi di scuole e tutti gli strati sociali. Non c’erano “genitori coach” o “genitori
sindacalisti”. Nelle famiglie si lavorava duramente, nelle scuole si faticava. Non c’era ancora il
“tempo libero”. La scuola era più brutale, forse iniqua, la pedagogia semplice, ma il panorama
era più nitido. Almeno nella provincia rurale degli anni ’60 in cui ho vissuto. Ora domina la
complessità. Le categorie si intersecano. I dibattiti esplodono, amplificati dai media, a livello
microscopico (gruppi di genitori in Wathsapp o Facebook) e a livello macroscopico (stampa,
televisione ecc.). Le esperienze personali sono schizofreniche: i miei contatti con il mondo del-
l’insegnamento rappresentano un quadro affascinante di impegno, studio e sperimentazione;
ma le storie private e le narrazioni dei conoscenti sono popolate di pratiche didattiche obsolete
e superficiali. La variabilità è allucinante. Dove sta la media? Francamente non sono in grado
di valutarlo ma la dispersione è sicuramente molto più ampia di un tempo. A complicare il
quadro ci sono le indagini internazionali, paludate di rigore scientifico ma che poi si possono
rivelare speratamente fatue. Per alcuni anni è brillata la stella polare della Finlandia nel cielo
delle valutazioni PISA dell’OCSE, in particolare per la matematica. Poi emergono una serie
di denunce di accademici finlandesi che documentano un crollo delle competenze matemati-
che: sembra che gli studenti finlandesi siano diventati bravi nei test matematici PISA ma che
siano peggiorati in matematica! Leggendo il post di Giorgio Israel “Il bluff della matemati-
ca finlandese” (http://gisrael.blogspot.it/2011/05/il-bluff-della-matematica-finlandese.html),
che riassume tali denunce, si scopre che i modelli di apprendimento sono banalmente utili-
taristici e anche ben lontani dalle idee di Papert che riportiamo qui. Dove sarà la verità?
Insomma la confusione regna sovrana e viene seriamente da domandarsi se non ci si debba
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centrata su una seria e difficile rivisitazione del modo di introdurre i giovani
alla matematica, sia finita diluita oggi nel calderone del “coding”, nella forma
di una sorta di paese dei balocchi, superficialmente entusiasmante per taluni,
oggetto di derisione per altri; che il messaggio di Papert, per certi versi estremo
e provocatorio, senz’altro da decodificare rispetto ad un’epoca diversa, venga
frainteso; che il tutto sia vanificato in sostanza dal fallimento di Logo, rima-
sto confinato in una minoranza di circoli sperimentali, senza avere rivoluzionato
nulla, contrariamente a quelle che sembravano le legittime aspettative di Papert;
che invocare la magia della matematica per introdurre i giovani in un dominio
comunemente considerato “freddo”, sia un sogno che alla fin fine può concepire
solo un matematico, magari un po’ idealista, e quindi che solo un’arida via può
svelare quella magia, e solo ai pochi in grado di percorrerla, per un motivo o per
un altro, e che non possa essere infine altro che cos̀ı – una cosa che io non voglio
pensare ma la paura che sia un po’ vera m’è venuta rileggendo Mindstorms.

Ci sono passaggi che sicuramente alcuni lettori non condivideranno, in parti-
colare sull’inutilità di tanti esercizi ripetitivi, di troppo calcolo mnemonico ecc.
Probabilmente è opportuno trovare un equilibrio fra le posizioni, di fatto tutte
indimostrabili. Voglio tuttavia citare due fra i tanti episodi di cui ho ricordanza
e che mi inducono a collocare il mio pensiero vicino a quello di Papert, tenuto
debito conto dell’epoca e del contesto diversi. Il primo riguarda l’identificazione
della matematica col far di conto. Mi trovavo, una ventina di anni fa, in una riu-
nione composta quasi esclusivamente da matematici per un progetto di ricerca
nazionale, alcuni dei quali personaggi eminenti a livello internazionale. Ad un
certo punto fu necessario fare al volo un calcolo molto trito: considerato l’am-
montare di finanziamenti disponibile, e verificata la nostra numerosità, quanto
veniva a testa? Ebbene, ci fu un momento di panico, la risposta non scatur̀ı
pronta come qualsiasi “laico” avrebbe potuto supporre, anzi, fu presa una calco-
latrice per risolvere il “problema”. Solo un episodio, ma a chiunque sia occorso
di raggiungere una conoscenza abbastanza profonda di un qualche campo della
matematica, è perfettamente chiaro che il pensiero matematico non ha quasi
niente a che vedere con la capacità di fare operazioni aritmetiche a memoria,
giusto per menzionare un aspetto della “matematica scolastica”. E l’intelligenza
che occorre per comprendere il senso profondo di un pensiero matematico può,
in taluni casi, essere addirittura in contrasto con quella che serve a fare calcoli
aritmetici. Il secondo episodio proviene dal racconto di uno studente (geniale)
al primo anno di matematica, primo giorno di lezione dell’insegnamento forse
principale, analisi matematica I, tipicamente tenuto da un professore di rife-
rimento. La prima cosa che il professore disse agli studenti fu: “Più o meno
approfonditamente, chi viene dal classico, chi dallo scientifico, chi dall’istituto
tecnico, avete fatto tutti una certa quantità di matematica. Ebbene, ora dimen-
ticate tutto, la matematica è un’altra cosa.” Ed è perfettamente vero. Non sto
ad annoiare il lettore con una quantità di ricordi autobiografici in sintonia con
questi episodi, ma la dissonanza fra la sensazione appagante e anche estetica
che vive chi improvvisamente “vede” un’idea matematica, e l’aridità della stra-
grande maggioranza della matematica scolastica, fa venire il mal di testa. E mi
induce a rifarmi da Papert, e da Logo.

Logo ha fallito dicevamo. Più correttamente, ha fallito negli intendimenti di
Papert (che io continuo a condividere), ma non nel senso di non avere lasciato

rassegnare a considerarla inevitabile normalità.
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traccia, tutt’altro. Ci sono a giro per il mondo innumerevoli versioni di Logo,
alcune delle quali sono divenute anche importanti strumenti di indagine didatti-
ca, per esempio nel campo della simulazione dei sistemi biologici complessi. Ed
è sempre da Logo che ha preso le mosse il mondo tentacolare dei linguaggi visivi
a blocchi, in primo luogo Scratch, questo s̀ı un successo. Lungi da me intavolare
qualsiasi sterile diatriba sul confronto fra i due linguaggi. In un certo senso
Scratch “contiene” Logo – è anche stato sviluppato dagli allievi di Papert – ma
Scratch è molto più ricco di Logo, estremamente più sofisticato dal punto di vi-
sta informatico, decisamente cittadino del Web. Quello che si può fare in Logo
si può fare anche in Scratch, a parte alcuni aspetti di organizzazione del sistema
di cui parleremo in seguito. Il problema però è che tutta questa abbondanza,
rovesciata su un mondo il quale, malgrado tutte le possibili buone intenzioni,
si ritrova smaccatamente impreparato, ha finito col disperdere i proponimenti
didattici che in Logo sono più nitidamente visibili e, infine, più facilmente perse-
guibili. Torneremo su queste riflessioni, ma alla fine del manuale, non prima di
aver lasciato emergere una serie di fatti importanti. Segue quindi la traduzione
del capitolo dove Papert affronta proprio il nodo dell’avvio degli studenti alla
matematica, chiedendo venia al lettore per la traduzione del sottoscritto, spero
non troppo incerta, e per coloro che forse si lasciano prendere un po’ troppo la
mano da aneliti idealistici. Ma senza utopie si vive male.

3.2 Mathophobia: The Fear for Learning

Platone sulla sua porta aveva scritto: “Che entrino solo i geometri”. I tempi
sono cambiati. La maggior parte di coloro che cercano di entrare nel mondo
intellettuale di Platone non conoscono la matematica né percepiscono la minima
contraddizione con la sua prescrizione. La schizofrenica suddivisione che la
nostra cultura traccia fra le discipline umanistiche e quelle scientifiche supporta
il loro senso di sicurezza. Platone era un filosofo, e la filosofia è una materia
umanistica tanto sicuramente quanto la matematica una scientifica.

Questa grande divisione è radicata nel nostro linguaggio, nella nostra visione
del mondo, nell’organizzazione sociale, nel sistema educativo e, più recentemen-
te, anche nelle teorie neurofisiologiche. È una divisione che si auto-perpetua:
più la cultura è divisa, più ciascuna parte rinforza la separazione nella propria
crescita.

Ho già suggerito come il computer possa costituire una forza che serva ad
abbattere la divisione fra le “due culture”. So che l’umanista può ritenere
discutibile che una tecnologia possa influenzare la propria opinione su quale tipo
di conoscenza sia rilevante nell’insegnamento. Non meno minacciosa appare allo
scienziato la diluizione del rigore causata dall’invasione di pensiero umanistico
“annacquato”. Ciò nonostante io penso che con la tecnologia si possano gettare
i semi di un’epistemologia culturale meno dissociata.

La condizione della matematica nella cultura contemporanea presenta i sin-
tomi più acuti di tale dissociazione. L’emergenza di una matematica “umani-
stica”, che non sia percepita in maniera separata dallo studio dell’uomo e delle
discipline umanistiche, potrebbe essere il segno di un mutamento di prospettiva.
In questo libro io cercherò di mostrare come un computer possa essere utilizza-
to per condurre i bambini in una relazione più umanistica e anche più umana
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con la matematica. Per fare questo dovrò andare oltre la matematica. Dovrò
sviluppare una nuova prospettiva del processo di apprendimento medesimo.

Non è raro che adulti intelligenti si riducano ad essere osservatori passivi del-
la propria incompetenza in tutto ciò che non sia la matematica più rudimentale.
E possono subire le conseguenze di una simile paralisi intellettuale anche nella
ricerca di un lavoro. Ma le conseguenze secondarie, indirette, sono ancora più
gravi. Una delle lezioni principali imparate dalla maggior parte delle persone
nelle ore di matematica è una consapevolezza delle proprie rigide limitazioni.
Costoro si formano un’idea balcanizzata della conoscenza umana che finiscono
col percepire come un collage di territori separati da ferree cortine impenetrabili.
Io non metto in discussione la sovranità dei territori intellettuali ma le restrizio-
ni imposte alla libera circolazione fra questi. Non voglio ridurre la matematica
alla letteratura o la letteratura alla matematica. Ma voglio argomentare come le
rispettive mentalità non siano cos̀ı separate come viene generalmente supposto.
E per fare questo, mi servo di un’immagine, ovvero di una Mathland – dove la
matematica sia un vocabolario naturale – al fine di sviluppare l’idea che con la
presenza del computer le culture umanistica e matematico/scientifico possano
essere riunite. In questo libro, Mathland rappresenta il primo passo di un di-
scorso più ampio su come la tecnologia possa cambiare non solo il modo con cui
insegniamo la matematica ai bambini, ma anche, in maniera più fondamentale,
il modo nel quale la nostra cultura nel suo complesso concepisce la conoscenza
e l’apprendimento.

Per me la parola “mathophobia” presenta due associazioni. Una di queste
è il diffuso timore per la matematica, che spesso presenta i connotati di una
vera fobia. L’altra attiene al significato della radice “math”, che in greco si-
gnifica “apprendimento”, nel suo senso più generale2. Nella nostra cultura, la
paura di imparare non è meno endemica (sebbene molto spesso travestita) della
paura della matematica. I bambini all’inizio della propria vita sono avidi di
apprendere. Poi sono costretti a imparare ad avere problemi con l’apprendi-
mento in generale con la matematica in particolare. In ambedue i sensi della
radice “math” si verifica uno spostamento da matefilia a matofobia. Andremo
a vedere le cause di tale spostamento e vedremo qualche idea su come si possa
usare il computer per contrastarlo. Iniziamo con qualche riflessione su come
apprendano i bambini.

La facilità di apprendimento dei bambini sembra cos̀ı ovvia che ai più sembra
non valga nemmeno la pena di documentarla. Un campo nel quale la capacità
di apprendimento è particolarmente chiara è quello dell’apprendimento verbale
di nuovi vocaboli. All’età di due anni sono pochi i bambini che conoscono più di
qualche centinaio di parole. Ma già quando entrano nella prima classe primaria,
quattro anni dopo, conoscono migliaia di parole. È evidente che sono in grado
apprendere ogni giorno varie parole nuove.

Anche se “vediamo” che i bambini imparano le parole, non è altrettanto
facile vedere che stanno imparando matematica con la stessa velocità, o anche
maggiore. Ma questo è esattamente ciò che ha mostrato Piaget, con lo studio
di una vita intorno alla genesi della conoscenza nei bambini. Una delle conse-
guenze più sottili delle sue scoperte è la rivelazione che gli adulti non riescono
ad apprezzare la natura e l’estensione di ciò che i bambini apprendono, perché

2Il significato generale è presente nella parola “polymath”, che denota una persona dai
saperi multipli. Una parola meno nota con la stessa radice, che userò nei capitoli successivi,
è “matetico”: che concerne l’apprendimento.
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il fatto che diamo per scontate varie strutture della conoscenza nasconde una
buona parte di quell’apprendimento. Questo è evidente in quelle che sono note
come le “conservazioni” piagetiane.

Per un adulto è ovvio che versando liquido da un bicchiere ad un altro il
volume del liquido non cambia (a meno di piccoli effetti, come gocce versate fuori
o lasciate nel bicchiere precedente). La conservazione del volume è cos̀ı ovvia
che sembra non sia venuto in mente a nessuno prima di Piaget che ai bambini di
quattro anni potrebbe apparire diversamente. Occorre una sostanziale crescita
intellettuale prima che i bambini sviluppino una visione “conservazionista” del
mondo. La conservazione del volume è solo una delle tante conservazioni che
devono imparare. Un’altra è la conservazione dei numeri. Anche in questo
caso, gli adulti faticano a rendersi conto che un bambino deve imparare il fatto
che contando una collezione di oggetti in ordine diverso il risultato sia lo stesso.
Per gli adulti l’operazione di contare significa semplicemente determinare quanti
oggetti “ci sono”. Il risultato dell’operazione è un “fatto oggettivo” indipendente
dall’atto di contare. Ma la separazione del numero dal conteggio (del prodotto
dal processo) poggia su presupposti epistemologici che sono non solo ignoti al
bambino preconservazionista, ma anche estranei alla loro visione del mondo. Tali
conservazioni rappresentano solo una parte della vasta struttura di conoscenza
matematica nascosta che i bambini imparano da soli. Nella geometria intuitiva
del bambino di quattro o cinque anni, la linea retta non è necessariamente la
distanza più breve fra due punti, e che camminare lentamente fra due punti
non richiede necessariamente più tempo che camminare velocemente. Anche in
questo caso, non è che manchi semplicemente un elemento di conoscenza, bens̀ı
il presupposto che sostiene l’idea “del più breve” quale proprietà di un percorso
piuttosto che dell’azione di percorrerlo.

Nessuno di questi casi deve essere interpretato come una carenza di cono-
scenza da parte del bambino. Piaget ha mostrato come i bambini piccoli abbiano
teorie del mondo che, nei propri termini, sono perfettamente coerenti. Queste
teorie sviluppate spontaneamente da tutti i bambini, hanno componenti ben svi-
luppati che non sono meno “matematici”, sebbene esprimano una matematica
diversa, rispetto a quella accettata dalla nostra cultura (adulta). Il proces-
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so di apprendimento nascosto ha due fasi: già in età prescolare ogni bambino
sviluppa teorizzazioni proprie del mondo per poi spostarsi verso visioni carat-
teristiche dell’età adulta. E questo accade attraverso quello che ho chiamato
apprendimento piagetiano, un processo con caratteristiche che la scuola dovreb-
be invidiare: funziona (accade in tutti i bambini), è economico (non richiede
maestri ne curricula), e è “umano” (i bambini lo attuano con spirito appa-
rentemente disinteressato senza bisogno di riconoscimenti o punizioni esplicite
imposti dall’esterno).

La misura in cui nella nostra società gli adulti hanno perso l’atteggiamento
positivo dei bambini nei confronti dell’apprendimento varia da individuo a in-
dividuo. Una quota sconosciuta ma certamente significativa della popolazione
ha completamente rinunciato a imparare. Queste persone raramente, se non
mai, si cimentano nell’apprendimento e non si sentono né competenti né capaci
di trarne giovamento. Il costo personale e sociale è enorme: la matofobia può
limitare la vita delle persone, culturalmente e materialmente. Un numero anco-
ra maggiore di persone non ha rinunciato completamente ma soffre di pesanti
limitazioni a causa di pregiudizi negativi profondamente radicati sulle proprie
capacità. La deficienza diventa identità: “Io non posso imparare il francese,
non ho orecchio per le lingue;” “Non potrei mai fare affari, non ho la testa per i
numeri.” “Non posso imparare lo sci parallelo, non sono mai stato coordinato.”
Queste credenze sono spesso manifestate ripetutamente, in modo rituale, come
superstizioni. E, come le superstizioni, creano un mondo di tabù; in questo
caso il tabù dell’apprendimento. In questo capitolo e nel capitolo 3, discute-
remo su degli esperimenti che dimostrano come queste immagini di se spesso
corrispondano a una realtà molto limitata – usualmente la “realtà scolastica” di
una persona. In un contesto formativo, con un adeguato supporto emozionale e
intellettuale, lo “scoordinato” può imparare esercizi circensi come la giocoleria
e coloro che “non hanno la testa per i numeri” possono scoprire che non solo
sono in grado di capire la matematica ma vi si possono anche appassionare.

Sebbene tali opinioni negative su di se possano essere superate, di fatto sono
estremamente tenaci e tendono ad autoconfermarsi. Se uno crede abbastanza
fermamente di non poter fare matematica, avrà quasi sicuramente successo nel-
l’impedirsi di fare qualsiasi cosa che gli paia attinente alla matematica. La conse-
guenza di tale autosabotaggio è il fallimento personale, e ogni fallimento rinforza
l’assunto di base. Ancora più insidiosi sono i pregiudizi che appartengono non
solo agli individui ma a un’intera cultura.

I nostri figli crescono in una cultura permeata dall’idea che ci siano “per-
sone brillanti” e “persone stupide”. La costruzione sociale di un individuo è
costituita da un fascio di attitudini. Ci sono persone “buone per la matemati-
ca” e persone “negate per la matematica”. Tutto è aggiustato in maniera da
attribuire i primi insuccessi o esperienze negative dei bambini a loro proprie
disabilità. Di conseguenza, i bambini interpretano i fallimenti come sentenze di
appartenenza al gruppo delle “persone stupide” o, più spesso, al gruppo delle
persone “inadatte per l’attività x” (dove, come abbiamo osservato, spesso x si
identifica con la matematica). In un contesto del genere i bambini declinano la
propria personalità nei termini delle loro limitazioni, che verranno confermate e
consolidate nel corso degli anni. Solo raramente accade che un evento eccezio-
nale induca qualcuno a riorganizzare la propria immagine intellettuale in modo
da aprire nuove prospettive su ciò che può apprendere.

Non è facile rimuovere questi pregiudizi sulla natura delle capacità umane.
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I pregiudizi popolari sono sempre difficili da sradicare. Ma qui le difficoltà sono
sostenute da vari altri fattori. In primo luogo, le teorie comuni sulle attitudini
umane sembrano essere sostenute da teorie “scientifiche”. Dopotutto, la psico-
logia si avvale molto di misure attitudinali. Proviamo a mettere in discussione
la significatività di ciò che viene misurato mediante l’esperimento mentale di
immaginare una Mathland.

Sebbene l’esperimento mentale lasci aperta la questione di come realizzarla
una Mathland, questo è tuttavia completamente rigoroso nel dimostrare che i
pregiudizi comuni sulle capacità matematiche non sono sostenuti da evidenze
palesi. Ma siccome i lettori più matofobici potrebbero avere problemi a fare
l’esperimento per conto loro, lo riformulo in un altro modo. Immaginiamo di
far disegnare ai bambini per un’ora al giorno passi di danza sulla carta e di far
sostenere loro un esame su tali “questioni di danza” prima di lasciarli ballare ve-
ramente. Non dovremmo in tal caso aspettarci un mondo pieno di “danzofobi”?
E non concluderemmo che coloro che ce la fanno a raggiungere la sala da ballo
sono i più dotati per la danza? Io credo che sia altrettanto ingiustificato trarre
conclusioni sulle doti matematiche in base allo scarso entusiasmo dei bambini
per passare centinaia di ore a fare somme.

Uno può sperare che passando dalle storie ai metodi più rigorosi della psi-
cologia potremmo ottenere dati più consistenti sulle potenzialità degli individui
in termini di competenze raggiungibili. Ma non è cos̀ı: il paradigma corrente
nella psicologia della formazione è focalizzato su come i bambini imparano o
(più frequentemente) non imparano la matematica nella “anti-Mathland” in cui
viviamo. Un indirizzo che può essere descritto da questa storia:

Immaginiamo una persona del diciannovesimo secolo che volesse mi-
gliorare i sistemi di trasporto. Essa sarebbe stata probabilmente per-
suasa del fatto che la strada per escogitare nuovi metodi passi dalla
conoscenza profonda dei metodi esistenti. Sarebbe cos̀ı partita con
uno studio accurato delle differenze fra i vari tipi di carri trainati da
cavalli. Avrebbe quindi documentato accuratamente la dipendenza
delle velocità ottenibili in funzione della forma e dei materiali degli
assi, dei perni e delle finiture.

Retrospettivamente sappiamo che la strada dell’evoluzione dei mezzi di tra-
sporto è stata completamente diversa. Le invenzioni dell’automobile e dell’ae-
roplano non hanno preso le mosse dallo studio dettagliato su come i mezzi pre-
esistenti, ovvero i carri trainati da animali, funzionassero o meno. Ecco, questo
è il modello della ricerca attuale sulle questioni di formazione. I paradigmi
usuali per tale tipo di ricerca pongono al centro degli studi la classe scolastica.
Ci sono molti studi sullo scarso valore dell’insegnamento che viene impartito
dalla scuola nella matematica e nelle scienze. È tuttavia diffusa l’idea che un
“buon” approccio pedagogico debba basarsi su questi metodi, in realtà poveri
di pensiero. Si può simpatizzare con le buone intenzioni, tuttavia penso che
tali strategie riflettano il desiderio di mantenere il sistema tradizionale. Come
dire di ritenere che convenga migliorare gli assi dei carri a trazione animale.
Invece la questione importante sarebbe quella di inventare l’“automobile della
formazione”. Questo problema (tema centrale di questo libro) non viene di fatto
affrontato e, di conseguenza, ci sembra che le basi scientifiche che sostengono le
assunzioni comuni sulle attitudini siano piuttosto labili. Assunzioni che tuttavia
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sono istituzionalizzate nelle scuole, nei sistemi di valutazione e di ammissione
nelle università, al punto che la loro radicazione sociale è tanto forte quanto
deboli sono i presupposti scientifici.

Dalla scuola dell’infanzia in poi, i bambini sono sottoposti a prove basate
su capacità verbali e quantitative concepite come entità “vere” e separabili. I
risultati di tali test si trasformano in un corredo di attitudini che determinano
la costruzione sociale del bambino. Una volta che Johnny e il suo maestro con-
dividono la percezione che Johnny è una persona dotata per l’arte ma non per
la matematica, tale percezione tende inevitabilmente a rinforzarsi con il tempo.
Questo è un fatto largamente accettato nella psicologia della formazione. Ma il
modo in cui la scuola forma le attitudini presenta aspetti più profondi. Consi-
deriamo il caso di un bambino che ho seguito durante i suoi ottavo e nono anni
di età. Jim era un bambino molto loquace ma matofobico appartenente ad una
famiglia di professionisti. La sua passione per le parole e il piacere di parlare
si erano manifestate molto prima di andare a scuola. La matofobia era invece
comparsa a scuola. La mia teoria è che essa sia stata una diretta conseguenza
della sua precocità verbale. Dai genitori avevo appreso che Jim aveva presto
sviluppato l’abitudine di commentare a voce alta qualsiasi cosa facesse. Un’a-
bitudine che non aveva causato particolari problemi con i genitori o presso la
scuola dell’infanzia. I problemi sono sorti affrontando l’aritmetica. A quel punto
aveva già imparato a tenere sotto controllo la sua abitudine ma io sospetto che
lui non avesse cessato di commentare le proprie azioni, seppur interiormente.
Durante le ore di matematica si trovava in imbarazzo: semplicemente non riu-
sciva a commentare l’attività di fare somme. Gli mancava il vocabolario (come
manca alla maggior parte di noi) e non vedeva la motivazione. Questa frustra-
zione si tramutò in odio per la matematica, la conseguenza del quale fu una
valutazione di scarsa attitudine per la materia.

Per me fu una storia commovente. Credo che molto spesso quella che appare
una debolezza intellettuale sia espressione, come nel caso di Jim, di quella che
in realtà è una particolare capacità. È non è solo la capacità verbale, chiunque
osservi con attenzione i bambini nota processi simili: per esempio un bambino
che prediliga l’ordine logico può avere problemi con la sillabazione dell’inglese e
magari finire col detestare la scrittura. L’idea di Mathland ci suggerisce come
il computer potrebbe servire ad evitare i problemi riscontrati da Jim e il suo
pari dislessico. Ambedue i bambini sono vittime della netta separazione fra
cultura verbale e matematica. Nella Mathland che descriviamo in questo capi-
tolo, la passione e la competenza verbale di Jim potrebbero essere mobilizzate
per favorire lo sviluppo formale matematico, invece di ostacolarlo, e la passione
dell’altro bambino per la logica potrebbe essere sfruttata per sviluppare le sue
competenze linguistiche.

Il concetto di mobilizzare tutte le capacità di un bambino per qualsiasi do-
minio di attività intellettuale risponde all’idea che attitudini differenti possano
riflettere differenze nello sviluppo del cervello. È diventato comune ragionare
come se ci fossero diversi cervelli, o diversi “organi” nel cervello. Per la mate-
matica e per la lingua. In accordo con questo pensiero i bambini si dividono
fra dotati per attività verbali o matematiche a seconda di quale loro organo
cerebrale sia più forte. Ma una simile visione anatomica delle funzioni cerebrali
comporta delle assunzioni epistemologiche. Per esempio si assume che si pos-
sa accedere alla matematica tramite una sola via e che se questa è “bloccata
anatomicamente” allora il bambino non vi potrà accedere. Ora, di fatto, per
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la maggior parte dei bambini delle società contemporanee la via verso la ma-
tematica “avanzata” è una sola e questa è la via della matematica scolastica.
Ma anche se ulteriori ricerche nella biologia del cervello arrivassero a dimostrare
che tale via dipenda da un organo cerebrale mancante in alcuni bambini, ciò
non significa che la matematica stessa dipenda da organi del genere. Piuttosto,
significherebbe che dovremmo cercare altre strade. La tesi sostenuta in questo
libro è che esistano altre vie, e che la dipendenza delle funzioni dal cervello sia
essa stessa un costrutto sociale

Supponiamo che esista una parte del cervello specializzata nelle manipola-
zioni mentali dei numeri che insegniamo scuola, e chiamiamola MAD, “Math
Acquisition Device”3. In tal caso nel corso dell’evoluzione umana si sarebbero
sviluppati metodi per fare e insegnare l’aritmetica in grado di trarre massi-
mo vantaggio dalle proprietà del MAD. Ma se questi metodi funzionassero solo
per una parte di noi, e per la società nel suo insieme, si rivelerebbero invece
catastrofici per un individuo il cui MAD fosse danneggiato o inaccessibile per
qualche altro motivo (magari di origine “neurotica”). Una tale persona fallireb-
be a scuola e le verrebbe diagnostica una “discalculia”. E finché noi insistiamo
con l’insegnare l’aritmetica ai bambini nel modo convenzionale, continueremo a
“dimostrare” tramite i test obiettivi che questi bambini non possono “fare arit-
metica”. Ma questo è come dimostrare che un bambino sordo non possa disporre
di un linguaggio perché non sente. Cos̀ı come la lingua dei segni impiega le mani
e gli occhi per aggirare gli organi della parola, cos̀ı si potrebbero individuare
modi alternativi di fare matematica per aggirare il MAD, forse altrettanto validi
anche se diversi.

Ma non c’è bisogno di invocare la neurologia per spiegare come mai alcuni
bambini non acquistano confidenza con la matematica. L’analogia con le lezioni
di danza senza musica e senza sala da ballo è seria. La nostra cultura della for-
mazione offre poche possibilità agli allievi di matematica per capire veramente
ciò che studiano. Di conseguenza i nostri bambini sono forzati a seguire un
modello di studio della matematica che è veramente il peggiore. È il model-
lo dell’apprendimento mnemonico, dove i contenuti sono trattati come fossero
privi di significato; è un modello “dissociato”. Alcune delle nostre difficoltà
nell’insegnamento di una matematica culturalmente più integrabile sono dovute
a un problema oggettivo: prima che esistessero i computer c’erano veramente
pochi punti di contatto fra i fatti più importanti e coinvolgenti della matema-
tica e l’esperienza quotidiana. Ma il computer – un’entità capace di parlare
la matematica presente in modo ubiquitario nella vita di tutti i giorni a casa,
nella scuola e al lavoro – può provvedere a tale collegamento. La sfida della
formazione è quella di trovare i modi per sfruttare queste tecnologie.

La matematica non è certamente l’unico esempio di apprendimento disso-
ciato. Ma è un ottimo esempio precisamente per il fatto che molti lettori prefe-
rirebbero che ora parlassimo d’altro. La nostra cultura è talmente matofobica
che se fosse possibile dimostrare come il computer potrebbe migliorare la nostra

3[NdR] Qui Papert gioca con l’idea del linguista Noam Chomsky, secondo la quale il nostro
cervello disporrebbe di una sorta di dispositivo di acquisizione del linguaggio (LAD: Language
Acquisition Device). Papert precisa di non credere a tale ipotesi, ritenendo un ipotetico MAD
altrettanto improbabile di un LAD. Secondo l’ipotesi di Chomsky il cervello sarebbe composto
da un insieme di organi neurologici specializzati per specifiche funzioni intellettuali. Secondo
Papert tale ipotesi è troppo grossolana e se, probabilmente, si può ritenere che nel cervello vi
siano dei dispositivi specializzati, è semplicistico immaginare che ve ne siano di cos̀ı complessi
da assolvere a funzioni quali il pensiero matematico e verbale.
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relazione con la matematica, avrei fondati motivi per sostenere che si potrebbero
migliorare allo stesso modo le relazioni con altri tipi di apprendimento. Le espe-
rienze in Mathland, come quella di sostenere una “conversazione matematica”,
fanno vivere all’individuo un senso liberatorio delle possibilità di fare una serie
di cose che prima sembravano “troppo difficili”. In questo senso il contatto con
il computer può aprire l’accesso alla conoscenza, non tanto in senso strumenta-
le per disporre di informazioni processate, ma per porre in discussione alcune
assunzioni vincolanti che le persone fanno su di se. La Mathland del computer
che propongo estende l’apprendimento naturale di tipo piagetiano dell’appren-
dimento della lingua madre all’apprendimento della matematica. L’apprendi-
mento piagetiano è profondamente radicato in altri tipi di attività. Per esempio,
i bambini piccoli non hanno momenti dedicati a “apprendere la lingua”. Questo
è un modello che si pone in contrapposizione all’apprendimento dissociato, che
ha luogo in maniera relativamente separata da altre attività, mentali e fisiche.
Nella nostra cultura, l’insegnamento della matematica a scuola è paradigmatico
dell’apprendimento dissociato . Per la maggior parte della gente la matematica
è insegnata e recepita come una medicina. La dissociazione matematica della
nostra cultura è quasi una caricatura delle peggiori forme di alienazione epi-
stemologica. Nell’ambiente LOGO si ammorbidiscono le distinzioni: nessuna
attività in particolare è connotata a parte come “apprendere la matematica”.
Il problema di rendere la matematica comprensibile concerne il problema più
generale di rendere comprensibile un linguaggio basato su “descrizioni formali”.
Cos̀ı, prima di passare a esempi di come con il computer si possa provare a dare
senso alla matematica, consideriamo alcuni esempi per rendere comprensibili
linguaggi basati su descrizioni formali in domini della conoscenza che la gente
non associa usualmente alla matematica. Nel primo esempio il dominio è quello
della grammatica, per molti temibile quasi quanto la matematica.

Nel corso di uno studio di un anno, in una classe II di scuola media di I
grado di livello medio, una delle attività era quella che gli studenti chiamavano
“computer poetry”. L’attività consisteva nell’usare il computer per comporre
frasi: loro inserivano una struttura sintattica che il computer popolava di pa-
role in maniera casuale. Il risultato è una sorta di poesia concreta tipo quella
illustrata qui sotto4:

INSANE RETARD MAKES BECAUSE SWEET SNOOPY SCREAMS
SEXY GIRL LOVES THATS WHY THE SEXY LADY HATES
UGLY MAN LOVES BECAUSE UGLY DOG HATES
MAD WOLF HATES BECAUSE INSANE WOLF SKIPS
SEXY RETARD SCREAMS THATS WHY THE SEXY RETARD
THIN SNOOPY RUNS BECAUSE FAT WOLF HOPS
SWEET FOGINY SKIPS A FAT LADY RUNS

Un’allieva di tredici anni, Jenny, aveva commosso lo staff del progetto chie-
dendo il primo giorno: “Perché avete scelto noi? Noi non siamo i cervelloni.
(“Why were we chosen for this? We’re not the brains.”. Lo studio prevedeva
proprio di lavorare con una classe di livello “medio”. Un giorno Jenny entrò

4[NdR] Abbiamo lasciato la versione originale, ci pare inutile “tradurre” un pezzo simile,
ai fini della comprensione del concetto.
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tutta eccitata. Aveva fatto una scoperta: “Ora ho capito perché ci sono i so-
stantivi e i verbi.” Già da vari anni Jenny aveva fatto esercizi grammaticali,
ma non aveva mai capito le differenze fra sostantivi, verbi e avverbi. Ma ora
era chiaro che le sue difficoltà non dipendevano dall’incapacità di lavorare con
categorie logiche. Il problema era un altro. Lei non aveva semplicemente com-
preso la finalità della fatica. Non era stata in grado di afferrare il senso della
grammatica perché non vedeva a cosa servisse. E quando aveva chiesto a cosa
serviva, la spiegazione dell’insegnante le era parsa manifestamente disonesta:
“La grammatica ti serve a parlare meglio.”

Infatti, per recuperare la connessione fra l’apprendimento della grammati-
ca e il miglioramento della lingua parlata occorre una visione più ampia del
complesso procedimento di apprendimento di una lingua, che Jenny non poteva
avere all’età in cui era entrata in contatto con la grammatica. Certamente lei
non poteva vedere in che modo la grammatica potesse aiutarla a parlare meglio,
né pensava di avere necessità di essere aiutata. Di conseguenza aveva sviluppa-
to un sentimento di rancore per la grammatica. E, come succede alla maggior
parte di noi, il rancore garantisce fallimento. Ma quando si è trovata nella con-
dizione di far comporre frasi al computer, è successo qualcosa di interessante,
trovandosi nella condizione di dover classificare le parole in categorie non perché
qualcuno le avesse chiesto di farlo ma perché ne aveva bisogno. Per “insegnare”
al suo computer come comporre serie di parole in maniera che sembrassero frasi
compiute occorreva “insegnargli” a scegliere parole appartenenti alle categorie
giuste. Ciò che lei aveva imparato sulla grammatica tramite l’esperienza con una
macchina non aveva niente di meccanico né di routinario. Il suo era stato un
apprendimento profondo e significativo. Jenny aveva fatto più che imparare le
definizioni per una particolare classe grammaticale. Aveva capito l’idea generale
che le parole (come le cose) possono essere collocate in gruppi o insiemi diversi,
e che fare questo può essere utile. Non aveva solo “capito” la grammatica ma
aveva cambiato il suo atteggiamento nei suoi confronti. Era “sua”, e nel corso
dell’anno, altri casi simili l’aiutarono rivedere la propria immagine. Cambiarono
anche i suoi risultati; i suoi voti, prima medio-bassi, divennero massimi per il
resto degli anni scolastici. Imparò che anche lei poteva essere “un cervellone”,
dopo tutto.

È naturale come matematica e grammatica non vengano capite dai bambini
quando non sono capite da chi sta loro intorno e come, affinché la comprenda-
no, occorra qualcosa di più di un insegnante che dica la cosa giusta o disegni
il diagramma giusto alla lavagna. Ho chiesto a molti insegnanti e genitori cosa
pensassero della matematica e perché fosse importante impararla. Pochi di loro
hanno espresso una visione sufficientemente coerente da giustificare l’impiego di
varie migliaia di ore della vita di un bambino per impararla, e questo i bambini
lo sentono. Quando un insegnante spiega a uno studente che tutte quelle ore di
aritmetica servono a essere in grado di controllare il resto al supermercato, que-
sto non viene semplicemente creduto. I bambini interpretano tali “motivazioni”
come un ulteriore esempio di malafede da parte degli adulti. Lo stesso effetto
si manifesta dicendo ai bambini che la matematica scolastica è “divertente”,
quando è loro chiaro che gli insegnanti che si esprimono cos̀ı per divertirsi fanno
tutt’altre cose. Ne aiuta molto spiegare che la matematica serve per diventare
scienziati poiché la maggior parte di loro non prevede una cosa del genere. La
maggior parte dei bambini si rende conto che l’insegnante non ama la matemati-
ca più di quanto la amino loro e che la ragione per cui va fatta è semplicemente
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perché lo prevede il curricolo. Tutto ciò erode la fiducia dei bambini nel mondo
degli adulti e nel processo di educazione. E io penso che introduca un elemento
di profonda disonestà nella relazione educativa5.

I bambini percepiscono la retorica scolastica sulla matematica come un di-
scorso in malafede. Al fine di rimediare la situazione dobbiamo prima rico-
noscere che la percezione dei bambini è sostanzialmente corretta. Il “tipo di
matematica” rifilata nelle scuole non è né significativa, né divertente e nemme-
no utile. Ciò non significa che alcuni bambini non la possano vivere come un
gioco personale importante e piacevole. Alcuni lo fanno per i voti; altri per
barcamenarsi con l’insegnante e il sistema. Per molti, la matematica scolastica
è piacevole proprio nella sua ripetitività, esattamente perché priva di significato
e dissociata cos̀ı da costituire un riparo da dover comprendere cosa stia acca-
dendo in classe. Ma tutto questo mostra l’ingenuità dei bambini. Non si può
giustificare la matematica scolastica sostenendo che, malgrado la sua intrinseca
opacità, i bambini creativi vi trovino senso e divertimento.

È importante ricordarsi la distinzione fra matematica – un vasto dominio di
indagine la cui bellezza è raramente immaginata da chi non è un matematico –
e qualcos’altro che chiamerò “matematica scolastica”.

Io interpreto la matematica scolastica come una costruzione sociale, una
specie di QWERTY6. Un insieme di accidenti storici (che discuteremo in breve)
ha determinato la scelta degli argomenti matematici che dovrebbero costitui-
re il bagaglio matematico di un cittadino. Come nel caso della disposizione
QWERTY dei tasti, la matematica scolastica ha avuto qualche senso in un cer-
to contesto storico. Ma, analogamente, si è radicata cos̀ı bene che tutti la danno
per scontata, costruendo razionalizzazioni per giustificarla, ben dopo la scom-
parsa delle condizioni storiche che l’avevano generata. Effettivamente, per la
maggior parte della gente nella nostra cultura è inconcepibile che la matematica
scolastica possa essere differente: questa è l’unica matematica che conoscono.
Per tentare di rompere questo circolo vizioso, condurrò il lettore in un nuovo
territorio matematico, la geometria della Tartaruga7, che con i miei colleghi
abbiamo creato per dare ai bambini una prima introduzione più significativa al
mondo della matematica formale. I criteri di progetto della geometria della Tar-
taruga si comprendono meglio esaminando più da vicino le circostanze storiche
che hanno formato la matematica scolastica.

Alcune di queste circostanze erano pragmatiche. Prima che comparissero le
calcolatrici elettroniche, era una concreta necessità sociale quella di “program-

5[NdR] Corsivo dell’autore.
6[NdR] QWERTY denota la disposizione usuale delle tastiere, dalla prima linea di tasti

in alto, leggendoli da sinistra verso destra. Papert in un’altra parte del libro (Cap. 1 – I
computer e le culture del computer, pag. 32-34) descrive come tale disposizione si sia stabilita
con le prime macchine da scrivere meccaniche, quando i tasti avevano una certa tendenza
ad incepparsi. Per tale motivo prevalse empiricamente una disposizione che minimizzasse
la battitura consequenziale di tasti adiacenti, circostanza che favoriva l’inceppamento. Ben
presto l’evoluzione tecnica rese inutile tale accorgimento ma la disposizione QWERTY era
ormai consolidata e sarebbe ormai stato antieconomico cambiare tutto il sistema, con una
moltitudine di macchine a giro per il mondo è una competenza dattilografica ormai assestata
su quello standard. Papert nota come universalmente si ritenga tale disposizione ottimale,
sebbene non vi siano giustificazioni tecniche concrete a parte la motivazione iniziale ormai
desueta, e utilizza, anche nel proseguio del libro, il “fenomeno QWERTY per connotare altri
“intrappolamenti” del pensiero che vengono giustificati a posteriori con argomenti tecnici
artificiosi quando invece le vere motivazioni consistono unicamente in varie forme di inerzia.

7[NrR] Turtle geometry.
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mare” molte persone affinché fossero in gradi di fare velocemente e accuratamen-
te operazioni come lunghe divisioni. Ma ora che le calcolatrici sono accessibili
economicamente dovremmo riconsiderare l’utilità di dedicare svariate centinaia
di ore della vita di ciascun bambino a imparare operazioni del genere. Non
intendo negare il valore intellettuale di certa conoscenza, di molta conoscenza
veramente, intorno ai numeri. Ben lungi da ciò. Ma possiamo selezionare que-
sta conoscenza in base a criteri coerenti e razionali. Ci possiamo liberare dalla
tirannia di considerazioni superficiali e pragmatiche che avevano determinato le
scelte del passato su cosa debba essere imparato e a quale età.

Ma l’utilità era solo una delle motivazioni storiche per la matematica scola-
stica; altre erano di natura matetica8. La matetica è l’insieme di principi guida
che governano l’apprendimento. Alcune delle motivazioni storiche della mate-
matica scolastica concernevano quello che poteva essere imparato e insegnato
prima dell’avvento dei computer. Io credo che il fattore predominante che ha
determinato quale matematica dovesse comporre la matematica scolastica fosse
il contesto della classe scolastica dotata della tecnologia primitiva fatta di carta
e matita. Per esempio, uno studente può disegnare un grafico con carta e ma-
tita. Cos̀ı fu deciso di far disegnare molti grafici. Considerazioni simili hanno
influenzato l’enfasi su certi tipi di geometria. Per esempio, nella matematica
scolastica “geometria analitica” è diventata sinonimo di rappresentazione grafi-
ca delle equazioni. Il risultato è che ogni persona istruita si ricorda vagamente
che y = x2 rappresenta una parabola. E, sebbene la maggior parte dei genitori
non abbia idea della ragione per cui ciò sia importante, questi si indignano se
i anche i loro figli non lo imparano. Assumono che debbano esistere una ra-
gione profonda e obiettiva, nota a coloro che conoscono meglio tali questioni.
Ironicamente, è la propria matofobia che impedisce alle persone di esaminare
tali ragioni più attentamente, trovandosi cos̀ı alla mercé di sedicenti esperti di
matematica. Pochissime persone sospettano che la ragione per ciò che viene
incluso o meno nella matematica scolastica è cos̀ı banalmente tecnologica come
la facilità con cui si disegna una parabola con carta e matita! Questo è quello
che può cambiare cos̀ı profondamente grazie ai computer: la varietà di costrutti
matematici facilmente producibili è smisuratamente più ampia.

Un altro fattore matetico nella costruzione sociale della matematica sco-
lastica è la tecnologia della votazione. Una lingua viva si impara parlando e
non necessita di un insegnante che verifica e dà voti a ciascuna frase. Una
lingua morta richiede invece un “riscontro” costante da parte di un insegnan-
te. L’attività nota come “sommare” realizza un tale riscontro nella matematica
scolastica. Questi piccoli esercizi ripetitivi assurdi hanno un solo merito: so-
no facili da valutare. E questo vantaggio li ha consolidati ben bene al centro
della matematica scolastica. In sintesi, io ritengo che l’edificio della matemati-
ca scolastica sia fortemente influenzato da ciò che sembrava possibile insegnare
quando la matematica veniva somministrata come una materia “morta”, usan-
do tecnologie primitive di tipo passivo, come sabbia e bastoni, lavagna e gesso,
carta e matita. Il risultato è stato un insieme intellettualmente incoerente di
argomenti che viola i più elementari principi matetici in merito a cosa renda
certi argomenti facili da imparare e altri quasi impossibili.

8[NdR] Corsivo dell’autore. Devoto Oli: Matetico. Nelle scienze e tecniche dell’educazione,
che riguarda l’apprendimento, formativo: mezzi audiovisivi a scopo m. [Dal gr. Máthēsis
’apprendimento’, per influsso dell’ingl. mathetic].
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A fronte dello stato di cose nella scuola, la formazione matematica può pren-
dere due strade. Con l’approccio tradizionale la matematica scolastica viene
data per scontata e ci si ingegna di insegnarla in qualche modo. Taluni usano
i computer, ma, paradossalmente, l’impiego più comune è quello di impippia-
re materiale indigeribile, residuato dall’epoca pre-computer. Nella geometria
della Tartaruga il computer è usato in modo totalmente differente, come un
mezzo matematicamente espressivo, che ci libera dalla necessità di individua-
re argomenti matematici possibili da imparare, significativi e intellettualmente
coerenti. Invece di porre la questione di come insegnare la matematica scolastica
esistente, poniamo quella di “ricostruire la matematica”, o più generalmente, di
ricostruire la conoscenza in maniera che non debba essere cos̀ı difficile insegnarla.

Ogni “revisione del curriculum” potrebbe essere riformulata in termini di
“ricostruzione della conoscenza”. Per esempio, con la riforma del curriculum
New Math9 degli anni Sessanta, qualche tentativo di cambiare i contenuti della
matematica scolastica è stato fatto, ma non è cambiato molto. Le somme so-
no rimaste, anche se riformulate in modo un po’ diverso. Il fatto che le nuove
somme si riferissero agli insiemi anziché ai numeri, o all’aritmetica in base 2
anziché in base 10 ha cambiato poco. Inoltre, la riforma della matematica sco-
lastica non ha introdotto nessuna sfida attinente alla creatività dei matematici,
non presentando cos̀ı nessuna delle scintille che caratterizzano la formazione di
pensiero nuovo. La denominazione stessa – New Math – si è rivelata impropria.
C’era veramente poco di nuovo nei contenuti: niente di attinente a un processo
di invenzione della matematica dei bambini, piuttosto ad una banalizzazione
della matematica dei matematici. I bambini meritano qualcosa di meglio di una
selezione di vecchia matematica. Come i vestiti passati dai fratelli maggiori, che
non tornano mai bene.

La geometria della Tartaruga ha presso le mosse con l’obiettivo di adattarsi
ai bambini. Il primo criterio è quello della “appropriabilità”. Naturalmente
i contenuti matematici devono essere pregnanti, ma vedremo che appropriabi-
lità e pensiero matematico serio non sono affatto incompatibili. Al contrario: ci
accorgeremo che alcune di tali personali conoscenze acquisite sono le più profon-
damente matematiche. In vari modi la matematica – per esempio la matematica
dello spazio e del movimento, gli schemi ripetitivi delle azioni – è ciò che viene
più naturale ai bambini. Lavorando insieme ai miei colleghi su queste idee, sono
emersi alcuni concetti in grado di conferire più struttura al concetto di mate-
matica appropriabile. In primo luogo, il principio di continuità: la matematica
proposta deve essere in continuità con altre conoscenze, dalle quali possa eredi-
tare un senso di familiarità e valore, insieme a competenza “cognitiva”. Poi il
“principio di potenza”: dare allo studente il potere di affrontare progetti per-
sonali significativi, altrimenti impossibili. Infine il principio della “risonanza
culturale”: gli argomenti devono avere senso in un contesto sociale allargato.
Abbiamo parlato della geometria della Tartaruga che risulti comprensibile per i
bambini. Ma questo non avverrà se non viene accettata anche dagli adulti. Una
matematica di valore non può essere qualcosa che ci permettiamo di infliggere
come fosse una medicina amara, e che non vediamo motivo di somministrare a
noi stessi.

9[NdR] Questo è palesemente un riferimento storico, da riferire all’epoca e da
contestualizzare nella realtà americana.



Capitolo 4

Il LOGO

4.1 prologo

Questo è il capitolo successivo a quello sulla Mathophobia. È quello dove Pa-
pert introduce i comandi fondamentali di Logo. Dal punto di vista tecnico, è
in parte una ripetizione del mio capitolo successivo (Disegnare), tuttavia, que-
st’ultimo è più ricalcato sullo stile del manuale di Lakó Viktória. La descrizione
di Papert invece ha respiro molto più ampio perché da un lato concerne anche il
metodo di insegnamento (come introdurre in pratica i comandi della Tartaruga
ai bambini) e dall’altro offre vari interessanti collegamenti fra la Lingua della
Tartaruga e la matematica formale. Quale leggere prima? Decida il lettore. I
più frettolosi e interessati agli aspetti operativi possono saltare questo capitolo
per passare direttamente a quello successivo, però se hanno un po’ di tempo,
secondo me farebbero meglio a seguire prima l’introduzione di Papert, penso
che ne valga la pena. Cos̀ı facendo si può tuttavia presentare il problema che
Papert fa riferimento a frammenti di codice che questo manuale non ha ancora
presentato. Questi sono però intuitivi e invito il lettore ad accontentarsi della
propria intuizione. Avrà modo di mettere a fuoco successivamente senza che
la comprensione venga compromessa. Del resto è cos̀ı che Papert introduce i
comandi nel suo libro. Un’altra osservazione concerne la forma specifica dei
frammenti di codice che non ho copiato pedissequamente, per due motivi. Il
primo consiste nel problema appena menzionato, per cui ho introdotto qualche
piccolo adattamento per facilitare la comprensione del lettore senza che venga
alterato il messaggio fondamentale del testo. L’altro motivo consiste nel fatto
che i codici scritti da Papert si riferiscono alla prima versione originale di Lo-
go, che presenta qualche piccola differenza rispetto a quella che usiamo noi in
LibreLogo. Ho quindi “tradotto” i frammenti di codice in maniera che possano
essere copiati e eseguiti in un documento di LibreOffice.

4.2 Turtle Geometry: A Mathematics Made For
Learning

La geometria della Tartaruga è un modo diverso di fare geometria, come il modo
assiomatico di Euclide e il modo analitico di Cartesio sono differenti fra loro.
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Quello di Euclide è un modo logico. Quello di Cartesio è un modo algebrico.
La geometria della Tartaruga è un modo computazionale di fare geometria.

Euclide costrùı la sua geometria a partire da un insieme di concetti fonda-
mentali, uno dei quali è il punto. Il punto può essere definito come un’entità che
ha posizione ma non ha altre proprietà – non ha colore, né misura, né forma. Le
persone che non sono state iniziate alla matematica formale, che non sono state
ancora “matematizzate”, hanno spesso difficoltà ad afferrare questa nozione, e
la trovano bizzarra. È difficile per loro riferirla a qualcosa che conoscano. An-
che la geometria della Tartaruga possiede un’entità fondamentale come il punto
di Euclide. Ma questa entità, che io chiamo “Tartaruga”, può essere riferita
a cose che le persone conoscono, perché a differenza del punto di Euclide, non
è spogliata completamente da ogni altro attributo, e invece di essere statica e
dinamica. Oltre alla posizione, la Tartaruga ha un’altra proprietà importante:
ha “direzione”. Un punto euclideo si trova da qualche parte – ha una posizione
e questo è tutto quello che se ne può dire. Una Tartaruga si trova da qualche
parte – anch’essa ha una posizione – ma è anche rivolta da qualche parte – la
sua direzione. In questo senso la Tartaruga è come una persona – io sono qui
e sono rivolto a nord – o un animale o un battello. Ed è grazie a tali simili-
tudini che la Tartaruga possiede la caratteristica speciale di fungere da prima
rappresentazione formale per un bambino. I bambini si possono identificare con
la Tartaruga e cos̀ı sono in grado di traslare la conoscenza che hanno del loro
corpo e di come si muovono nell’attività di apprendere la geometria formale.

Per sapere come funzioni dobbiamo imparare un’altra cosa sulle Tartarughe:
la capacità di accettare comandi che sono espressi nella “Lingua delle Tarta-
rughe”1. Il comando FORWARD fa muovere la Tartaruga lungo la direzione
che sta puntando. Per dirle di quanto deve avanzare, FORWARD deve esse-
re seguito da un numero: FORWARD 1 causa un movimento molto piccolo,
FORWARD 100 un movimento più grande. In LOGO molti bambini sono stati
iniziati alla geometria della Tartaruga mediante una tartaruga meccanica, sorta
di robot cibernetico, in grado di obbedire ai comandi che vengono scritti su una
tastiera2. Questa “Tartaruga da pavimento” ha le ruote, una forma semisferica
e una penna sistemata in maniera che la Tartaruga possa tracciare una linea
muovendosi. Ma le sue proprietà essenziali – posizione, direzione e capacità di
di eseguire i comandi della “Lingua delle Tartarughe” – sono quelle che contano
per fare geometria. Il bambino può poi incontrare le medesime proprietà in
un’altra materializzazione della Tartaruga, sorta di “Tartaruga leggera”. Que-
sta è rappresentata da un oggetto triangolare su uno schermo televisivo3, che
possiede le stess proprietà di posizione e direzione e si muove in base agli stessi
comandi della “Lingua delle Tartarughe”. Ambedue i tipi di Tartaruga hanno

1[NdR] TURTLE TALK nell’originale.
2[NdR] Logo in realtà è nato negli anni ’70 con questa versione meccanica che è quella

rappresentata in Fig. 1. Tale versione è di fatto riemersa oggi nella forma dei robot didattici
Bee-Bot e Blue-Bot. Ambedue possono ricevere i comandi mediante dei tasti che hanno
sul dorso. Blue-Bot può essere manovrato attraverso un app per tablet o smartphone (sia
Android che Apple) che consente di comporre un intero algoritmo e di scaricarlo mediante
una connessione wireless nel Blue-Bot affinché lo esegua. Qui passato e presente si ricollegano
e quello che sembrerebbe un riferimento datato è invece decisamente attuale.

3[NdR] È ovvio che lo “schermo televisivo” sia oggi sostituito dallo schermo di un computer.
Inoltre, grazie alla smisurata potenza dei dispositivi di oggi, rispetto a quei tempi, il triangolo
è oggi sostituito da immagini più dettagliate, quali la tartaruga stilizzata di LibreLogo o
il “gatto” di Scratch. Abbiamo lasciato il testo originale per mettere in risalto il sapore
pionieristico del racconto di Papert.
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vantaggi: la Tartaruga da pavimento può essere usato come una ruspa o come
uno strumento per disegnare; la Tartaruga leggera traccia brillanti linee colorate
più velocemente di quanto l’occhio riesca a seguirle. Nessuna delle due è meglio
di un’altra, ma insieme evocano un’idea potente: due entità fisicamente diverse
possono essere matematicamente eguali (o “isomorfiche”)4.

4Siccome questo libro è stato scritto per lettori che non sanno molta matematica, i ri-
ferimenti matematicamente più specifici sono limitati al massimo. Le osservazioni seguenti
approfondiscono un po’ il commento per i lettori più esperti. L’isomorfismo fra i diversi tipi
di Tartarughe è uno degli esempi di di idee matematiche “avanzate” che che nella geometria
della Tartaruga emergono in forme che sono sia concrete che utili. Fra queste, quelle che
ricadono nel dominio dell’analisi matematica sono particolarmente importanti. Esempio 1:
Integrazione. La geometria della Tartaruga apre la strada al concetto di integrale di linea
attraverso le frequenti occasioni in che la Tartaruga ha di integrare qualche quantità men-
tre si muove. Di solito la prima circostanza in cui i bambini si imbattono compare con la
necessità di di tenere traccia della somma delle rotazioni o della lunghezza totale percorsa.
Un’eccellente progetto è quello dove si simulano i tropismi che inducono gli animali a cercare
condizioni quali calore, luce, concentrazione di cibo, rappresentate mediante funzioni della
posizione. Capita facilmente di confrontare due algoritmi per integrare una quantità lungo il
percorso della Tartaruga. Una versione semplice dell’integrazione si può realizzare inserendo
nel programma una singola linea del tipo CALL (TOTAL + FIELD) “TOTAL”, che significa:
prendi la quantità che si chiama “TOTAL”, aggiungile la quantità FIELD e al risultato ridai
il nome TOTAL. Questa versione ha un “difetto” ([NdR] bug) che si manifesta quando i seg-
menti percorsi dalla Tartaruga sono troppo lunghi oppure sono variabili. Risolvendo problemi
del genere lo studente ha modo di avvicinarsi ad un concetto di integrale progressivamente più
sofisticato. La precoce introduzione di una versione semplificata dell’integrazione lungo un
percorso illustra il rovesciamento di quello che sembrerebbe l’ordine pedagogico “naturale”.
Nel curriculum tradizionale, l’integrale di linea è un argomento avanzato al quale gli studenti
arrivano dopo essere stati indotti per vari anni a interpretare l’integrale definito come l’area
sotto una curva, un concetto che sembra attagliarsi meglio alla tecnologia della carta e della
matita. Ma il risultato è quello di di sviluppare una visione fuorviante dell’integrale che causa
in molti studenti un senso di smarrimento quando incontrano integrali per i quali l’immagine
dell’area sotto una curva è decisamente inappropriata. Esempio 2: Equazioni differenziali. Un
progetto che colpisce molto gli studenti è quello della Tartaruga con Sensore Tattile ([NdR]
Touch Sensor Turtle. I codici seguenti vanno letti in maniera indicativa, verranno compre-
si completamente più avanti nel manuale). La versione più semplice è di questo tipo: TO
BOUNCE REPEAT ; Ciclo sulle istruzioni seguenti FORWARD 1 ; La Tartaruga continua a
muoversi TEST FRONT.TOUCH ; Controlla se sta battendo in qualcosa IFTRUE RIGHT
180 ; Se s̀ı torna indietro END Questo codice fa s̀ı che la tartaruga torni indietro quando batte
in un oggetto. Una versione più sofisticata e più istruttiva è questa: TO FOLLOW REPEAT
FORWARD 1 TEST LEFT.TOUCH ; Sta toccando l’oggetto? IFTRUE RIGHT 1 ; È troppo
vicino: mi allontano IFTRUE LEFT 1 ; È troppo lontano: mi avvicino END Questo codice
fa circumnavigare la Tartaruga intorno ad un oggetto di qualsivoglia forma, una volta che
essa si trova con il suo lato sinistro a contatto dell’oggetto (e che l’oggetto e le irregolarità del
suo contenuto siano grandi rispetto alla Tartaruga). L’aspetto interessante di questi codici è
quello di essere “locale”. Un comportamento “non locale” lo avremmo ottenuto per esempio
se, dovendo circumnavigare un oggetto quadrato di lato pari a 150 passi, fossero state usate
istruzioni del tipo FORWARD 150. Un approccio del genere manca di generalità: con altri
oggetti potrebbe non funzionare. Invece i codici precedenti lavorano con piccoli passi decisi
solo in base alle condizioni che si verificano nelle immediate vicinanze della Tartaruga. Invece
dell’operazione “globale” FORWARD 150 usano solo operazioni “locali” come FORWARD 1.
In questo modo si impiega un concetto fondamentale della nozione di equazione differenziale.
Ho visto bambini della scuola primaria capire perfettamente perché le equazioni differenziali
sono la forma naturale delle leggi del moto. Anche questo è un esempio eclatante di inversione
pedagogica: la potenza delle equazioni differenziali è compresa prima del formalismo dell’a-
nalisi matematica. Molte delle idee matematiche suggerite dalla Tartaruga sono riunite in H.
Abelson e A. diSessa, Turtle Geometry: Computation as a Medium for Exploring Mathema-
tics (Cambridge, MIT CERCARE!!!). Esempio 3: Invarianti Topologici. Supponiamo che la
Tartaruga giri intorno a un oggetto sommando via via gli angoli delle deviazioni, contando
positivamente le deviazioni destre e negativamente quelle sinistre. Il risultato finale sarà sem-
pre pari a 360 gradi indipendentemente dalla forma dell’oggetto. Vedremo che questo Total
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I comandi FORWARD e BACK fanno muovere la tartaruga in linea retta
lungo la propria direzione che sta puntando: cambia la posizione mentre la
direzione rimane invariata. Ci sono altri due comandi che invece influiscono sulla
direzione ma non sulla posizione: RIGHT e LEFT fanno girare la Tartaruga su
se stessa, cambiandone la direzione di puntamento ma non la posizione. Come
nel caso dell’istruzione FORWARD, RIGHT e LEFT richiedono un numero che
determina l’entità della rotazione. Un adulto interpreta immediatamente tale
numero come l’angolo di rotazione espresso in gradi. Per i bambini invece questi
numeri devono essere esplorati attraverso il gioco. Per disegnare un quadrato si
può usare questo codice:

FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90

Quello che segue è invece la trascrizione di un frammento dei tentativi di un
bambino:

FORWARD 100
RIGHT 100
FORWARD 100
BACK 100

RIGHT 10
LEFT 10
LEFT 10
FORWARD 100
RIGHT 100
LEFT 10

RIGHT 100
LEFT 10
FORWARD 100
RIGHT 40
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100

Poiché imparare a controllare la Tartaruga è come imparare una lingua in
questo modo si fa leva sulla capacità e l’inclinazione dei i bambini per l’espres-
sione verbale. E siccome quelli che si devono dare alla tartaruga sono comandi,
si fa leva sull’inclinazione dei bambini a impartire comandi. Per fare disegnare
un quadrato alla Tartaruga, si può provare a camminare lungo il contorno di un
quadrato immaginario e poi descrivere le operazioni fatte utilizzano la Lingua

Turtle Trip Theorem è tanto utile quanto bello.
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della Tartaruga. E cos̀ı facendo, si fa leva sulle capacità motorie dei bambini e
sul piaucere che provano nel muoversi. È un modo di impiegare la “geometria
del corpo” propria del bambino come un punto di partenza per raggiungere la
geometria formale.
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Capitolo 5

Disegnare

5.1 Comandi di movimento – Disegno - Uso del-
le variabili

Nella presente versione 0.9.1, 31 agosto 2017, questo capitolo per il momento
può essere consultato nella versione 0.4 del 9 settembre, reperibile all’indiriz-
zo http://iamarf.ch/unifi/Piccolo-manuale-LibreLogo.pdf. In questa versione il
capitolo si trova alle pagine 44-72.

5.1.1 I comandi fondamentali

Il programma consente di creare grafica mediante il movimento di una “tarta-
ruga” che obbedisce a precisi comandi. Vediamo subito un esempio.

Apri un nuovo documento di testo e scrivi questo comando:

5.1.2 Lo spazio della pagina

37
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Capitolo 6

Ripetere

Nella presente versione 0.9.1, 31 agosto 2017, questo capitolo per il momento
può essere consultato nella versione 0.4 del 9 settembre, reperibile all’indiriz-
zo http://iamarf.ch/unifi/Piccolo-manuale-LibreLogo.pdf. In questa versione il
capitolo si trova alle pagine 73-85.

6.1 Cicli

Introduciamo i cicli attraverso un piccolo studio geometrico. Riprendiamo il
disegno di un quadrato, cos̀ı come l’avevamo fatto a pag. 311.

1L’unica differenza rispetto al quadrato disegnato precedentemente è che qui, dopo avere
disegnato il quarto lato, quello in basso, abbiamo lasciato la tartaruga l̀ı, nel vertice in basso
a sinistra, senza mandarla in alto, cosa che prima avevamo fatto per poter iniziare il disegno
del tetto della casa.
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Capitolo 7

Incapsulare

Nella presente versione 0.9.1, 31 agosto 2017, questo capitolo per il momento
può essere consultato nella versione 0.4 del 9 settembre, reperibile all’indiriz-
zo http://iamarf.ch/unifi/Piccolo-manuale-LibreLogo.pdf. In questa versione il
capitolo si trova alle pagine 86-96.

7.1 Procedure

1

Riprendiamo il disegno del quadrato, cos̀ı come lo avevamo fatto usando le
variabili:

1In altri contesti, e con modalità funzionali diverse, lo stesso concetto è realizzato attraverso
funzioni, subroutine, metodi.
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Capitolo 8

Decidere

Nella presente versione 0.9.1, 31 agosto 2017, questo capitolo per il momento
può essere consultato nella versione 0.4 del 9 settembre, reperibile all’indiriz-
zo http://iamarf.ch/unifi/Piccolo-manuale-LibreLogo.pdf. In questa versione il
capitolo si trova alle pagine 97-100.

8.1 IF - AND, OR, NOT

In questa versione proponiamo questo capitolo in forma estremamente sinteti-
ca. Giusto per completezza, perché il costrutto che si descrive è uno di quelli
fondamentali in qualsiasi linguaggio di programmazione, oltre alle variabili, le
ripetizioni e le procedure. Si tratta di disporre del modo per interrompere il
flusso normale delle istruzioni, passando eventualmente a eseguire sezioni di co-
dice diverse in dipendenza dello stato di certe variabili. L’istruzione che realizza
questo in LibreLogo è IF, che per essere eseguita richiede la definizione di una
condizione logica. Vediamo un esempio, riprendendo il codice per disegnare un
cerchio, cos̀ı come introdotto da Papert nel capitolo 2:
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Capitolo 9

La magia dei due specchi

9.1 La ricorsione

A molti sarà capitato di meravigliarsi osservando la fuga delle immagini gene-
rata da due specchi contrapposti. Lo specchio numero 1 sa fare una cosa sola:
riprodurre la scena che ha di fronte. Anche lo specchio numero 2 sa fare solo la
stessa cosa, ma cos̀ı facendo riproduce anche lo specchio numero 1, compreso la
scena in esso contenuta, la quale a sua volta riproduce la scena nello specchio
numero 2 e cos̀ı via, all’infinito. È un fenomeno che colpisce perchè consente di
sbirciare nell’infinito, normalmente inaccessibile all’esperienza umana. Questa
è la ricorsione.

È molto facile creare uno schema ricorsivo attraverso il software:

1 TO RICORSIONE
2 RICORSIONE
3 END
4
5 RICORSIONE

In questo frammento di codice la Tartaruga esegue un solo comando: RI-
CORSIONE. Non esistendo tale comando nel lessico di Logo è stato necessario
definirlo con un procedura, di sapore altrettanto minimalista, perché tutto ciò
che la Tartaruga deve impararare è il comando RICORSIONE stesso. Succede
come negli specchi: la Tartaruga quando incontra l’istruzione TO RICORSIO-
NE si predispone ad apprendere diligentemente il suo contenuto, che però con-
siste solo nel memorizzare l’istruzione RICORSIONE medesima. La Tartaruga
è in grado di memorizzare sequenze di comandi che possono essere anche molto
complesse, tuttavia non pensa. Una volta preso atto del contenuto della pro-
cedura, quando le viene chiesto di eseguire il comando RICORSIONE, si getta
senz’altro nell’esecuzione dei comandi, inconsapevole di essere caduta in una
trappola mortale! Infatti non avrà più alcun modo di uscire da questa perversa
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magia. Caro lettore prova a seguire la Tartaruga per vedere cosa succede, ti
lascio la scoperta e la conseguente riflessione...

Se tutto ciò potrà incantare i più immaginifici, susciterà invece perplessità
nei più pragmatici: a cosa può servire una cosa simile? Perchè intrappolare
inutilmente la povera Tartaruga?

Se avete fatto l’esperimento precedente, avrete visto appararire quasi subito
questo messaggio: ”Programma terminato: profondità ricorsiva massima (1000)
superata”. Evidentemente c’è chi veglia sulla sorte della Tartaruga, almeno
entro certi limiti. Per esempio, l’inteprete di LibreLogo controlla quello che
succede e se viene superato il limite di 1000 chiamate ricorsive ferma tutto,
assumendo che ci sia qualcosa che non va. Può stupire che tutto avvenga in
cos̀ı breve tempo ma questo si spiega con il fatto che la Tartaruga non deve
fare niente ad ogni chiamata della procedura RICORSIONE, se non richiamare
un’altra volta la medesima. Poiché per fare questo tipo di operazioni il computer
richiede tempi piccolissimi, frazioni di millisecondi, tutto il processo ci appare
quasi instantaneo. Proviamo a rendere un po’ più interessante il processo:

1 TO RICORSIONE R
2 CIRCLE R
3 RICORSIONE R+1
4 END
5
6 RICORSIONE 1

Qui abbiamo dotato la procedura RICORSIONE di un argomento, R, abbia-
mo aggiunto una sola istruzione, CIRCLE R, e abbiamo cambiato la chiamata
ricorsiva cos̀ı: RICORSIONE R+1. Quindi alla tartaruga viene chiesto di inizia-
re con RICORSIONE 1. A te lettore il piacere di scoprire cosa succede. Come
ti lasciamo scoprire cosa succede con queste altre due varianti:

1 TO RICORSIONE R C
2 IF R+ C > 70 [ C = -1 ]
3 IF R + C < 50 [ C = 1 ]
4 CIRCLE R + C
5 RICORSIONE R+C C
6 END
7
8 RICORSIONE 50 1
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1 TO RICORSIONE N
2 LABEL N
3 PENUP FORWARD 10 PENDOWN
4 IF N > 20 [ STOP ]
5 RICORSIONE N+1
6 END
7
8 RICORSIONE 1

Non sarà sfuggita l’affinità fra il concetto di ripetizione che abbiamo già vi-
sto e quello di ricorsione. Effettivamente, gli esempi che abbiamo visto possono
essere riprodotti anche con l’istruzione REPEAT - il lettore può farlo per eserci-
zio. A sua volta, l’effetto di un ciclo di ripetizione può essere ottenuto anche con
la ricorsione, ponendo le operazioni da eseguire in una procedura e inserendo
la chiamata ricorsiva, ovvero alla procedura stessa, come ultima istruzione. Ma
chi ci vieta di effettuare la chiamata ricorsiva in altre parti della procedura, o
di farne addirittura più di una? È proprio qui che la faccenda si fa interessante.

9.2 Verso i frattali

Vediamo questo esempio:

1 TO ALBERO LL
2 IF LL < 2 [ STOP ]
3 FORWARD LL LEFT 50
4 ALBERO LL/2
5 RIGHT 100
6 ALBERO LL/2
7 LEFT 50 BACK LL
8 END
9

10 CLEARSCREEN
11 HOME
12 ALBERO 200

La procedura ALBERO è ricorsiva perché chiama se stessa, anzi, lo fa due
volte, nelle istruzioni 4 e 6, ed esegue altre operazioni successivamente alle
chiamate ricorsive.

In sostanza, la Tartaruga, dopo avere pulito lo schermo (CLEARSCREEN)
ed essere andata a casa (HOME) esegue una sola istruzione: ALBERO 200.
Andiamo a vedere cosa succede in ALBERO. Innanzitutto ci rendiamo conto
che alla variabile LL viene attribuito il valore 200. Poi, come prima cosa, la
Tartaruga controlla che LL non sia inferiore a 2 e, qualora si verifichi questa
condizione si interrompe l’esecuzione del programma. Ma LL è maggiore di
2 quindi si va avanti tracciando un segmento lungo 200 e girando a sinistra
di 50 gradi. A quel punto ecco la prima chiamata ricorsiva a ALBERO ma
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con un valore dell’argomento pari a LL/2, quindi a 100. Non entriamo, per
ora, ”dentro” a questa chiamata e assumiamo che la Tartaruga abbia fatto
quello che ci doveva fare. A questo punto la ”vediamo” girare a destra di 100
gradi e poi richiamare un’altra volta ALBERO con lo stesso argomento LL/2,
ossia 100. Anche qui, lasciamola ”lavorare dentro” per poi vedere, che fatto
questo, la Tartaruga gira nuovamente a sinistra di 50 gradi e torna indietro di
LL, ovvero 200 punti. Questa descrizione è corretta ma non abbraccia tutto il
processo, perché non si dice nulla su quello che succede nelle chiamate ricorsive
a ALBERO. Nulla ci vieta di ”entrare” anche a noi ma con un certo disagio
perché non è difficile intuire che ci toccherà ripetere più volte questa operazione
di ”entrare” nelle chiamate ricorsive.

In effetti la strategia di seguire passo passo l’algoritmo non funziona tanto
bene quando è in gioco la ricorsione, oppure diciamo che non basta. Occorre
aggiungere un’altra prospettiva a quella sequenziale. Per chiarire questo pas-
saggio può essere utile immaginare che quando è in atto una procedura ricorsiva
non c’è una sola Tarturga al lavoro ma un’intera squadra, organizzata con una
precisa gerarchia.

In testa abbiamo la nostra solita
Tartaruga, che però non disegna
nulla, riducendosi all’esecuzione
di ALBERO 200. Qui quello
che succede è che la Tartaru-
ga affida il lavoro alla Tartaruga
Assistente Marrone, spiegando-
le che deve eseguire la procedu-
ra ALBERO a partire dal valore
LL=200. Di altro la Tartaru-
ga non vuole sapere e si mette
pazientemente in attesa.

La Tartaruga Marrone invece si mette subito all’opera, eseguendo i passi
richiesti dalla procedura ALBERO esattamente come li abbiamo visti prima.
Quindi disegna diligentemente il tronco lungo 200 punti, si gira a sinistra di
50 gradi ma quando arriva all’istruzione 4, si comporta nella stessa maniera,
affidando il lavoro alla Tartaruga Assistente Rossa (istruzione 4), dicendole di
eseguire la procedura ALBERO, nella direzione che le indica, tuttavia parten-
do da un valore pari a LL/2=100; dato questo ordine la Tartaruga Marrone si
mette a riposo. La Tartaruga Rossa ripete lo stesso comportamento e suppo-
niamo che abbia fatto tutto quello che doveva fare. A questo punto il controllo
viene ripreso dalla Tartaruga Marrone ma non per fare molto, perché una volta
giratasi a destra di 100 gradi (istruzione 5) riaffida lo stesso compito di prima
alla Tartaruga Rossa (istruzione 6). Quando questa ha terminato la Tartura
Marrone riparte nuovamente per girarsi di 50 gradi a sinistra e tornare indietro
di 200 punti (istruzione 7), ritrovandosi cos̀ı alla base del tronco.

Emerge in questo modo il concetto di livelli di ricorsione, che noi possiamo
visualizzare come i livelli delle tartarughe colorate: al primo livello opera la
Tartaruga Marrone, al secondo la Tartaruga Rossa, al terzo la Tartaruga Viola
e cos̀ı via. Ognuna di queste non vuole sapere niente di ciò che ha fatto prima la
tartaruga che le ha affidato il lavoro né di ciò che faranno quelle a cui affideranno
i compiti a loro volta. Ognuna riceve delle istruzioni precise e le esegue, se deve



9.2. VERSO I FRATTALI 49

appaltare parti di lavoro ad altre tartarughe lo fa mettendosi in attesa.
La cosa importante è rendersi conto che con i livelli aumenta la complessità

del lavoro, che si sminuzza in una successione di compiti eguali nella successione
di comandi ma con parametri che vanno via via diversificandosi passando da
un livello all’altro. In questo caso cambia il parametro LL che viene dimezzato
ogni volta. Poiché il processo di moltiplicazione dei compiti cresce molto rapi-
damente con l’aumentare dei livelli non ha molto senso andare a ripercorrere
pedissequamente la successione delle operazioni. Ci si ”fida” che avvengano le
stesse cose ad ogni livello se pur con mutate propozioni.

Siamo qui in prossimità di due idee potenti, per dirla con Papert. La prima
evoca l’importante procedimento di dimostrazione matematica per induzione,
che si usa per dimostrare un’affermazione per tutti gli elementi di un insieme
ordinato. Questa consiste prima nel dimostrare la verità dell’affermazione per il
primo elemento dell’insieme, poi nel dimostrare che data per vera l’affermazione
per l’elemento generico n allora questa sia vera anche per l’elemento n+1. Anche
qui, in qualche maniera ci si ”fida” che il passaggio continui a valere per tutti
gli n.

L’altra idea è quella di ”autosimiglianza” che sta alla base del concetto di
frattale. la natura frattale è posseduta da tutte quelle formazioni che non cam-
biano sostanzialmente aspetto osservandole a scale anche molto diverse: nuvole,
coste, cavolfiori, vasi capillari ecc. L’albero che abbiamo visto è un frattale. È
sorprendente la varietà e complessità dei frattali che si possono generare an-
che con la nostra semplice Tartaruga. In futuro dedicheremo un capitolo a
questo argomento. Per ora vediamo una variazione del nostro albero, che era
effettivamente un po’ troppo geometrico:

1 TO ALBERO LL
2 IF LL < 5 [ FORWARD LL BACK LL STOP ]
3 FORWARD LL/3.0
4 LEFT 30 TREE LL*2.0/3.0 RIGHT 30
5 FORWARD LL/6.0
6 RIGHT 25 TREE LL/2.0 LEFT 25
7 FORWARD LL/3.0
8 RIGHT 25 TREE LL/2.0 LEFT 25
9 FORWARD LL/6.0

10 BACK LL
11 END
12
13 CLEARSCREEN
14 HOME
15 ALBERO 200
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Parte II

Esperienze didattiche
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Capitolo 10

L’esplorazione di Marta

10.1 Prologo

Marta Veloce è una studentessa che ha frequentato il Laboratorio di Tecnolo-
gie Didattiche nell’Anno Accademico 2016/17, giusto prima di laurearsi. L’11
novembre, dopo poco più di un mese dall’inizio del laboratorio, Marta mi invia
la seguente email con un elaborato molto interessante, che ha dato adito a una
serie di riflessioni e approfondimenti. Iniziamo la storia con l’email inviata da
Marta.

Le scrivo perché ho provato a riflettere su alcune questioni, usando
Logo, e ho sviluppato un breve percorso con alcuni ”esercizi di crea-
tività”, come li ho chiamati io, eventualmente da poter svolgere con i
bambini, basati sull’operazione di ripetizione di elementi per formare
nuove immagini. Mi sono ispirata al libro di Munari [1], ”Fantasia”;
bellissimo! A partire da questo, ho poi sviluppato alcune riflessioni,
anche di tipo geometrico, che, devo essere sincera, mi hanno fatto
un po’ ”impazzire”; ho raccolto alcune ipotesi e dati e, anche se non
sono giunta a nessuna conclusione definitiva, ho comunque trovato
alcuni aspetti interessanti, su cui magari poter riflettere. Le invio
l’elaborato per email, perché ricordo che ci aveva chiesto di fare cos̀ı
nel caso in cui producessimo documenti pesanti e troppo lunghi da
caricare su Moodle.

Riporto qui di seguito l’elaborato, cos̀ı come l’ho ricevuto da Marta.

10.2 “Esercizi” di creatività – giocare con la ri-
petizioni in Logo

Questo tipo di percorso prende avvio dalla lettura di un bellissimo testo di Bru-
no Munari, Fantasia. Il testo è proprio un elogio alla fantasia, rispetto alla
quale la creatività si configura come suo uso finalizzato. Una persona colta
senza fantasia, secondo Munari, è come un dizionario, pieno di parole ma senza
alcuna poesia. Una delle operazioni mentali della fantasia, basate sul mettere
in relazione i dati noti per creare qualcosa di nuovo, consiste nella ripetizione
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di unità, senza alcuna variazione. Che cosa avviene se ripetiamo alcuni oggetti
più e più volte? Si è provato a dare una risposta, utilizzando Logo e sfrut-
tandone le grandi potenzialità grafiche: “A lui la precisione tecnica, a noi la
sperimentazione, la riflessione. . . e il divertimento!” Il percorso non si limita a
dare libero sfogo alla fantasia, ma si apre anche ad alcune riflessioni geometriche
e aritmetiche, che procedono mediante metodo induttivo e secondo un approc-
cio scientifico (osservazione-ipotesi-verifica). Si è ipotizzato di lavorare con una
classe di bambini di scuola primaria.

10.2.1 Fase I

Chiediamo ai bambini di costruire una casetta. Il primo dei comandi deve essere
“CLEARSCREEN”, cos̀ı che si possa riavviare il programma tutte le volte che
vogliamo, facendo compiere sempre lo stesso movimento alla tartaruga.

CLEARSCREEN
HOME
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100

10.2.2 Fase II

Proviamo adesso ad eliminare il primo comando, “CLEARSCREEN”, e provia-
mo a riavviare il programma per due o più volte. Ci renderemo conto che, poiché
adesso il disegno iniziale non viene cancellato, ogni volta che il programma si
riavvia, la tartaruga traccia la stessa figura su quella precedente; si può osser-
vare infatti, che, ad ogni riavvio, il tratto diventa sempre più spesso ed il colore
nero si fa più intenso. Invitiamo i bambini a cliccare con il tasto sinistro del
mouse sul disegno e a “spostarlo”; si renderanno subito conto che sul tracciato
sono sovrapposte più casette che, se spostate a piacimento, possono costituire
un bel quartiere!
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HOME
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100

10.2.3 Fase III

Proseguiamo in questo gioco creativo. Proviamo ad eliminare anche il comando
“HOME” posto in cima alle istruzioni e volto a far tornare ogni volta la tartaruga
in posizione iniziale. Che cosa accadrà? Stavolta, riavviando il programma, la
tartaruga esegue il medesimo movimento, partendo però dalla posizione assunta
in base all’ultimo comando. Essendo l’ultimo comando “FORWARD 100” e
coincidendo questo con il movimento atto a descrivere l’ultimo lato del triangolo-
tetto, la tartaruga si trova disposta “a testa in giù”, orientata verso una direzione
a 30 gradi a sinistra rispetto alla verticale. Per comprendere questo è necessario
fare dei ragionamenti di tipo geometrico e aritmetico: è necessario sottrarre
dall’angolo piatto (formato dall’ultimo lato del tetto e da un suo eventuale
prolungamento) l’angolo di 150 gradi, formato dalla somma dell’angolo interno
del triangolo (60 gradi) e quello del quadrato (90 gradi). Cos̀ı facendo otteniamo
il valore di 30 gradi.

Che cosa viene fuori se avviamo più volte il programma? Diamo il via al-
l’immaginazione: ognuno può vederci ciò che vuole! Qualcuno potrebbe vederci
una girandola, qualcun altro una stella, qualcuno un fiore!

FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100

10.2.4 Fase IV

Proviamo ora a cambiare la posizione finale della tartaruga e ad avviare il pro-
gramma più volte in modo tale che la casetta costruita possa non sovrapporsi
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mai a quella precedente. Vediamo che cosa viene fuori! Proviamo ad esempio
ad impostare, come ultimo comando, “RIGHT 45”. Per svolgere questa ulti-
ma attività, i bambini devono fare delle ipotesi e riflettere sugli angoli e sulle
ampiezze.

Possiamo a questo punto introdurre il comando “REPEAT”, scrivendo “RE-
PEAT” seguito dal numero delle volte che si desidera riattivare il programma
e dalle istruzioni inserite tra parentesi quadre. Questo semplifica e rende più
rapido il procedimento, permettendo di non cliccare tutte le volte sulla voce
“AVVIA IL PROGRAMMA LOGO” nell’apposita barra.

Che cosa sembra questa immagine? Potrebbe essere un’astronave oppure un
missile spaziale!

REPEAT 5 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 45
]

E se scriviamo “RIGHT 100” come ultimo comando? Che cosa viene fuori?

REPEAT 5 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 100
]

E se ripetiamo per più volte ancora la serie di comandi, ad esempio per 15
volte? Che bellissimo girasole!
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REPEAT 15 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 100
]

Proviamo a ripeterla invece per 100 volte!! Ai bambini “strafare”, esagerare,
sperimentare “all’infinito” piacerà moltissimo! Ed ecco un sole splendente. . .
oppure una margherita profumata!

REPEAT 100 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 100
]

Ecco cosa viene fuori invece se l’ultimo comando è “RIGHT 130” e se il
programma viene eseguito 20 volte!

REPEAT 20 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 130
]

Svolgendo questo esercizio i bambini si accorgeranno che, a partire da un
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certo punto in poi, la tartaruga ripete la sequenza di movimenti senza formare
una nuova figura, ma ricominciando a creare quella precedente, sovrapposta alla
prima. Verrà spontaneo chiedersi dopo quante volte la tartaruga “ricomincia il
giro”, ossia quale è il numero di volte minimo che un determinato programma
deve essere riavviato affinché si costituisca la figura più complessa che è possibile
creare attraverso la ripetizione di quella determinata serie di comandi.

Prendiamo il caso di una rotazione di 90 gradi a destra rispetto alla direzione
finale della tartaruga, posizionata al termine del terzo lato del triangolo. In
questo caso la tartaruga è inclinata di 60 gradi a destra rispetto alla verticale.
Avviando il programma più volte, i bambini si accorgeranno che, fino alla terza
volta, la tartaruga costruirà una figura via via più complessa; a partire dal
quarto riavvio del programma, invece, la tartaruga comincerà a ri-tracciare la
stessa figura, sovrapponendola alla precedente.

Questo è il prodotto di tre ripetizioni di casetta, con rotazione finale di 90
gradi a destra:

REPEAT 3 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 90
]

Questo invece è il prodotto che risulta da quattro ripetizioni della stessa
sequenza di comandi: è identico al precedente!

REPEAT 4 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 90
]

Tre dunque è il numero massimo di volte nelle quali si può ripetere la se-
quenza di comandi cos̀ı da ottenere una figura diversa, ad ogni ripetizione e, in
particolare, sempre più complessa. Proviamo a scoprire quante volte al massi-
mo è possibile ripetere la sequenza di comandi, per ottenere una figura sempre
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diversa, nel caso in cui la rotazione finale della tartaruga, rispetto alla sua po-
sizione ultima, sia di 0 gradi. Questo è il caso della FASE III, nella quale la
tartaruga, alla fine della costruzione della casetta, rimane posizionata nella di-
rezione indicata dall’ultimo lato del triangolo-tetto, ossia inclinata di 30 gradi
a sinistra rispetto alla direzione verticale.

In questo caso notiamo che la tartaruga esegue il programma per 12 volte
prima di ricominciare a tracciare lo stesso percorso. Anche nel caso di un’inclina-
zione iniziale di 60 gradi a destra rispetto alla posizione ultima della tartaruga,
si deve avviare il programma 12 volte prima di ritrovarla posizionata come da
comando “HOME”. Se invece la facciamo ruotare di 45 gradi a destra rispetto
alla posizione ultima, si deve riavviare il programma 24 volte prima di ritrovarla
posizionata come da comando “HOME”. Notiamo che in questo caso la tarta-
ruga è spostata di 15 gradi a destra rispetto alla verticale. Anche se facciamo
ruotare di 15 gradi a destra rispetto alla posizione ultima, accade la stessa cosa:
si deve riavviare il programma 24 volte prima di ritrovarla posizionata come da
comando “HOME”. Notiamo che anche in questo caso la tartaruga è spostata
di 15 gradi, stavolta a sinistra, rispetto alla verticale.

Analizzando queste corrispondenze, sembra quindi che ruotando la tarta-
ruga, rispetto alla posizione finale (nella direzione del terzo lato del triangolo-
tetto), di un numero di gradi n, rispetto alla verticale, sia che si ruoti a destra
sia che si ruoti a sinistra, essa dovrà ripetere il programma uno stesso numero
p di volte, prima di tornare alla posizione come da comando “HOME”.

Per verificare se quanto ipotizzato è vero, proviamo ad estendere questo
ragionamento anche al caso dell’inclinazione di 90 gradi a destra rispetto alla
pozione finale (caso esposto per primo, sopra). In questo caso, la tartaruga, una
volta ruotata, si ritrova inclinata di 60 gradi a destra rispetto alla verticale. Se
proviamo ad inclinarla invece di 60 gradi a sinistra, rispetto alla stessa vertica-
le, cosa avviene? Per farlo, dobbiamo sostituire l’ultimo comando della serie,
“RIGHT 90”, con il comando “LEFT 30”. Se il ragionamento sopra esposto è
corretto, devono risultare sufficienti 3 riavvii di programma per far tornare la
tartaruga nella posizione come da comando “HOME”. In effetti, ciò accade: se
il programma viene ripetuto quattro volte, la figura ottenuta è la stessa che se
viene ripetuto 3.

REPEAT 3 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
LEFT 30
]
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REPEAT 4 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
LEFT 30
]

Abbiamo dunque osservato che:

• Ruotando la tartaruga di 90 gradi a destra o di 30 gradi a sinistra rispetto
alla posizione finale, ossia posizionandola inclinata di 60 gradi rispetto
alla verticale, rispettivamente a destra o a sinistra, il numero di volte che
è necessario riavviare il programma affinché essa torni in posizione iniziale
“HOME” è pari a 3.

• Ruotando la tartaruga di 60 gradi a destra rispetto alla posizione finale
oppure lasciandola in tale posizione, ossia posizionandola inclinata di 30
gradi rispetto alla verticale, rispettivamente a destra o a sinistra, il numero
di volte che è necessario riavviare il programma affinché essa torni in
posizione iniziale “HOME” è pari a 12.

• Ruotando la tartaruga di 45 gradi a destra o di 15 gradi a destra rispetto
alla posizione finale, ossia posizionandola inclinata di 15 gradi rispetto
alla verticale, rispettivamente a destra o a sinistra, il numero di volte che
è necessario riavviare il programma affinché essa torni in posizione iniziale
“HOME” è pari a 24.

A quanto pare si potrebbe continuare. . . .

• Ruotando la tartaruga di 150 gradi a destra o di 90 gradi a sinistra rispetto
alla posizione finale, ossia posizionandola inclinata di 120 gradi rispetto
alla verticale, rispettivamente a destra o a sinistra, il numero di volte che
è necessario riavviare il programma affinché essa torni in posizione iniziale
“HOME” è pari a 6.

• Ruotando la tartaruga di 270 gradi a destra o di 210 gradi a sinistra
rispetto alla posizione finale, ossia posizionandola inclinata di 240 gradi
rispetto alla verticale, rispettivamente a destra o a sinistra, il numero
di volte che è necessario riavviare il programma affinché essa torni in
posizione iniziale “HOME” è pari a 6.

Per tornare al nostro caso precedente, il magnifico fiore “esagerato”, otte-
nuto ripetendo 100 volte la serie di comandi. . . Quante volte sarebbe bastato
riavviare il programma per ottenere lo stesso prodotto?
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Risulta che ruotando la tartaruga di 100 gradi a destra o di 40 gradi a
sinistra rispetto alla posizione finale, ossia posizionandola inclinata di 70 gradi
rispetto alla verticale, rispettivamente a destra o a sinistra, il numero di volte
che è necessario riavviare il programma affinché essa torni in posizione iniziale
“HOME” è pari a 36. Sarebbero bastate 36 volte per ottenere la stessa figura;
infatti:

REPEAT 36 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 100
]

REPEAT 36 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
LEFT 40
]

E ancora, per tornare ai nostri “esercizi” di creatività, risulta che ruotando
la tartaruga di 130 gradi a destra o di 70 gradi a sinistra rispetto alla posi-
zione finale, ossia posizionandola inclinata di 100 gradi rispetto alla verticale,
rispettivamente a destra o a sinistra, il numero di volte che è necessario riav-
viare il programma affinché essa torni in posizione iniziale “HOME” è pari a 9.
Sarebbero bastate 9 volte per ottenere la stessa figura; infatti:
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REPEAT 9 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 130
]

REPEAT 9 [
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 30
FORWARD 100
RIGHT 120
FORWARD 100
RIGHT 70
]

Insomma, sembra che la direzione di rotazione della tartaruga rispetto alla
posizione finale, incida fortemente sull’immagine che si potrà ottenere ad un’e-
ventuale ripetizione del programma, ma che, a patto che essa sia di un numero
sempre uguale di gradi, sia che venga effettuata a destra sia che venga effet-
tuata a sinistra rispetto alla verticale, il numero di volte necessario affinché la
tartaruga torni alla posizione “HOME” rimane invariato.

Viene ora da domandarsi se sia possibile procedere verso un’ulteriore gene-
ralizzazione, a partire dai dati raccolti e dalle osservazioni fatte. In particolare,
ci si chiede se esista una qualche relazione matematica tra il numero di gradi
di inclinazione della tartaruga rispetto alla verticale in posizione finale (ossia
dopo aver costruito la casetta) e il numero di volte che essa deve rieseguire il
programma per poter tornare alla posizione “HOME”.

Raccogliamo i dati in una tabella:
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Gradi rotazione
rispetto alla

verticale

Numero di volte
che il

programma
deve riavviarsi
per tornare a

posizione
”home”

15 24

30 12

60 3

70 36

100 9

120 6

240 6

Purtroppo non sembra emergere alcuna relazione. . . . E qui il pensiero si
sofferma e prende respiro... Forse potremmo fare altre ipotesi?

Marta

10.2.5 Una prima soluzione

Probabilmente si potrebbe procedere a individuare una risposta matematica ge-
nerale al quesito di Marta, ovvero formulare una descrizione teorica la quale,
partendo da precisi e esaustivi presupposti, consenta di individuare una risposta
corretta per tutti casi. Non disponendo del tempo per affrontare la questione
in tali termini, ci venne a suo tempo naturale procedere per via euristica, esplo-
rando una quantità di casi particolari. È emerso subito un primo fatto: in molti
casi, il numero di ripetizioni minimo N viene dato correttamente da questa
relazione:

N =
360

θ mod 60
(10.1)

dove θ è l’angolo di inclinazione della tartaruga rispetto alla verticale in
posizione finale e mod è l’operazione ”modulo”, che dà il resto della divisione
fra i due operandi: se, per esempio, θ = 365 allora θ mod 60 = 5. Tutta-
via, insistendo si scopre altrettanto presto che vi sono valori particolari di θ,
che costituiscono casi che potremmo definire degenerati, nei quali il numero di
ripetizioni viene sorprendentemente piccolo. Facendo prove di questo genere,
giungemmo alla seguente espressione:

N =


{

3, per θ/60 = 1

6, per θ/60 6= 1
, per θ mod 60 = 0

360
θ mod 60 , per θ mod 60 6= 0

(10.2)

Poiché questa relazione consentiva di rispondere a tutti i casi elencati nella
tabella proposta da Marta ci ritenemmo soddisfatti, ben consapevoli tuttavia,
che non era affatto detto che la soluzione trovata fosse esaustiva per tutti i
casi possibili. Ci accontentammo quindi dei risultati forniti dal codice Logo
che esprime la suddetta formula, dove la variabile T rappresenta θ e NVOLTE
rappresenta N :
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1 TO NVOLTE T
2 T = ABS(T)
3 R = T % 60
4 IF R = 0 [ IF T /60 = 1 [ N = 3 ] [ N = 6 ] ] [ N = 360/R ]
5 OUTPUT N
7 END
8
9 TO CASA

10 FORWARD 100
11 RIGHT 90
12 FORWARD 100
13 RIGHT 90
14 FORWARD 100
15 RIGHT 90
16 FORWARD 100
17 RIGHT 90
18 FORWARD 100
19 RIGHT 30
20 FORWARD 100
21 RIGHT 120
22 FORWARD 100
23 END
24
25 TO FIGURA NV TETA
26 REPEAT NV [
27 CASA
28 RIGHT TETA+30
29 ]
30 END
31
32 TO FIG TETA
33 CLEARSCREEN
34 NV = NVOLTE TETA
35 PRINT NV
36 FIGURA NV TETA
37 END
38
39 CLEARSCREEN
40 HOME
41 HIDETURTLE
42
43 T = -5
44 FIG T

10.3 L’alternativa di Alberto

Successivamente è capitato di riproporre la riflessione di Marta nel corso di
perfezionamento ”Le competenze digitali nella scuola”. Uno dei partecipan-
ti, Alberto Averono, insegnante di informatica presso un istituto tecnico, ha
rilanciato la questione, proponendo un diverso modo di codificare il problema:

Buongiorno, siccome il racconto del viaggio di Marta ha stimolato
la mia curiosità, durante la narrazione di marted̀ı sera ho avuto due
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idee:

• se la Tartaruga ci dicesse quante case disegna prima di ritrovarsi
a casa senza dover fare calcoli?

• se la Tartaruga fosse ricorsiva, consentendoci cos̀ı di semplifi-
care il codice?

E questo è il codice alternativo proposto da Alberto:

1 TO CASA T NV PORIG
2 PCORR = POSITION
3 IF PCORR = PORIG AND NOT NV = 0 [ PRINT NV STOP ]
4 FORWARD 100
5 RIGHT 90
7 FORWARD 100
8 RIGHT 90
9 FORWARD 100

10 RIGHT 90
11 FORWARD 100
12 RIGHT 90
13 FORWARD 100
14 RIGHT 30
15 FORWARD 100
16 RIGHT 120
17 FORWARD 100
18 RIGHT T + 30
19 NV = NV + 1
20 CASA T NV P1
21 END
22
23 CLEARSCREEN
24 HOME
25 P = POSITION
26 HIDETURTLE
27 CASA 30 0 PORIG

In questo codice la casa viene disegnata con una procedura che necessita
di tre argomenti: T che rappresenta l’angolo θ di inclinazione della tartaruga
rispetto alla verticale in posizione finale, NV è il numero di volte che si deve
rieseguire il codice per poter tornare alla posizione “HOME” e PORIG contiene
la posizione inziale della Tartaruga.

Conclude Alberto:

Supposto che il codice sia corretto, direi che

1. la Tartaruga termina di costruire una casa nel punto HOME
solo per angoli multipli di 30,

2. se l’angolo è 180 non torna mai,

3. per gli angoli 270 e 300 disegna 4 case e 3 case contro le 12 e 6
previste rispettivamente dalla formula 10.2,
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4. per tutti gli altri angoli multipli di 30 i risultati coincidono,

5. con angoli non multipli di 30 ripete il disegno ma non termi-
na una casa esattamente nel punto HOME per cui non si può
utilizzare in quei casi (a meno di modifiche).

È interessante entrare nel dettaglio delle proposte di Alberto perché questo
ci consente di fare alcune importanti considerazioni, non solo relativamente al
coding ma anche a fatti prettamente matematici.

La prima proposta è quella di lasciare che la Tartaruga ”riconosca” da so-
la la posizione da cui era partita. Messa in questi termini, viene in effetti da
domandarsi perché confondersi con formule arzigogolate quando è possibile af-
fidare tutto al calcolo numerico? Benissimo: accettiamo per il momento questa
proposta, che nel codice di Alberto si realizza nell’istruzione 3, dove si controlla
se la posizione corrente, PCORR, è eguale alla posizione originale, PORIG. Il
controllo viene fatto a meno che non si tratti della prima iterazione (NV=0), per
la quale è ovvio che le due condizioni coincidono. Se cos̀ı non è (NV 6=0) e se si
verifica che la Tartaruga sia tornata alla posizione originale (PCORR=PORIG)
allora il programma stampa il valore NV dell’iterazione corrente e si ferma
(STOP).

La seconda proposta consiste nel sostituire il ciclo di ripetizioni usato da
Marta con una procedura ricorsiva. Alberto realizza questo mediante l’istruzione
20, dove la procedura CASA chiama se stessa ripassando gli stessi parametri che
aveva ricevuto a sua volta. È un’ottima applicazione del costrutto ricorsivo che
avevamo descritto nel capitolo ??.

Passiamo ora a commentare i risultati, cos̀ı come sono stati riassunti da
Alberto.

1. La Tartaruga termina di costruire una casa nel punto HOME solo per
angoli multipli di 30. Come dire che la Tartaruga non riconosce sempre
bene la propria posizione di origine. Questo è effettivamente un problema
molto interessante che discutiamo in in dettaglio successivamente.

2. Se l’angolo è 180 non torna mai. Vero. È un caso particolare che ci
era sfuggito. Possiamo dire che per θ = 180 il processo diverge. Lo
aggiungiamo alla formula 10.2.

3. Per gli angoli 270 e 300 disegna 4 case e 3 case contro le 12 e 6 previste
rispettivamente dalla formula 10.2. Vero anche questo. Si tratta di altri
casi ”degeneri” che andiamo ad aggiungere agli altri.

4. Per tutti gli altri angoli multipli di 30 i risultati coincidono. S̀ı, ma non
sempre, come vediamo fra poco.

5. Con angoli non multipli di 30 ripete il disegno ma non termina una casa
esattamente nel punto HOME per cui non si può utilizzare in quei casi (a
meno di modifiche). E questo è il problema menzionato al punto 1.

Per iniziare facciamo la cernita dei casi particolari, cercando le regolarità.
Vediamo i primi 31, partendo da θ = 0:
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Gradi di
rotazione

rispetto alla
verticale

Numero di volte
che il

programma
deve riavviarsi
per tornare a

posizione
”home”

0 2

30 12

60 3

90 4

120 6

150 12

180 ∞
210 12

240 6

270 4

300 3

330 12

360 2

390 12

420 3

450 4

480 6

510 12

540 ∞
570 12

600 6

630 4
660 3

690 12

720 2

750 12

780 3

810 4
840 6

870 12

900 ∞

Se proviamo a descrivere in linguaggio matematico le regolarità che vediamo
in questa tabella otteniamo la seguente espressione, abbastanza più complicata
della precedente (10.2):
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N =





2,per θ/30 ∈ {(n− 1)× 360}

3,

{
per θ/30 ∈ {60 + (n− 1)× 360}
per θ/30 ∈ {300 + (n− 1)× 360}

4,

{
per θ/30 ∈ {90 + (n− 1)× 360}
per θ/30 ∈ {270 + (n− 1)× 360}

6,

{
per θ/30 ∈ {120 + (n− 1)× 360}
per θ/30 ∈ {240 + (n− 1)× 360}

12,

{
per θ/30 ∈ {150 + (n− 1)× 360}
per θ/30 ∈ {210 + (n− 1)× 360}

∞,per θ/30 ∈ {180 + n× 360}

, per θ mod 30 = 0

360/(θ mod 30), per θ mod 30 6= 0

(10.3)
dove n ∈ {1, 2, . . . }.
Non è difficile tradurre in codice LibreLogo questo schema, analogamente a

quanto avevamo fatto nella versione più semplice, e questa sarebbe la via che
avevamo proposto in origine. Alberto proponeva invece altro, ovvero di far ”ri-
conoscere” alla tartaruga medesima la posizione originale, qualora ci si ritrovasse
dopo un certo numero di ripetizioni, e quello sarebbe il numero cercato.

La proposta è interessante, diciamo che è più di sapore numerico che ma-
tematico. La soluzione più prettamente matematica è la precedente, dove con
il ragionamento cerchiamo una regola generale che solo alla fine applichiamo
numericamente. La proposta di Alberto è invece numerica perché si affida al
confronto fra numeri calcolati. Non esiste un criterio assoluto per stabilire quale
sia il metodo migliore, dipende dal contesto.

Qui tuttavia è Alberto stesso che segnala un problema, ovvero che la Tartaru-
ga termina di costruire una casa nel punto HOME solo per angoli θ = 30. Perché
succede questo? Prima di rispondere dobbiamo aggiungere un’altra complica-
zione. Cercando di riprodurre i risultati ottenuti da Alberto, mi sono accorto
che in realtà la Tartaruga può perdersi anche in altri casi, anche quando θ è un
multiplo di 30 gradi, e questo comportamento dipende addirittura dal compu-
ter che ospita la Tartaruga! Ma come è possibile una cosa del genere? Come
può la Tartaruga, che è pur sempre una creatura determinata da un software
che viene eseguito in una macchina apparentemente perfettamente determina-
ta, stupidamente meccanica nei comportamenti, come il computer, comportarsi
invece come una creatura bizzosa, che decide come contenersi a seconda delle
circostanze? E di quali circostanze? Era già strano che le cose funzionassero
solo per valori di θ multipli di 30 gradi, ma mettersi a fare le bizze anche per
questi e su un computer s̀ı e su un altro no è troppo! Eppure è quello che
succede ed è una fortuna per noi perché ci consente di sbirciare meglio in un
aspetto illuminante riguardo alla relazione fra matematica e computer science.
In buona parte dell’opinione comune, tutte le scienze classiche e tecnologiche
ricadono in un ambito dominato dall’esattezza e da una sorta di meccanicità.
Questa visione genera in molti il concetto che il coding sia un qualcosa di au-
tomatico, fatto di pratiche rigidamente predeterminate che si riducono ad una
sorta di ”simulazione” di robot. È un’idea profondamente sbagliata, generata
dall’ignoranza delle questioni pertinenti.
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Vediamo come stanno le cose nel nostro problema. Nel momento in cui
scrivo dispongo di tre computer diversi e scopro che... la Tartaruga si comporta
diversamente su ciascuno di essi. Prendiamo il caso θ = 30 gradi:

Computer
Versione di

Ubuntu

Numero di volte che
il programma deve riavviarsi
per tornare a posizione ”home”

Laptop Lenovo Thinkpad X220
Intel Core i5-2520M 2.50GHz
Ubuntu 16.04
32 bit

5.2.7.2 3

Laptop Lenovo Thinkpad X220
Intel Core i7-2640M 2.80GHz
Windows 7
64 bit

5.1.2.2 ∞

Minitower Acer Aspire XC100
AMD E1-1500 1.50GHz
Ubuntu 16.04
64 bit

5.1.6.2 6

Eppure il codice eseguito è identico. Come può accadere una cosa simile?
Una delle prime cose che un collaboratore più grande mi insegnò, quando venni
in contatto con il primo computer (nel 1977), fu: quando non capisci cosa
succede fai stampare al computer tutti i dati intermedi1. Vediamo quindi il caso
del laptop Ubuntu, considerando la sequenza delle posizioni PCORR raggiunte
dalla Tartaruga alla fine del disegno di ogni casa, confrontate con la posizione
originale, PORIG. Occorre tenere presente che dire posizione significa dire due
numeri, ovvero le coordinate X e Y nella pagina, per cui ad esempio PORIG
= [297.41102362204725, 420.71811023622047], secondo le convenzioni descritte
nella sezione 5.1.2.

1Qualcuno si domanderà come si possono produrre le tabelle sottostanti con LibreLogo, che
sembra tutto orientato alla grafica. Il fatto è che LibreLogo è scritto nel linguaggio Python,
derivandone tutta una serie di caratteristiche, non esplicitate nel manuale di LibreLogo. Fra
queste capacità ”clandestine” c’è anche quella di poter leggere il contenuto di file, crearli e
scriverci dentro. Dedicheremo un’appendice a queste possibilità.
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NV PCORR[0] (la X) PORIG[0] (la X)
0 297.41102362204725 297.41102362204725
1 347.41417322834644 297.41102362204725
2 279.0992125984252 297.41102362204725

3 297.41102362204725 297.41102362204725

Tabella 10.1: Coordinate X delle posizioni correnti PCORR e della posizione
originale PORIG con il laptop Ubuntu. La posizione viene ritrovata corretta-
mente dopo la terza ripetizione. NV è il numero di volte che il programma
deve riavviarsi per tornare a posizione ”home”, PCORR è la posizione corrente
della Tartaruga e PORIG la posizione iniziale. Le variabili PCORR e PORIG
sono costituite da coppie di numeri che sono le coordinate della Tartaruga nello
spazio della pagina.

NV PCORR[1] (la Y) PORIG[1] (la Y)
0 420.71811023622047 420.71811023622047
1 370.7149606299212 420.71811023622047
2 352.4031496062992 420.71811023622047

3 420.71811023622047 420.71811023622047

Tabella 10.2: Coordinate Y delle posizioni coorrenti PCORR e della posizione
originale PORIG con il laptop Ubuntu.

Qui vediamo che la Tartaruga conferma la congettura di Alberto: il disegno
consiste in tre casette incastrate e la Tartaruga si ferma diligentemente alla fine
della terza ripetizione. In giallo è evidenziata la perfetta corrispondenza fra la
posizione corrente PCORR alla terza ripetizione e la posizione originale PORIG
(le X e le Y sono identiche).

Vediamo ora cosa succede girando lo stesso codice nel portatile con Windows.

NV PCORR[0] (la X) PORIG[0] (la X)

0 297.46771653543306 297.4393700787401
1 347.47086614173224 297.4393700787401
2 279.18425196850393 297.4393700787401

3 297.4 96062992126 297.4 393700787401
4 347.4992125984252 297.4393700787401
5 279.21259842519686 297.4393700787401

6 297.4 96062992126 297.4 393700787401
7 347.4992125984252 297.4393700787401
∞ · · · · · ·

Tabella 10.3: Coordinate X delle posizioni correnti PCORR e della posizione
originale PORIG con il laptop Windows. La posizione non viene mai ritrovata
correttamente - perlomeno per le prime cento ripetizioni che sono state lasciate
fare alla macchina. Sono evidenziate in magenta le ripetizioni dove la Tartaruga
ci va vicino.
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NV PCORR[1] (la Y) PORIG[1] (la Y)

0 420.71811023622047 420.6897637795276
1 370.68661417322835 420.6897637795276
2 352.4031496062992 420.6897637795276

3 420. 71811023622047 420. 6897637795276
4 370.7149606299212 420.6897637795276
5 352.4031496062992 420.6897637795276

6 420. 71811023622047 420. 6897637795276
7 370.7149606299212 420.6897637795276
∞ · · · · · ·

Tabella 10.4: Coordinate Y delle posizioni coorrenti PCORR e della posizione
originale PORIG con il laptop Windows.

Cambiando computer sia l’hardware che il sistema operativo - la Tartaru-
ga non ritrova mai la posizione, perlomeno intendendo con ”mai” un numero
di ripetizioni molto maggiore delle tre necessarie per θ = 30. Qui diventa in-
teressante andare a vedere i numeri da vicino. Prendiamo per esempio la X
di PCORR. Ci accorgiamo cos̀ı che in realtà la Tartaruga va molto vicino al-
la X iniziale di PORIG, quando arriva alla ripetizione 3 o un suo multiplo:
297.496062992126 contro 297.4393700787401, una differenza dello 0.019%. Per
la Y abbiamo 420.71811023622047 contro 420.6897637795276 pari allo 0.0067%.

Ancora più bizzarro è il comportamento nel computer fisso con Ubuntu:

NV PCORR[0] (la X) PORIG[0] (la Y)
0 297.4393700787401 297.4393700787401
1 347.47086614173224 297.4393700787401
2 279.15590551181106 297.4393700787401

3 297.4 6771653543306 297.4 393700787401
4 347.47086614173224 297.4393700787401
5 279.15590551181106 297.4393700787401

6 297.4393700787401 297.4393700787401

Tabella 10.5: Coordinate X delle posizioni correnti PCORR e della posizione
originale PORIG con computer fisso tipo minitower con Ubuntu. La posizione
viene ritrovata correttamente dopo la sesta ripetizione, evidenziata in giallo;
in magenta è evidenziata la terza, dove vediamo che la Tartaruga ci è arrivata
vicino.
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NV PCORR[1] (la Y) PORIG[1] (la Y)
0 420.71811023622047 420.71811023622047
1 370.7149606299212 420.71811023622047
2 352.4031496062992 420.71811023622047

3 420.71811023622047 420.71811023622047
4 370.7149606299212 420.71811023622047
5 352.4031496062992 420.71811023622047

6 420.71811023622047 420.71811023622047

Tabella 10.6: Coordinate Y delle posizioni coorrenti PCORR e della posizione
originale PORIG con il computer fisso tipo minitower con Ubuntu.

Qui accade che la Tartaruga ce la fa a riconoscere la posizione originale al
secondo tentativo, per la coordinata X, mentre per la Y l’azzecca al primo!

L’esame di questi numeri fa emergere il concetto fondamentale: cosa vuol
dire dunque che due numeri sono ”eguali”? Le differenze in percentuale del-
le coordinate che dovrebbero essere eguali sono minime rispetto al contesto:
spostare dello 0.01% la coordinata del centro di un foglio di carta signfica pre-
occuparsi di qualcosa dell’ordine di un centesimo di mm, un errore del tutto
irrilevante ai fini della produzione grafica nei contesti che ci possono interessare.
Quindi, da questo punto di vista, i due numeri ”sono” eguali ma la Tartaruga
non conosce il nostro buon senso, a meno che noi non la informiamo di come
debba adattarsi al contesto che ci interessa. Insomma, se vogliamo che le cose
funzionino occorre spiegarle in qualche modo cosa intendiamo per eguaglianza
fra due coordinate. Per fare questo dobbiamo alterare il concetto di eguaglianza
nel codice di Alberto (inizio sezione 10.3), sostituendo all’istruzione 3

3 IF PCORR = PORIG AND NOT NV = 0 [ PRINT NV STOP ]

le seguenti:

3 DX = ABS(PCORR[0] – PORIG[0]) /PCORR[0]*100
4 DY = ABS(PCORR[1] – PORIG[1]) /PCORR[1]*100
5 IF DX < 0.1 AND DY < 0.1 AND NOT NV = 0 [
6 PRINT ‘T = ’ + STR T
7 PRINT ‘NV = ’ + STR NV
8 STOP
9 ]

La cosa si è fatta un po’ più complicata ma l’idea che c’è sotto è semplice.
Con le istruzioni 3 e 4 si calcolano gli scostamenti della posizione originale
espressi come percentuali di quest’ultima. Poi con le istruzioni 5-9 si controlla
se tali scostamenti sono inferiori o meno allo 0.1%. Nel caso che lo siano li
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consideriamo nulli, ovvero se due coordinate differiscono per meno dello 0.1%
allora le consideriamo eguali.

In questo modo il sistema di Alberto, basato, oltre che sull’applicazione
dello schema ricorsivo, sul riconoscimento della posizione originale da parte
della Tartaruga stessa, funziona correttamente.

Cosa abbiamo imparato con tutto questo? Un fatto fondamentale: che i
numeri digitali sono diversi dai numeri ”veri”, cos̀ı come li adopriamo in mate-
matica. Il computer lavora su numeri espressi in bit, che possono valere zero
o uno. Per fare le operazioni si avvale del sistema binario, che obbedisce al-
le stesse identiche regole del sistema decimale, ottale ecc. Può anche lavorare
utilizzando la virgola, e anche in notazione scientifica, per esempio 1.0× 10−2,
anziché 0.01. Ma non può lavorare con numeri che hanno un numero infinito di
cifre, che invece sono i più importanti in matematica. Ad esempio, la diagonale
del quadrato di lato 1

√
2, il rapporto fra circonferenza e diametro π, la base dei

logaritmi naturali e, la costante aurea γ sono tutti numeri irrazionali, che non si
possono esprimere con un numero finito di cifre. Diciamo che π è 3.14 ma questa
è solo un’approssimazione. Può probabilmente andare bene per progettare la
ruota di un carro, ma non l’ingranaggio di un orologio. Ne segue che i numeri
più importanti di tutti non possono avere cittadinanza nel computer! Allora
come si fa? Semplicemente gestendo le approssimazioni. quando ci si rende
conto che c’è un problema di calcolo numerico, che impedisce di riprodurre i
risultati che ci saremmo aspettati per via matematica, allora si utilizzano dei
rimedi. Esattamente come abbiamo fatto ora ridefinendo, di fatto, il concetto
di eguaglianza.

Ci rimarrebbe da capire il motivo per cui la Tartaruga si ritrova con dei
numeri non perfettamente esatti. Questo è più difficile da capire. Si potreb-
be certo andare in fondo al problema, facendo una serie di prove mirate ma
sono lavori che possono richiedere un tempo considerevole e qui andremmo de-
cisamente fuori strada. Ci basti acquisire la consapevolezza che la faccenda è
complessa. È proprio per questo motivo che ho riportato diversi dettagli nella
tabella 10.3 dei computer: il tipo di CPU, il sistema operativo, perfino la ver-
sione del medesimo, la versione del software che esegue i calcoli - qui ho messo
la versione di LibreOffice che ospita LibreLogo ma forse avrei dovuto mettere
anche la versione di Python, che è il linguaggio in cui di fatto LibreLogo lavora
- ebbene, tutti questi elementi possono in qualche maniera influenzare il modo
in cui vengono eseguiti i calcoli. E tutte queste problematiche sono amplificate
quando i calcoli sono lunghi e magari utilizzano processi iterativi estesi, perché
anche errori che sono molto piccoli su una singola operazione, si possono ampli-
ficare a dismisura quando per ottenere un certo risultato occorrono lunghissime
sequenze di operazioni, dove si può assistere a una propagazione degli errori
crescente. Ci imbatteremo nuovamente in questo problema, quando proveremo
a calcolare le orbite dei corpi celesti con LibreLogo. Queste sono tematiche fon-
damentali nella maggior parte della matematica applicata. Riuscire a condurre
i giovani studenti in territori del genere può essere molto importante.

10.4 Conclusione

Abbiamo fatto una discreta quantità di strada a partire dalle prime fasi del-
l’esplorazione di Marta. Non avremmo certo immaginato di arrivare sin qui
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prendendo le mosse dal disegno di una semplice casetta. Perché abbiamo fatto
questo? Per almeno tre motivi.

10.4.1 Ragionamento e esplorazione

L’equilibrio fra ragionamento, pianificazione, pensiero deduttivo da un lato e
esplorazione, meraviglia, pensiero induttivo dall’altro, è uno dei cardini del pen-
siero di Papert. Se i primi costituiscono strumenti potenti per l’apprendimento
e la capacità di progettare e costruire, i secondi sono fondamentali per la genera-
zione di motivazione e la creatività. Specialmente in giovane età, l’imposizione
di schemi esageratamente ”ingenieristici” può rivelarsi per molti un deterrente
all’avvicinamento alla materia. Ma dall’altro lato, un percorso composto solo
da elementi ludici, privo di momenti di riflessione analitica e di pianificazio-
ne può condurre alla superficialità e all’inconcludenza. L’abilità dell’insegnante
che voglia sfruttare le potenzialità di Logo consiste proprio nel guidare gli allievi
bilanciandosi fra questi due opposti.

L’esplorazione inviata da Marta è stata un vero e proprio regalo. Un’ottima
esemplificazione di questo equilibrio. Dal ragionamento necessario per costrui-
re prima la casetta, poi da questa figure più complesse applicando il costrutto
della ripetizione, Marta conduce il lettore nel territorio della scoperta e dell’im-
maginazione. Poi, torna all’analisi, intavolando un ragionamento che la porta
a formulare una domanda di natura geometrica e chiude con un quesito. Non
potevo che inserire il suo contributo tal quale. Poi, un altro allievo nel contesto
di una scuola di perfezionamento, Alberto, ha rilanciato la questione, suggeren-
do un approfondimento che ci ha consentito di comprendere meglio cosa sia il
significato di numero nel contesto digitale.

10.4.2 Vivere in prima persona l’esperienza che vorrem-
mo/dovremmo fare vivere ai nostri allievi

Un’altra studentessa, Eleonora, aveva inviato un contributo volontatio, altret-
tanto gradito, dal titolo ”Se incontri un professore che ti tratta come un bambi-
no”. Questo è un aspetto importante, in tema di formazione di futuri insegnanti.
È notorio che si impara veramente bene ciò che si è vissuto, molto meglio di ciò
che si è studiato giusto per superare un esame. L’impostazione del laboratorio
di tecnologie didattiche è incardinata esattamente su questo punto: creare espe-
rienze significative sui temi oggetto del corso che poi possano essere situate nei
contesti del lavoro. Al pari di Eleonora, Marta ha interpretrato perfettamente
la proposta didattica, e lo ha fatto in maniera fattiva e consapevole, calandosi
nei panni del bambino che si meraviglia, ovviamente mutatis mutandis. Non si
deve certo immaginare di portare l’esplorazione di Marta tal quale in una classe
di scuola primaria, non è questo il punto. Il contenuto dell’esplorazione deve
arridere l’adulto affinchè costui possa rendersi consapevole del processo che do-
vrà un giorno sollecitare nei propri allievi. Poi costui dovrà situare l’azione nei
modi e con i contenuti appropriati, in funzione dell’ordine, del tipo di scuola e
delle caratteristiche specifiche, anche individuali, dei ragazzi.
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10.4.3 Percepire la potenziale dimensione verticale di Li-
breLogo

Senza entrare nelle complesse e variegate interpretazioni del concetto di curri-
colo verticale, ho cercato di evidenziare la dimensione verticale che anche uno
strumento semplice come LibreLogo può avere. Il desiderio di mettere in luce
questo aspetto deriva da due esperienze opposte: discutendo di applicazioni di
coding nei primi ordini di scuole emerge spesso l’idea che si tratti di pratiche
che non possono essere impiegate negli anni successivi, perché troppo banali e
meccaniche; all’inverso, in contesti di scuola secondaria superiore si ritiene che
il coding comporti una complessità eccessiva per gli allievi più piccoli. Dove sta
dunque la verità? Come spesso succede né dall’una né dall’altra parte.

La successione dei due interventi, di Marta, studentessa di formazione pri-
maria, e di Alberto, insegnante di informatica in un istituto tecnico, si è prestata
magnificamente per esplorare la dimensione verticale dello strumento, in misura
estrema, se vogliamo, perché siamo partiti dal disegno di una casetta e siamo
finiti a discutere del concetto di numero, inteso nella sua forma matematica
pura, o nella forma digitalizzata idonea ad essere progettata in un computer.

Nel capitolo successivo spingeremo ancora oltre questo genere di considera-
zioni.



76 CAPITOLO 10. L’ESPLORAZIONE DI MARTA



Capitolo 11

Girando in tondo

Dal low floor all’high floor...
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Capitolo 12

Appendice

Nella presente versione 0.9.1, 31 agosto 2017, l’appendice per il momento può
essere consultata nella versione 0.4 del 9 settembre, reperibile all’indirizzo
http://iamarf.ch/unifi/Piccolo-manuale-LibreLogo.pdf. In questa versione il ca-
pitolo si trova alle pagine 101-108..
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