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Abstract. In questo lavoro illustriamo un percorso didattico pluridisciplinare
destinato ad una classe prima del Liceo Scientifico ad opzione Scienze Applicate. L’esperienza di seguito descritta, proposta agli studenti, è quella di risolvere
un problema di logica partendo da un quesito e dal suo modello matematico. La
sfida iniziale riguarda le modalità con cui affrontare il problema, senza vincoli e
con la possibilità di avvalersi e combinare competenze provenienti da discipline
diverse, utilizzando, altresì, strumenti tecnologici e facendo esperienza di lavoro di gruppo nel rispetto della eterogeneità dei membri che lo compongono.
L’obiettivo finale non è solo quello di trovare una soluzione e realizzare anche
una sua implementazione o prototipizzazione, ma anche attivare collegamenti e
fare un cambio di prospettiva in modo da ottenere una comprensione profonda e
non una conoscenza superficiale. Pertanto gli studenti sono incoraggiati ad assumere un atteggiamento sistematico e sperimentale, a ricorrere
all’immaginazione, a fare nuovi collegamenti tra le idee e applicare quanto appreso per realizzare prodotti reali, virtuali e, senza tralasciare l’aspetto ludico,
semplici giochi.
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Introduzione

La scuola di oggi mira a garantire la formazione degli studenti combinando conoscenze, abilità e competenze, richieste nel XXI secolo, con quelle indispensabili per la
crescita professionale e per prosperare nel mondo interconnesso e digitale che ormai
ci identifica. Gli studenti, futuri cittadini e lavoratori efficaci, devono infatti possedere
una gamma di competenze quali creatività, pensiero critico, problem solving e capacità comunicative ed essere al contempo in grado di collaborare in modo costruttivo [6].
In questo articolo presentiamo un percorso educativo didattico pluridisciplinare rivolto ad una classe prima del Liceo Scientifico ad opzione Scienze Applicate che
presenta alcuni casi di dispersione in presenza. In studi precedenti [8] è stato sperimentato il ruolo positivo delle tecnologie per arginare tale fenomeno; si è deciso pertanto di coinvolgere gli studenti guidandoli verso attività che prevedono l’uso di software ed applicazioni web (uso di blog, coding in Python e in Scratch, ambiente di
simulazione Logisim, ambiente di modellazione di automi JFLAP, etc) [12], o di
hardware (circuiteria, Arduino).

L’obiettivo del percorso, che si sviluppa nell’ambito STEAM [3][13], è stimolare
negli allievi l’attitudine a risolvere una situazione problematica in modo creativo seguendo un ciclo di apprendimento esperienziale [1][2], sviluppare un’idea sulla base
delle proprie conoscenze, comunicare e condividere le soluzioni individuate nei gruppi di lavoro, creare un prototipo, testare, finalizzare e infine applicare le soluzioni
trovate per la risoluzione di problemi analoghi. E’ stato infatti sperimentato che questo tipo di attività favorisce il deep learning [4][5], in quanto si mettono in relazione
le nozioni possedute per poi rielaborarle creativamente, e fornisce agli studenti la
capacità di andare oltre i canoni dello studio tradizionale.
Per preparare a questo percorso e stimolare la capacità di problem solving, problem
posing e la creatività, sono state esposte preliminarmente due attività che sfruttano le
tecnologie [9][7]. Agli studenti è stato, anche, presentato il metodo dello storytelling
attraverso un’esperienza realizzata negli anni precedenti [10].
Il percorso formativo è stato sviluppato in più giornate ed organizzato come di seguito descritto. Assegnato un problema, gli studenti, guidati dai docenti, ne hanno
determinato un modello matematico (vedi Sezione 2), proposto diverse soluzioni (vedi Sezioni 3 e 4) e loro ottimizzazioni individuando problemi collegati (vedi Sezione
5), ma anche pensato come la logica del problema potesse essere applicata in un gioco
(vedi Sezioni 6 e 7).
I docenti hanno valutato l’attività proposta a diversi livelli e nelle sue diverse fasi,
concentrandosi sull’atteggiamento assunto verso il compito, le abilità dimostrate nel
gestire, selezionare e condividere il proprio operato, la flessibilità cognitiva e i momenti di riflessione sui processi e sulle strategie. Gli studenti hanno accolto positivamente l’attività che ha raggiunto gli obiettivi prefissati e perseguiti (vedi Sezione 8).
Tutti i lavori degli studenti, relativi al percorso, sono condivisi sul blog del progetto al
link, http://bit.ly/i3piratielacassaforte.
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Il problema, analisi e modello matematico

“Tre pirati hanno una cassaforte ma, non fidandosi l’uno dall’altro, vogliono che la
cassaforte si possa aprire solo se sono presenti almeno due di loro.” Aiutiamo i pirati
a risolvere il problema. Formate liberamente dei gruppi di lavoro e:
Cercate soluzioni mediante l’utilizzo di approcci e tecnologie creative differenti.
Progettate e costruite poi un prototipo in ambiente virtuale o reale.
Condividete le idee sviluppate e i prodotti realizzati con gli altri gruppi e nel
blog del progetto.
Iniziate con il rappresentare il problema con una black box e determinatene gli ingressi, le uscite e il contenuto.
I gruppi, dopo aver letto e discusso il problema, ne hanno riconosciuto la formulazione tipicamente logica. Pertanto hanno concordato di costruire una tabella di verità
(vedi Fig. 1) che codifica il comportamento dei pirati e della cassaforte.
Indicati con A, B e C i tre pirati, le variabili logiche A, B e C assumono i valori 0Pirata non presente e 1-Pirata presente. Mentre la variabile Y assume i valori 0Cassaforte chiusa e 1-Cassaforte aperta.

Fig. 1. Tabella di verità.

Dalla tabella applicando procedimenti matematici, gli studenti sono pervenuti alle
rappresentazioni analitiche canoniche della funzione logica:
A B + A C + B C ovvero (a Λ b) V (a Λ c) V (b Λ c)

(1)

(A + B) (A + C) (B + C) ovvero (a V b) Λ (a V c) Λ (b V c)

(2)

e

E’ stato fatto osservare che l’espressione logica (1) è corretta in quanto traduce letteralmente la traccia del problema “La cassaforte si apre se sono presenti almeno due
di loro” ovvero sono presenti “a e b oppure a e c oppure b e c”. Mentre per verificare
la correttezza dell’espressione (2) è stato richiesto di costruire la tabella di verità. Gli
studenti hanno quindi determinato le variabili di INPUT (A, B e C) e di OUTPUT
(Apri) nonché il contenuto della BLACK BOX (una delle espressioni (1) e (2)), diventata ora solo BOX (vedi Fig. 2).

Fig. 2. Black Box e Box

Successivamente è stato chiesto agli studenti di far corrispondere al modello matematico (vedi Fig. 2) dei modelli interattivi. Un gruppo ha simulato la BOX mediante
fogli elettronici in Excel (vedi Fig. 3), dove le espressioni (1) e (2) sono diventate:
=IF(OR(AND(B4;B5);AND(B4;B6);AND(B5;B6));"Aperta";"Chiusa
")
=IF(AND(OR(B4;B5);OR(B4;B6);OR(B5;B6));"Aperta";"Chiusa")
Un gruppo, più creativo, ha usato l’espressione (1) per realizzare una simulazione
animata della BOX in Scratch, https://scratch.mit.edu/studios/7715035/, uno storytelling del problema, dove si ha l'apertura animata della cassaforte nel caso in cui le
ipotesi siano verificate ovvero siano presenti almeno due dei tre pirati.

Fig. 3. Fogli elettronici.
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Soluzioni con circuiti: progetti prototipi o simulazioni

Conoscendo delle espressioni analitiche della funzione, non restava che capire come
implementarla nel mondo reale e virtuale. Una prima proposta è stata quella di utilizzare le porte logiche. Sono stati pertanto realizzati i circuiti logici (vedi Fig. 4) che
corrispondono alle espressioni (1) e (2) mediante il software Logisim,
https://sourceforge.net/projects/circuit/. Tale software, non potendo costruire un prototipo del circuito in laboratorio, ha permesso anche di simularne il comportamento
con un prototipo virtuale.

Fig. 4. Circuiti logici.

Per passare da un circuito logico a uno elettrico, realizzato con interruttori, il passo
è breve. Dopo aver sottolineato che si possono realizzare le porte and/prodotto con
interruttori in serie e le porte or/somma con interruttori in parallelo, gli studenti hanno
trasformato i circuiti logici nei corrispondenti circuiti elettrici (vedi Fig. 5). La lettera
posta su un interruttore indica il pirata destinato ad aprirlo e chiuderlo. Questa volta,
nel laboratorio di fisica, i gruppi hanno costruito un prototipo dei circuiti progettati,
(vedi Fig. 6), e lo hanno poi testato.
Per realizzare i prototipi virtuali è stata utilizzata l’applicazione web Dcaclab,
https://dcaclab.com; che consente anche le simulazioni dei circuiti on line,
https://dcaclab.com/it/experiments/13758-circuito-cassaforte-1
e
https://dcaclab.com/it/experiments/13767-circuito-cassaforte-prod-sum.

Fig. 5. Circuiti elettrici con una distribuzione di interruttori.

Fig. 6. Circuito elettrico costruito in laboratorio.

Trattandosi di pirati, gli studenti sono stati invitati a determinare soluzioni che usano catene, lucchetti e chiavi. E’ stato osservato che gli interruttori sono similari ai
lucchetti in quanto entrambi aprono e chiudono dei circuiti, ma bisogna fare attenzione perché questa volta un circuito di catene si apre se i lucchetti sono aperti mentre
precedentemente ciò avveniva se gli interruttori erano chiusi. Partendo da questo suggerimento gli studenti hanno trasformato i circuiti elettrici in circuiti di catene e lucchetti (vedi Fig. 7). In questo caso la lettera vicino al lucchetto indica il pirata a cui è
stata assegnata la chiave.

Fig. 7. Circuiti con catene con la distribuzione AB-AC-BC.

Delle soluzioni progettate sono stati realizzati dei prototipi in laboratorio (vedi Fig.
8) e testati con un gioco di ruolo in cui tre ragazzi hanno impersonato i pirati ed hanno
sceneggiato l'apertura dei lucchetti.

Fig. 8. Circuito realizzato in laboratorio con catene e 6 lucchetti.

Per la simulazione digitale ovviamente era impensabile trovare un software o una
applicazione web che la realizzasse. Ed ecco che un gruppo si propone di realizzarla
in Scratch, https://scratch.mit.edu/studios/7715035/. In questo progetto, se un pirata è
presente si aprono i lucchetti ad esso associati e si può verificare se la condizione
porta alla scena animata dell’apertura o meno della cassaforte.
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Soluzioni informatiche: coding e schede

“Ma ci siamo dimenticati il computer?” Riflettendo ricorda uno studente… ed ecco
qualcuno che propone una soluzione con un programma in Python, dove le chiavi
sono sostituite dalle più attuali username e password.

Fig. 9. Circuito realizzato con Arduino.

“Con un programma si può aprire una cassaforte virtuale, per esempio un conto
on line! Ma volendo interagire con il mondo reale?” “Ci vuole una interfaccia!”. Ed
ecco qualcuno che propone di usare la scheda Arduino, https://www.arduino.cc, della
quale avevamo solo presentato le potenzialità. Vista la disponibilità di schede Arduino a scuola, un gruppo di appassionati ha deciso di studiare autonomamente questo
strumento, ed è stato guidato in modalità flipped classroom [11]. E’ stata così implementata una soluzione con tre bottoni per l’input e un led per l’output dove un bottone
premuto rappresenta la presenza di un pirata e la luce accesa del led rappresenta
l’apertura della cassaforte (vedi Fig. 9).
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Ottimizzazione delle soluzioni e problemi collegati

Ai futuri ingegneri è stata posta la domanda: “Ci sono soluzioni che utilizzano meno
risorse (interruttori, lucchetti,...)?”. Gli studenti sono stati pertanto invitati a ripercor-

rere il cammino che li ha condotti alle varie soluzioni e ad attingere alle buone idee
emerse. Visto che essi hanno compreso che tali soluzioni sono scaturite dalle espressioni (1) e (2) è stato suggerito loro di partire ancora una volta da quelle e, come si
dice in matematica, semplificarle. Numerose sono state le ottimizzazioni trovate.
Risolto il problema di partenza è stato chiesto: “Le soluzioni trovate suggeriscono
nuovi quesiti?”. E’ sorta spontanea la domanda: “Ma quante sono le possibili distribuzioni di chiavi ai pirati?” (vedi Fig. 10).
Un gruppo ha osservato “Se si guarda con attenzione la figura con 3 catene a 6
lucchetti (vedi Fig. 7), si può constatare che scambiando le file di catene il risultato
non cambia, come anche scambiando i lucchetti su di una fila di catene”.
Un altro gruppo che aveva lavorato con l’espressione logica era pervenuto alla
stessa conclusione ma come conseguenza della proprietà commutativa applicata alle
somme ed ai prodotti nella espressione (2), dalla quale si era partiti per ricavare la
soluzione.

Fig. 10. Chiavi ancora da distribuire.

Applicando quanto detto è stato così ottenuto il seguente algoritmo di distribuzione
delle chiavi ai pirati: AB-AC-BC (vedi Fig. 7) è la prima distribuzione di chiavi, in
ordine alfabetico, le altre sono: AB-BC-AC, AC-AB-BC, AC-BC-AB, BC-AB-AC e
BC-AC-AB che si ricavano permutando le tre coppie AB, AC e BC (scambio di catene). Da ognuna di queste 6 se ne ottengono 8 permutando o meno gli elementi nelle
coppie (scambio di lucchetti sulle catene). In totale le distribuzioni sono 48=6*8.
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Giochi virtuali e di carta

Viste le cose interessanti apprese è stato domandato agli studenti a cosa potessero
servire, e, constatato il loro interesse per i giochi ed in particolare per i videogiochi, è
stato proposto loro di applicarle per inventarne dei nuovi.
Determinate le distribuzioni di chiavi è stato pensato di aggiungere al progetto in
Scratch (vedi Sezione 3) la possibilità di far cambiare l’assegnazione delle stesse e
farne verificare l'esito. E’ stato così ottenuto un videogioco.
E’ stato suggerito quindi di inventare un gioco da tavolo con un tabellone e delle
carte da gioco. Per lo scopo sono stati introdotti gli Automi a stati finiti deterministici.
Infatti un automa che riconosce tutte e sole le 48 parole è diventato il tabellone del
gioco, mentre sequenze parziali delle parole sono diventate le carte del gioco. Lo
scopo è prendere una carta, completare la sequenza e verificarne la correttezza sul

tabellone. Sul tabellone si parte dallo stato Inizio e seguendo, ordinatamente, le frecce, etichettate con le lettere della parola, se si arriva allo stato Fine, la parola è riconosciuta come corretta. L'automa è stato costruito mediante il software JFLAP,
http://www.jflap.org/. Esplorando poi il programma qualcuno ha trovato l’opzione
che dà all’automa la forma a spirale, scelta poi come scenario per il tabellone, e anche
quella che simula il riconoscimento della parola ottenendo così un gioco virtuale.

Fig. 11. Scenario apri la cassaforte: strato superiore e parti interne.

Gli studenti sono stati invitati a realizzare un gioco con la carta utilizzando la soluzione con 3 catene e 6 lucchetti (vedi Fig. 7) e un tabellone costituito da tre strati.
Sullo strato superiore, si disegna una cassaforte con sei fori, nei quali compaiono due
diverse immagini, un lucchetto aperto o chiuso, poste sopra delle parti scorrevoli e
collocate nello strato intermedio. Ognuna di queste parti è mossa da una linguetta,
mentre lo strato inferiore serve da supporto su cui incollare le guide per le parti scorrevoli. Le alette dello strato superiore, una volta piegate, sono incollate esternamente
sullo quello inferiore.
Inizialmente, gli studenti hanno pensato di progettare uno scenario bianco con sei
fori e le parti scorrevoli, con l’indicazione della posizione dove disegnare le immagini
alternate. Poiché ogni parte deve contenere una linguetta con cui aprire e chiudere due
lucchetti, per far sì che due di queste non si intersechino, è necessaria un’opportuna
distribuzione di chiavi. Dopo ripetute prove e fallimenti gli studenti hanno scelto la
distribuzione AB-BC-AC ed hanno portato a termine la progettazione.
Impazienti di costruire un prototipo, gli schemi progettati sono stati stampati, integrati con disegni a matita (vedi Fig. 11), ritagliati e incollati per come richiesto. Ma
per giocare ci vuole un obiettivo ed eccolo: “Il giocatore, sperimentando, deve scoprire che solo tirando almeno due linguette si aprono i lucchetti che, interrompendo
le 3 catene, permettono di aprire la cassaforte.”
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Il libro-gioco “I tre pirati e la cassaforte”

Gli studenti sono stati invitati a confrontare le soluzioni trovate, evidenziando gli
elementi che le accomunano, ed a trasferirli in altri contesti. Essi hanno individuato i
concetti di circuito e di interruzione e ne hanno proposto numerosi altri tipi.

Rimanendo nel tema pirati e cassaforte, ecco che questi diventano: rotte di navigazione con chiuse di sbarramento, percorsi attraverso delle porte, sentieri con guadi
nascosti per attraversare fiumi e ovviamente catene e lucchetti.
A questo punto è stato chiesto di inventare una storia con tutti questi elementi, che
utilizzasse la logica del problema di partenza, dal titolo “I tre pirati e la cassaforte”.
Gli studenti hanno redatto una storia, poi tradotta in lingua inglese e, avvalendosi
dei compagni del Liceo Linguistico, anche in francese ed in spagnolo.
Sugli scenari bianchi stampati, alcuni studenti con doti artistiche, hanno disegnato
le scene, corrispondenti alle varie fasi della storia e, una volta scannerizzate, altri più
tecnologici le hanno arricchite con immagini digitali, come pirati, cassaforte, palme,
vascelli, bandiere reperite su internet (vedi Fig. 12).

Fig. 12. Alcune pagine del libro-gioco - “I tre pirati e la cassaforte”.

“Abbiamo inventato una storia infinita!”, esclama uno studente. Infatti, seguendo
lo schema logico proposto, la storia può essere reinventata ridisegnando altri scenari e
altri percorsi … all’infinito. Ma anche il nostro libro-gioco, di cinque scene, narra una
storia che può essere vissuta in 8^5=32.768 modi diversi e di questi solo 4^5=1.024 si
concludono con l’apertura della cassaforte.
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Conclusioni e sviluppi futuri

L’attività si è rivelata una buona occasione per testare nuove modalità di insegnamento-apprendimento partendo da una situazione problematica che affonda le proprie
radici nella logica matematica ma che può essere risolta in modi diversi. Questo problema complesso è stato una concreta occasione per riflettere in maniera creativa,
determinando una molteplicità di soluzioni attraverso diverse discipline: matematica
ma anche informatica, elettronica, arte e lingue.
L’attività ha permesso di sperimentare l’efficacia dell’azione coordinata e congiunta tra i docenti e gli allievi, proprio in linea con le finalità del percorso STEAM ipotizzato. Alla fine del percorso i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza
sulle proprie abilità e potenzialità e si sono, inoltre, confrontati sul piano collaborativo

e dell’interscambio costruttivo con un’influenza positiva anche sulla sfera sociale ed
emotiva.
Inoltre l’esito positivo emerge dai prodotti realizzati; infatti nell’attività sono stati
progettati e implementati alcuni circuiti ed è stato realizzato un libro-gioco. Come
sviluppo futuro, gli studenti entusiasti si sono proposti di far diventare interattivo
l’intero libro-gioco con un progetto in Scratch o una app in appInventor,
http://appinventor.mit.edu/.
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