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Tecnologia
La

Che cos’hanno in comune un homo
habilis che scheggia una pietra e un
giovane programmatore di computer?
La risposta è semplice: entrambi sono
“tecnologici”, perché cercano di costruire
qualcosa che possa migliorare la loro
vita e quella degli altri.

La tecnologia, infatti, è la scienza che studia
il funzionamento degli oggetti, degli strumenti,
delle tecniche che accompagnano la storia
dell’uomo nel tentativo di migliorare la vita
quotidiana. Perciò la tecnologia abbraccia
tanti aspetti della realtà: si parla di tecnologia
informatica, tecnologia industriale, tecnologia
alimentare…
La tecnologia è nata con l’umanità stessa e ne
ha accompagnato e “disegnato” la storia.
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La

Tecnologia

Che cos’è la Tecnologia
La tecnologia è una scienza, cioè utilizza la
ricerca e la verifica dei risultati raggiunti. Attraverso
la tecnologia non solo costruiamo oggetti, ma
soprattutto conosciamo il loro funzionamento,
comprendiamo come l’uomo ha affrontato un
problema e come lo ha risolto. Puoi notare, infatti,
che i primi passi della storia dell’umanità portano
il nome della tecnologia che li ha contraddistinti:
l’età della Pietra, l’età della Pietra lavorata, l’età del
Ferro, l’età del Bronzo…
Per sua natura la tecnologia non è una scienza che
può “funzionare” da sola. La tecnologia mette in
relazione differenti discipline: da quelle che ci
sembrano molto complesse come la matematica,
l’astronomia, la fisica, l’ingegneria, a quelle con cui
conviviamo quotidianamente come la cucina, lo
sport, le comunicazioni…
Ma allora che cosa “fa” la tecnologia?
La tecnologia studia e progetta macchine,
basandosi sulle scoperte scientifiche. Ad esempio,
la realizzazione della televisione, del telefono,
del computer è stata possibile grazie agli studi
sull’elettromagnetismo e i razzi interstellari non
potrebbero esistere senza gli studi sulla forza di
gravità.
A volte, invece, è la tecnologia che precede le
scoperte scientifiche. Ad esempio, l’uomo ha
imparato a costruire la ruota e solo dopo ha capito
il collegamento tra questo attrezzo tecnologico e
la forza d’attrito; ha imparato a usare le leve prima
ancora di capirne il funzionamento.
In questo libro vedrai come tutti i giorni, in ogni
momento della nostra vita, entriamo in contatto
con la tecnologia… e imparerai a conoscerla!
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T

c ologia

La e n
e i bambini

Un bambino curioso ha buone probabilità di essere molto
“tecnologico”.
Un bambino curioso, infatti, fin da piccolo tocca, manipola,
a volte rompe giocattoli e oggetti e attraverso questi
movimenti conosce le caratteristiche dei materiali con cui
sono fatti. Un bambino curioso smonta i giocattoli per vedere
“come sono fatti dentro”. In questo modo intuisce, anche
se non comprende a fondo, come funzionano.
Seguendo questa sua predisposizione e curiosando
qua e là, un bambino curioso non avrà difficoltà
a capire il valore e l’importanza della tecnologia.
La tecnologia, infatti, non è solo “per scienziati”.
Essa è un modo per capire, interpretare
e conoscere a fondo la realtà.

3

La TECNOLOGIA
nascosta negIi oggetti

Avresti mai pensato
che anche la forbice,
i pannolini dei neonati,
gli occhiali, la bicicletta,
i farmaci siano il prodotto
della tecnologia?
Osserviamo alcuni oggetti
per capire perché sono
oggetti tecnologici.
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La

Perché

la bicicletta

Tecnologia e i bambini

è un oggetto tecnologico?

Osserva e scrivi il nome delle parti principali della bicicletta.

raggi • copertone • pedale • fanale anteriore • fanale posteriore
catena • telaio • sellino • parafango • campanello
..................................

manubrio

leva del freno

freno posteriore

..................................

...........................................

........................................................
......................

......................

cerchio

freno anteriore
catadiottri
per le ruote
pedivella

ruota dentata

camera d’aria
........................................................
..................................

..................................
..................................

• Che cosa c’è all’interno della ruota che le permette di rimanere gonfia? ..............................................................
• A che cosa servono i catadiottri applicati alle ruote? ...................................................................................................
• Le biciclette vengono costruite utilizzando per la maggior parte il metallo. Ci sono alcune parti che
sono in gomma o plastica. Quali? ........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

• Perché i copertoni delle ruote non sono in metallo? .....................................................................................................
LA TECNOLOGIA
Il movimento del pedale, attraverso la ruota dentata e la catena, fa
DELLA BICICLETTA
muovere la ruota posteriore. Perché si muove anche quella anteriore?
Il movimento della ruota posteriore spinge in avanti tutta la bicicletta
e, di conseguenza, la ruota anteriore, che è rotonda, inizia anch’essa a girare.
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Tecnologia e i bambini

la siringa

è un oggetto tecnologico?

Come funziona una siringa?
Osserva le parti da cui è formata.

Procurati una siringa e aspira
l’acqua da un bicchiere.

• Scrivi la funzione delle
sue varie parti.

pistone

Il pistone serve per ...........................
...................................................................
...................................................................

alette

La camicia serve per .........................
...................................................................
...................................................................

camicia

L’ago serve per ........................................................................

punta cava

........................................................................................................

Le alette servono per ............................................................
........................................................................................................

cono
raccordo
ago

stelo

cavità

LA TECNOLOGIA DELLA
POMPA ASPIRANTE

Hai notato che l’acqua dal bicchiere sale
nella siringa? Può sembrare strano perché
la forza di gravità dovrebbe attirare l’acqua
verso il basso. La siringa funziona come
una pompa aspirante. Quando il pistone viene
tirato verso l’alto, nella camicia si crea il vuoto.
Sull’acqua che si trova nel bicchiere pesa
la pressione atmosferica (il peso dell’aria) che
spinge l’acqua dal bicchiere nella camicia.
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Perché

il pannolino

Tecnologia e i bambini

è un oggetto tecnologico?

Osserva il pannolino che si utilizzava una volta.

• Secondo te, da dove deriva il nome pannolino? Potrebbe essere un diminutivo,
ma invece deriva dalle due parti che formano il nome: panno - lino.
Spiega perciò che cosa indica il nome.

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

triangolo di spugna
ciripà

• A che cosa serviva il triangolo di spugna?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

• A che cosa serviva il ciripà?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Prova a capire con questa esperienza come funzionano
i pannolini moderni. Procurati un pannolino per bambino:
osservane le parti, anche andando “dentro l’oggetto”. Completa.

LA TECNOLOGIA
DEL PANNOLINO

Lo strato esterno serve per .....................
............................................................................

Il primo strato è fatto di un particolare
materiale che fa passare il liquido.
Per questo la pelle del bambino rimane
............................................................................

Ora prendi lo strato interno. Mettilo in
una ciotola e aggiungi pian piano circa
mezzo litro di acqua. Che cosa accade?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

primo strato
strato interno
strato esterno impermeabile

Lo strato interno dei
pannolini è formato
da cellulosa, sostanza
naturale derivata dalle
piante, e SAP (super
absorbent parts),
gel chimici che possono
assorbire liquidi fino
a 200-300 volte
il loro volume.
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La TECNOLOGIA
e i giocattoIi

Giocattoli di ieri e giocattoli
di oggi: tanti modi diversi per divertirsi.
Solo i giocattoli moderni sono
tecnologici? O lo erano anche quelli
usati dai nostri bis bis bis nonni quando
erano piccoli?
Osserviamo insieme quale tecnologia
utilizzano alcuni giocattoli usati
oggi e in passato.
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La

La tecnologia

Tecnologia e i bambini

nella trottola

La trottola è un giocattolo molto semplice che i bambini utilizzavano fin
dall’antichità. Sono state ritrovate trottole che erano appartenute a bambini
dell’antico Egitto, della Grecia e dell′antica Roma.
Le trottole erano utilizzate anche dai bambini indiani del nord e del sud America.
I bambini inuit, che vivono nelle zone fredde del Nord Europa, sfruttando la
superficie liscia del ghiaccio, si sfidano a far compiere alle trottole un giro
completo della loro abitazione.
La trottola è un giocattolo tecnologico? Sì, la trottola è un giocattolo altamente
tecnologico perché utilizza le particolarità dei materiali, che devono essere duri,
la particolarità della forma e la trasmissione del movimento. Come?

Trottola egizia.

A che cosa serve la punta? ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Osserva tre differenti tipi di trottole e rispondi.

Che cosa imprime il movimento a questo tipo
di trottola? ...............................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Che cosa imprime il movimento a questo tipo
di trottola? ...............................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Che cosa imprime il movimento a questo tipo
di trottola? ...............................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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La tecnologia

nelle bambole

Fin dall’antichità i bambini giocavano con bambole o pupazzi che rappresentavano
figure umane. Sono state ritrovate infatti bambole di 4 000 anni fa nelle tombe
egizie: erano costruite in terracotta, legno e anche avorio.
Però probabilmente le bambole hanno un’origine ancora più antica.
Secondo te, con quale materiale
era fabbricata questa bambola?

Questa bambola è di terracotta.
Con quale materiale possono
essere fatti i capelli?

......................................................................

..................................................

......................................................................

..................................................

Questa bambola risale al tempo degli antichi Romani. Osserva e rispondi.

• Che cos’ha di particolare? .......................................................................................................
..........................................................................................................................................................

• Come si otteneva il movimento delle braccia e delle gambe?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Questa è una bambola moderna. Osserva e rispondi.

• Quali materiali vengono utilizzati oggi per confezionare:

il corpo? .......................................................................................................................................
i capelli? .......................................................................................................................................
i vestiti? .......................................................................................................................................

Oggi puoi trovare bambole diverse: ci sono bambole
che camminano, parlano, mangiano…

• Quale meccanismo permette al giocattolo di emettere suoni?
.......................................................................................................................................................

• Secondo te, come viene azionato? ...................................................................................
.......................................................................................................................................................
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nei pezzi da costruzione

Per ciascuno dei quattro oggetti, indica quale tecnica viene applicata.

Sovrapposizione e accostamento.
Incastro.
Unione per mezzo di viti e bulloni.
Utilizzo della calamita.

Sovrapposizione e accostamento.
Incastro.
Unione per mezzo di viti e bulloni.
Utilizzo della calamita.

Sovrapposizione e accostamento.
Incastro.
Unione per mezzo di viti e bulloni.
Utilizzo della calamita.

Sovrapposizione e accostamento.
Incastro.
Unione per mezzo di viti e bulloni.
Utilizzo della calamita.
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La TECNOLOGIA
e Ia scuoIa

A scuola si utilizzano molti
strumenti diversi: alcuni oggetti
usati oggi sono uguali a quelli che
utilizzavano i bambini di molto
tempo fa, altri sono stati sostituiti
da “discendenti” più sofisticati.
Ciascuno di essi ha una precisa
funzione: perciò è stato costruito
in un modo particolare e con i
materiali adatti.
Proviamo a “guardare dentro”
alcuni oggetti scolastici per
capire come sono fatti.
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“ Dentro"
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l’astuccio

Questo astuccio in legno è stato utilizzato fino a qualche decennio fa.

• Spiega come veniva aperto e chiuso. ...................................................................
............................................................................................................................................

• Pensa alla dimensione del tuo astuccio e a quella dell’astuccio in legno.
Possono contenere la stessa quantità di oggetti?

............................................................................................................................................

Osserva questo astuccio moderno: probabilmente è simile
al tuo! Sicuramente lo utilizzi tutti i giorni da anni, ma forse
non lo conosci a fondo e non ti sei posto alcuna domanda
per capire come funziona.

• Con quale materiale è stato realizzato? ...........................................................
• Spiega come viene aperto e chiuso. ..............................................................
..................................................................................................................................

• Che cosa permette di tenere in ordine gli oggetti che contiene?
...............................................................................................................................

• Di quale materiale è composta la fascetta che trattiene gli oggetti? ...........................................................................
• Perché è stato utilizzato proprio quel materiale? ..............................................................................................................
• Come è fissata la fascetta alla struttura dell’astuccio? ...................................................................................................
• Gli spazi per inserire gli oggetti sono tutti della stessa grandezza? Perché? ...........................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Contenitore per

..............................................……

Ti piacerebbe poter tenere
nel tuo astuccio le figurine,
le caramelle o… altro?
Progetta e disegna
un contenitore da applicare
al tuo astuccio che serva
a contenere ciò che desideri.
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la penna biro

La penna biro è uno strumento usato dagli studenti di tutto
il mondo da tanto tempo. Fu inventata quasi un secolo fa da una
persona che scriveva molto, un giornalista, Laszlo Biro. Fondamentale
fu l’aiuto di suo fratello Gyorgy, che era un chimico. Ma come venne a
Laszlo l’idea di costruire una nuova “penna”? Un giorno vide un pallone che
rotolava su un pavimento. Il pallone era bagnato e, rotolando, lasciava una scia sul
bel pavimento lucido. Laszlo ebbe un lampo di genio: pensò che se avesse trovato il modo
di permettere a un inchiostro di comportarsi nello stesso modo, avrebbe operato una
vera rivoluzione… sarebbe nata una nuova penna! Occorreva trovare il modo di contenere
l’inchiostro e di farlo scorrere in modo regolare per mezzo di una piccola sfera.

Osserva le parti della biro e completa.
Il

TAPPO protegge ..................

.......................................... e identifica

il ...........................................................

Il TUBICINO INTERNO contiene ..........................................
A una estremità si trova una piccola sfera di metallo: l’inchiostro
viene distribuito sul foglio in modo regolare dalla sfera che ruota.

La PARTE ESTERNA è di .................................
dura. Serve per dare robustezza e per aiutare a
.................................................................... la penna in mano.

Il

TAPPINO DI PLASTICA

chiude
.................................................... e fa capire di quale
colore ............................................................................

Ma Laszlo voleva di più: un inchiostro speciale. Fu a quel punto che intervenne
suo fratello Gyorgy che inventò un inchiostro denso e un po’ appiccicoso.

Indica quali erano i vantaggi di questo nuovo tipo di inchiostro rispetto a quello
più liquido utilizzato per le penne stilografiche o per le cannucce con i pennini.
Asciuga subito.
Evapora in fretta.
Non sbava sul sfoglio.
Non sporca le dita.
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• Perché, secondo te, la penna biro è chiamata anche “penna a sfera”?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

La

“ Dentro"

Tecnologia e i bambini

il temperino

Anche un oggetto semplicissimo come il temperino
è basato su una tecnologia raffinata!

.....................................................

Osserva le parti da cui è composto
il temperino e scrivi il loro nome.

.....................................................
.....................................................

Poi, per ciascuna parte spiega la funzione
e di’ di quale materiale è composta.

• La parte esterna del temperino è di metallo.

Potrebbe essere fabbricata anche in plastica?

sì

no

Perché? ..................................................................................................................................

• Nel temperino che hai descritto la lama è di metallo.
Potrebbe essere realizzata in plastica o in legno?

sì

no

Perché? ..................................................................................................................................

• E in vetro?

sì

no

Perché? ..................................................................................................................................

Osserva quattro differenti tipi di temperino.
Spiega perché questo
temperino ha due fori.

Spiega perché è stato ideato
un temperino di questo tipo.

..........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Spiega come funziona
questo temperino.
.........................................................

Conosci questo
tipo di temperino? Che cosa
lo differenzia da quello a fianco?

...............................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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La

“ Dentro"

Tecnologia e i bambini

la matita

Quali furono le prime matite?
Le prime matite furono semplici
bastoncini di carbone che gli uomini
primitivi utilizzavano per esprimere
il loro pensiero attraverso il disegno.
Da allora la matita, grazie alla
tecnologia, ha fatto tanta strada;
ma rimane ancora il primo strumento
che i bambini utilizzano per imparare
a scrivere.
I legnetti bruciati furono sostituiti da bastoncini di grafite,
un minerale piuttosto comune e facilmente reperibile.
Per preservare la grafite, i bastoncini erano avvolti
in un pezzo di stoffa o inseriti in sottili canne di bambù.
Passò un po’ di tempo prima che la grafite fosse
strettamente “incapsulata” in un rivestimento di legno.
Oggi per produrre la mina, la parte interna della matita,
si usa mescolare l’argilla alla grafite.

mina

bastoncino di legno

pulsante a molla

Osserva questa particolare matita e completa le didascalie.
mina

cannuccia
beccuccio

All’interno del pulsante a molla si trova la
gomma, che serve per ...............................................

Schiacciando il pulsante a molla ............................
............................................................................................

Il ............................................................................. serve
a trattenere la ................................................................
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Nella ..................................................................................
si inseriscono le mine di ricambio.

La

Tecnologia e i bambini

Matite diverse… diverse funzioni
Le matite non sono fatte utilizzando solo il legno e la grafite. Esistono tanti
diversi tipi di matite: sono state costruite usando materiali diversi e hanno
funzioni specifiche.
Osserva i diversi tipi di matite e scrivi qual è la loro funzione.

MATITE COLORATE
Nei pastelli (matite colorate) la mina non è in grafite ma
è costituita da pigmenti, cioè da sostanze colorate.
Servono per .................................................................................................
........................................................................................................................

EVIDENZIATORE
Negli evidenziatori la mina è in feltro, un materiale molto assorbente,
intrisa di un particolare inchiostro colorato e fluorescente.
Serve per .......................................................................................................
..........................................................................................................................

MATITA PER FALEGNAMI
La matita per falegnami ha una particolare forma: è più
UNA MATITA
grande della matita classica e il bastoncino di legno non
PER GLI ERRORI
è tondo, per migliorare la presa ed evitare che la matita
rotoli. Inoltre, la mina non è rotonda, ma rettangolare,
Una particolare matita è quella
e per temperarle non si usa il temperino,
che tanti anni fa usavano gli insegnanti per
bensì un coltellino.
segnare gli errori nei compiti degli studenti. Aveva
Serve per ............................................................
due colori perché uno serviva per evidenziare gli errori

.............................................................................
..........................................................................

gravi, l’altro gli errori lievi. Secondo te, quale colore si
usava per gli errori gravi o gravissimi? ...........................
Probabilmente hai pensato al rosso…
Invece era il blu!
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  Riciclare

per

GIOCARE

Puoi costruire da solo i giocattoli: in questa
pagina trovi esempi per trasformare flaconi
vuoti in eccezionali compagni di gioco.
Puoi rappresentare personaggi fantastici,
realistici, storici. La tecnologia e le tue
conoscenze ti aiuteranno!
Utilizza materiali di recupero: la tecnologia
ci insegna che i materiali da utilizzare sono
importanti, ma… non sono infiniti.

1 Riproduci su cartoncino le parti 		
necessarie per costruire una scimmia.
Poi colorale e ritagliale.

In che cosa trasformeresti un flacone...
giallo? ...................................................................................
rosa? ...................................................................................
rosso? ...................................................................................
Fai un progetto. Su un foglio disegna le varie parti
che ti servono per realizzare il tuo personaggio.
Poi regala il tuo progetto a un compagno affinché
possa realizzarlo anche lui.
Disegna qui il tuo flacone trasformato.
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2 Incolla i diversi pezzi su un flacone 			
di colore marrone utilizzando la colla
o l’attaccatutto.

T

c ologia

La e n
e i viventi

Come la tecnologia influisce sulla vita? Come ha modificato e modifica continuamente
le abitudini di vita non solo degli uomini, ma anche delle piante e degli animali?
Hai preso coscienza del fatto che la tecnologia ha accompagnato la storia dell’uomo.
Ora impara a vedere come la tecnologia è entrata nel mondo dei viventi, modificando
non solo le condizioni esterne, ma la struttura stessa dei viventi.
Da quando l’uomo ha imparato a coltivare le piante e ad allevare gli animali fino a oggi,
la tecnologia ha compiuto una vera e propria rivoluzione.
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La TECNOLOGIA
e gIi animaIi
Gli animali sono stati per millenni “strumenti tecnologici” per l’uomo perché
erano utilizzati per muovere le macchine (tiravano l’aratro, mettevano in azione
le macine…) o anche proprio “come macchine” (trasportavano persone e merci).
Oggi la forza degli animali è stata sostituita quasi interamente dalle macchine
a motore e la tecnologia negli allevamenti, nei mulini, nei trasporti
è sempre più avanzata.
Ma la tecnologia collegata al mondo animale non è solo al servizio
dell’uomo: talvolta, per fortuna, è anche al servizio dell’animale stesso.
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La

La stalla

Tecnologia e i viventi

tecnologica

Le stalle sono state da sempre “le case” delle mucche. In esse la mucca mangiava, il
contadino mungeva il latte e il pavimento ricoperto di paglia funzionava anche da “gabinetto”.
Anche ora le stalle sono le “case” delle mucche, ma molte sono super tecnologiche.

Osserva alcune macchine che vengono utilizzate nelle stalle
moderne. Collega ciascuna didascalia alla foto corrispondente.
Accanto a ciascuna foto trovi la “versione” non tecnologica.

1 I “pulitori” sono
macchine, spesso
in funzione tutto il
giorno: in questo modo
l’allevamento è più
pulito e anche gli animali
stanno meglio perché
un ambiente sporco può
essere un veicolo per le
malattie.

2 Nelle moderne
stalle il cibo viene
pesato e distribuito
automaticamente.

3 I robot di mungitura
hanno sostituito le mani
del contadino. Essi
controllano anche la
quantità e la qualità del
latte prodotto.
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La

Tecnologia e i viventi

La ciotola

tecnologica

Annalisa ha una bellissima gatta che si chiama
Nana. Annalisa, con i suoi genitori, deve
andare dai nonni per due giorni e non può
portare con sé Nana. Nessuno è disponibile
ad andare a dare da mangiare alla gattina.
Annalisa è disperata, ma sua sorella
maggiore arriva con i seguenti oggetti.
Osserva questi distributori, rispondi e completa.

• Descrivi questo distributore: da quanti contenitori è composto? A che cosa serve

		 ciascun contenitore? Dove vengono versate le sostanze contenute nei dispenser?
.........................................................................................................................................................

		.........................................................................................................................................................

Questo distributore è detto “a caduta”, cioè, man mano che il gatto mangia, le altre
crocchette scendono nella ciotola.

• Questo sistema permette di dosare la quantità di cibo che il gatto può mangiare?

sì

no

Questo è un distributore con timer.

Questo distributore si apre a orari prefissati.

• Circonda in rosso il display del

• Spiega il funzionamento.

•

timer e in blu i pulsanti che
servono per impostarlo.
Spiega ora quali azioni si devono
compiere per metterlo in azione.

................................................
................................................
................................................

...........................................................................................

....................................................................................

...........................................................................................

....................................................................................

...........................................................................................

....................................................................................

...........................................................................................

....................................................................................

• Di che cosa hanno bisogno i due distributori con il timer per funzionare?
......................................................................................................................................

Annalisa, con l’aiuto di sua sorella e della tecnologia, ha risolto il problema!
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La

La tecnologia

Tecnologia e i viventi

dei microchip

I microchip sono piccole piastrine che puoi vedere sui bancomat, sulle carte
di credito, sulle carte d’identità elettroniche…
I microchip acquisiscono informazioni che possono poi essere lette attraverso
computer, smartphone, tablet.
Questa tecnologia viene utilizzata anche per migliorare la vita degli animali.

Il veterinario sta impiantando
un microchip sotto la cute
di Fido, il cane di Andrea.
Tranquillo, Fido non soffre!

Fido è un gran mangione e un gran pigrone!
Andrea, su suggerimento del veterinario, l’ha dotato
di un “collare intelligente”. È un collare con un microchip
che rileva informazioni relative al comportamento di Fido.
Il povero cane non ha scampo: Andrea, attraverso
il microchip, può infatti controllare quanto cibo mangia
Fido (anche ciò che mangia all’insaputa del suo
padrone!), quanto dorme, qual è il suo battito
cardiaco, la frequenza dei respiri, i chilometri percorsi….

• Su questo particolare collare c’è scritto “semiperdo”.
Quale altra funzione potrà avere? ......................................................

• A che cosa serve? ...................

...................................................................................................................

........................................................

...................................................................................................................

........................................................
........................................................

Questo rinoceronte, a cui è stato dato il nome di Rino,
vive nella savana del Kenia e purtroppo la sua famiglia
è composta da pochissimi esemplari.
I cacciatori di frodo hanno sterminato tantissimi
suoi amici. I veterinari del centro di protezione
degli animali in via di estinzione gli hanno inserito
un microchip sotto la cute.

• Qual è la funzione del microchip di Rino?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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La TECNOLOGIA
e le piante
Le piante ci forniscono da sempre il cibo, fibre tessili
e anche medicine.
Ma i modi e gli strumenti che sono
utilizzati per coltivare le piante è molto
cambiato nel corso della storia.
La tecnologia ha permesso di produrre
una maggiore quantità di cibo e ha ottenuto
coltivazioni differenti che si adattano
al terreno e alle condizioni climatiche. Ora la sfida
è portare le coltivazioni anche fuori dalla Terra.
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La

La tecnologia

Tecnologia e i viventi

dell’aratro

L’alimentazione dell’uomo primitivo era essenzialmente formata da bacche, radici,
frutti selvatici e dalla carne che poteva procurarsi con la caccia e la pesca.
Non era certo una vita facile!
Però, già agli albori della storia dell’umanità, la tecnologia venne in aiuto dell’uomo.
Forse il più importante attrezzo “tecnologico” utilizzato in agricoltura fu l’aratro.

Osserva questo antico aratro. Descrivilo e rispondi.
.........................................................................................................

impugnatura

.........................................................................................................
.................................................................................................................

• Con quale materiale è fatto? ....................................................
• Come veniva utilizzato? .............................................................
• Che funzione ha la punta che entra nel terreno? ...............

timone

......................................................................................................
......................................................................................................

vomere

......................................................................................................

• Da quale energia è mosso? ....................................................

Osserva ora un aratro moderno e rispondi.

• Che cosa fornisce l’energia

timone

a questo aratro per mettersi
in movimento?

.................................................................
.................................................................

• Con quale materiale è fatto?
•

.................................................................

Quali parti ritrovi sia nell’aratro
antico sia in quello moderno?

vomere

.................................................................
.................................................................

• Qual è il vantaggio per l’aratro

moderno di avere tanti vomeri?

.................................................................
.................................................................
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Tecnologia e i viventi

La tecnologia

dei droni

Un uomo del Neolitico per osservare i suoi
campi poteva solo salire su un albero. Oggi
i contadini utilizzano gli APR: Aeromobili
a Pilotaggio Remoto, più conosciuti come droni.
Sono piccoli congegni volanti che non hanno un pilota a bordo,
ma sono manovrati da terra mediante un computer. Sorvolando a bassa
quota i campi, sono in grado di raccogliere dati sulle aree coltivate, sulle malattie
delle piante, sul loro sviluppo, calcolando la quantità di acqua, concimi o eventuali
antiparassitari necessari.
Ma come è fatto un drone? E come funziona? Osserva, leggi e completa.
eliche

Le eliche più comuni sono costituite da 2 o 3 pale. La loro
larghezza varia e dipende dal peso che devono sollevare.
Il materiale di cui sono costituite è la plastica o il carbonio.

• Scrivi a che cosa servono.
		 ...........................................................................................................
		 ...........................................................................................................
		 ...........................................................................................................

motore

		 ...........................................................................................................

Il telaio è la struttura portante alla quale sono collegate tutte
le parti del drone. È importante che il drone si mantenga in
posizione orizzontale come l’elicottero.

telaio

• Spiega perché.
		 ...........................................................................................................
		 ...........................................................................................................

batteria

		 ...........................................................................................................

Il motore è una delle parti più importanti: è elettrico.

telecamera

• Il motore serve per ......................................................................
		 ...........................................................................................................

• La batteria serve per .........................................................................
radiocomando

		 ...........................................................................................................

• La telecamera serve per .................................................................
		 ...........................................................................................................

• Il radiocomando serve per .............................................................
		 ...........................................................................................................
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Tecnologia e i viventi

delle colture idroponiche

Se pensi alla produzione di verdure, immagini sicuramente vasti campi,
terreni fertili, radici che sorbono il nutrimento in profondità.
La tecnologia sta cambiando l’aspetto del campo coltivato. Come?
La tecnologia oggi permette di avere coltivazioni idroponiche, cioè
coltivazioni “fuori dal suolo” o “senza suolo”. La terra è sostituita
da un sottile strato di argilla espansa e fibra di cocco, tutti materiali
che trattengono una grande quantità di acqua nella quale vengono sciolte
sostanze nutritive indispensabili per la crescita e lo sviluppo delle piante.

VERDURE NELLO SPAZIO

Quali aspetti della coltivazione idroponica
sono un vantaggio (V), quali uno svantaggio (S)?

La coltivazione idroponica:
• può essere effettuata in qualsiasi luogo,
in orizzontale o in verticale.

•
•

•
•
•

V

S

ha necessità di impianti molto costosi.
può essere molto vicina al luogo in cui
il prodotto viene venduto, riducendo
i costi e l’inquinamento dovuto ai mezzi
di trasporto.

V

S

V

S

evita lo spreco dell’acqua.

V

S

riduce l’uso dei concimi.
utilizza contenitori in plastica che poi
devono essere smaltiti.

V

S

V

S

La coltivazione idroponica sicuramente è
un vantaggio per gli astronauti, che infatti
potranno mangiare la verdura nello spazio.
Sulla Stazione Spaziale Internazionale,
infatti, si sperimenta la crescita di vegetali
in particolari serre, dotate di pareti
pieghevoli. La base è poco più grande di
un quadernone, ma la parete laterale viene
alzata man mano che le piantine diventano
più alte. Le piantine crescono su uno strato
di argilla e vengono illuminate con speciali
luci led.
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IL

BOSCO

VERTICALE

Anche le piante coltivate in casa sono particolari tipi di “colture idroponiche”
perché avvengono “fuori suolo”. Costruisci un bosco verticale utilizzando
la ringhiera del balcone di casa o della tua scuola.

1 Procurati alcune
bottiglie di plastica da
1,5 ℓ. Facendoti aiutare
da un adulto, taglia
due grandi “finestre”
in modo che le piante
possano crescere.

2 In ciascuna bottiglia metti
un po’ di terriccio e semina
fiori o piccole piante. Oppure
puoi anche acquistare in un
vivaio piantine non ancora
eccessivamente sviluppate
e trapiantarle nei tuoi “vasi”.

3 Avvolgi più volte il
filo attorno al tappo,
passalo attorno
all’asta orizzontale
della ringhiera e lega
gli estremi. Il tuo
bosco è pronto!

Con l’aiuto di un adulto puoi anche
realizzare il bosco direttamente su una
parete. Taglia le bottiglie come vedi
nell’immagine e, prima di riempirle con
la terra e le piantine, fai fissare all’adulto
le bottiglie al muro con alcuni chiodi.
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T

c ol gi

La e n o a
e la vita quotidiana

In qualsiasi momento della giornata in casa utilizziamo o abbiamo vicino prodotti della
tecnologia. Pensa alla tua giornata. La mattina ti alzi. Magari la radio o il televisore sono
accesi. Per preparare la colazione apri il frigorifero e per scaldare il latte utilizzi il forno a
microonde o il fornello a induzione, ma anche il “vecchio” fornello a gas è una meraviglia
tecnologica paragonata alla cucina a legna della bisnonna!
Ti lavi: l’acqua è riscaldata da un impianto di riscaldamento centralizzato o da uno scaldabagno; ti asciughi i capelli con il phon. Poi esci di casa e prendi l’ascensore. Intanto, forse,
tuo fratello o un vicino sta inviando un messaggio con lo smarthphone ai suoi amici e in
casa qualche adulto legge le ultime notizie sul tablet, programma la lavatrice e la lavastoviglie per metterle in funzione più tardi, regola il riscaldamento decidendo quando farlo
funzionare, quale temperatura dovrà esserci nella stanza, in quali momenti e, chissà, magari
anche il grado di umidità!
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La TECNOLOGIA
e gli oggetti di uso quotidiano

Se confrontiamo una delle nostre case con quella dei nostri bisnonni,
ci rendiamo conto di quanto la tecnologia “conviva” con noi in ogni
momento della giornata. I cambiamenti apportati dalla tecnologia
alla nostra vita sono tantissimi: se una persona vissuta cento anni fa
entrasse nelle nostre case oggi, resterebbe sbalordita.
Chissà che cosa accadrebbe a noi se fossimo sbalzati con una macchina
del futuro nel 2 100?!
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Tecnologia e la vita quotidiana

in cucina

Il modo per scaldare le pentole ne ha fatta di strada…

Osserva sistemi
diversi utilizzati
nel tempo e
numerali in ordine
cronologico.
Poi scrivi quale
energia utilizza
ciascuno strumento
per trasmettere
calore.

...................................

...................................

...................................

...................................

Oggi sono molto diffusi i piani di cottura a induzione. Essi non utilizzano
il gas, ma, per mezzo dell’energia elettrica, producono un campo
magnetico. Il piano rimane freddo e il calore viene trasmesso alle pentole.
Secondo te, quali sono gli aspetti positivi di questi piani di cottura?

PIANI DI COTTURA
A INDUZIONE

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Osserva un piano di cottura a gas. Individua la funzione
di ciascuna parte e riporta il numero corrispondente.
candeletta
elettrica

griglie

manopola

cappello sparti-fiamma

sparti-fiamma

1. Serve per appoggiare le pentole.
2. Serve per distribuire
uniformemente la fiamma, dunque
il calore, sul fondo della pentola
per evitare che arrivi solo
in un punto e bruci il cibo.
3. Provoca la scintilla che incendia il
gas producendo la fiamma.
4. Serve per regolare l’uscita del gas.
5. Copre lo sparti-fiamma.
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La tecnologia

della moka

Per preparare il caffè oggi si possono utilizzare
macchine simili a quelle del bar o macchine
che utilizzano speciali cialde. Però la “macchina”
più utilizzata rimane ancora la moka.
Osserva e scrivi i nomi delle varie parti della moka.
..................................

caldaia • filtro • serbatoio del caffè macinato
raccoglitore • valvola • coperchio • pomello • manico
...................................................

..................................

..................................
..................................

guarnizione

...................................................
..................................

..................................

...................................................

Osserva e spiega come funziona la moka.

L’acqua nella caldaia, quando viene riscaldata,
............................................... e una parte si trasforma
in ..............................................................
Il vapore fa pressione sull’acqua che, comincia a
.......................................... nel .............................................
Salendo, l’acqua incontra il ..........................................
in polvere, si colora e ne assorbe le sostanze.
Il caffè sale lungo la colonna centrale, esce
attraverso i fori e si deposita nel ................................
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caffè

filtro

guarnizione

caffè (polvere)

vapore

pressione

acqua

fuoco

La

Tecnologia e la vita quotidiana

Come hai visto, la moka è composta da varie parti. La tecnologia ci insegna
che ciascuna parte che compone un oggetto ha una sua precisa funzione.

Scrivi il numero che indica la funzione di ciascuna parte.
Nome

Funzione

caldaia
filtro
guarnizione
serbatoio del caffè macinato
raccoglitore
valvola
coperchio

Far uscire il vapore in eccesso.
Contenere l’acqua.
Impedire che l’acqua esca.
Sollevare il coperchio senza scottarsi.
Contenere il caffè in polvere.
Far passare solo il caffè liquido trattenendo
le polveri.
7. Contenere il caffè pronto.
8. Impedire che il caffè esca dalla macchinetta.
9. Impugnare la macchinetta del caffè.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perché il manico e il pomello, a differenza
delle altre parti della moka, non sono costruiti
in metallo? .....................................................................

pomello
manico

..........................................................................................

LA CUCCUMA

La cuccuma, chiamata anche “Napoletana”, era la macchinetta
per fare il caffè in uso prima dell’invenzione della moka.
• Osserva le immagini e prova a spiegare come funzionava.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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La tecnologia e

i tessuti

Quante volte ti sei sentito in colpa perché hai versato sul divano
bianco la marmellata o il gelato o una bibita… La tecnologia oggi
aiuta i bambini a non sentirsi in colpa e i genitori a non arrabbiarsi.
Per fabbricare i rivestimenti dei divani oggi si
utilizzano tessuti con caratteristiche particolari.

• Per ciascuna qualità, spiega che cosa significa.
Idrorepellente ...................................................................................................................................................................
Oliorepellente ...................................................................................................................................................................
Anallergico .........................................................................................................................................................................
Antibatterico ......................................................................................................................................................................
Riciclabile ...........................................................................................................................................................................

Osserva come si ferma il liquido su un tessuto antimacchia e come può
essere tolto con carta assorbente da cucina. Spiega tu come avviene.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
...............................................................................

Che cosa confezioneresti tu con tessuti che hanno le seguenti qualità?
Antimacchia ...........................................................
Idrorepellente ........................................................
Oliorepellente ........................................................

Anallergico .............................................................
Antibatterico ..........................................................
Riciclabile ...............................................................

.......………...…..................................................................

Disegna una delle tue
creazioni. Dalle un nome
che faccia immediatamente
capire la sua particolare
caratteristica tecnologica.
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intelligenti

Apri il tuo armadio: quanti vestiti! Sai che ciascun vestito ha la sua funzione? Alcuni servono
per difenderti dal freddo, altri per farti sentire meno caldo, alcuni servono per ripararti
dalla pioggia, altri ancora per farti sentire alla moda. Non ci sono però ancora vestiti
che, come quelli dei super eroi, ti proteggono da qualsiasi pericolo o potenziano i tuoi sensi.
Ma il tempo in cui potrai indossare vestiti che “leggono” il tuo corpo non è molto lontano.
Un’università della California ha realizzato una maglietta
speciale. Il tessuto è stato ottenuto mescolando al cotone
una sostanza dura quasi come il diamante. Osserva e rispondi.

• Qual è la funzione di questa maglietta? .................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

• Qual è il materiale che permette di raggiungere lo scopo per cui è stata progettata?
.........................................................................................................................................................

• Se tu dovessi dare un nome a questa maglietta per pubblicizzarla, quale sceglieresti?
.........................................................................................................................................................

Negli USA viene prodotta e venduta una maglietta
che ha speciali sensori incorporati. Osserva e rispondi.

• Che cosa rilevano i sensori? .....................................................
.........................................................................................................

• Qual è la funzione di questa maglietta? ....................................
.........................................................................................................

• A chi può essere utile? ...................................................................
.........................................................................................................

Un’azienda italiana sta lavorando su una linea di abiti “ripieni”. Nel tessuto vengono
messe alcune piccolissime capsule che, quando il vestito viene indossato, si rompono
e rilasciano la sostanza che contengono. Osserva e rispondi.

• Quale potrebbe essere la funzione dei vestiti confezionati con

questo tessuto? ..........................................................................................

.........................................................................................................................

• A chi potrebbero essere utili? ...................................................................
….......................................................................................................................
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UNA

RAMAZZA IDROREPELLENTE

Per spazzare il cortile della scuola
non occorre comperare una scopa:
costruiscila tu con materiale
interamente riciclato e…
idrorepellente.

Procurati
• 8 bottiglie di plastica di acqua minerale da 1,5 ℓ
• un bastone per scope • filo resistente • chiodi

1 Chiedi a un adulto di tagliare il fondo
delle bottiglie con un taglierino.
2 Con le forbici fatti aiutare a fare dei
tagli verticali sulla bottiglia fino alla
parte rotonda. Le strisce non devono
essere né troppo larghe né troppo
strette.

1

2

3 Procedi in questo modo per sette
bottiglie (tienine da parte una).
4 Togli la parte iniziale, “il collo”, di
sei bottiglie.

3
4

5 Incastra le sei bottiglie senza collo
una dopo l’altra sopra la settima
bottiglia, che ha il collo.
6 Taglia la parte superiore dell’ultima
bottiglia (quella che avevi tenuto
da parte) e incastrala sulla “scopa”
appena fatta in modo da fissare
tutte le bottiglie.

5

6

7 Chiedi a un adulto di fare due buchi
con un punteruolo a circa 3 o 4 cm
uno dall’altro. I buchi dovranno forare
tutti gli strati. Fai passare un filo
resistente nei due buchi e chiudi bene
per impedire alle parti di muoversi.
8 Infila il bastone nel collo della bottiglia
e chiedi a un adulto di fissarlo con
i chiodi.
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La e n o
i computer
e il CODING
I computer sono le macchine
“più tecnologiche” che
abbiamo a disposizione.
Ma per poter funzionare
hanno bisogno che
qualcuno dia loro ordini
precisi: devono ricevere
le istruzioni in un linguaggio
specifico (codice), e le istruzioni
devono seguire un ordine ben
determinato (algoritmo).
Chi conosce e utilizza il linguaggio che
serve per comunicare con il computer?
Il programmatore! Egli riesce
a spiegare alla macchina il percorso
che deve seguire per trovare la
soluzione di un problema, lasciando
al computer la fatica di eseguire i
compiti più noiosi.
Diventare programmatore non è
facile, ma muovere i primi passi nella
difficile arte del programmare può
essere molto istruttivo e divertente.
Per questo, benvenuto nel mondo
del CODING!
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CODING:
che cos’è?

Per comunicare con un computer occorre utilizzare un linguaggio
semplicissimo. Anche un problema molto complicato può essere
“scomposto” in richieste molto semplici e chiare.
Ti sembra difficile? Osserva questi esempi e vedrai che non lo è.

Primo requisito:
LA CHIAREZZA

Secondo requisito:
L'ORDINE

Davide,
vestiti!

Riordina
i tuoi vestiti.

Ho obbedito:
quelli non sono
vestiti!

Che cosa c’è
che non va? Non mi
avevi detto in quale
ordine indossare
i vestiti!

La parola coding significa “programmazione informatica”. È una lingua
che permette di dialogare con il computer. Come tutte le lingue ha delle regole:
il messaggio deve sempre essere espresso in modo che la macchina lo capisca.
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Usare i computer e… la logica
Albert Einstein diceva che “Un giorno le macchine risolveranno tutti i problemi,
ma non saranno mai in grado di porne uno”. È molto utile, dunque, ricorrere
alle macchine per rendere meno pesanti i nostri lavori, ma dobbiamo comunque
sempre anche usare il nostro cervello. Immagina che Davide sia il computer che
deve effettuare tutte le azioni necessarie per essere vestito in ordine e anche un
po’ elegante prima di uscire di casa.

I programmatori hanno realizzato molti programmi interattivi per aiutare i bambini
a interagire con i computer, sviluppare la propria intelligenza e le capacità logiche
divertendosi.
Nelle pagine che seguono ti proponiamo alcuni semplici esercizi utilizzando un
"ambiente di programmazione" (così lo definiscono gli informatici), Scratch.
Con questo “aiutante” potrai imparare a muovere i primi passi per progettare
un gioco informatico rispettando le regole del linguaggio ordinato e preciso che un
computer può capire. Non vogliamo farti diventare un programmatore esperto, ma
solo aiutarti ad acquisire uno specifico modo di ragionare e di risolvere problemi.
Troverai alcuni esercizi che potrai eseguire seguendo con attenzione le indicazioni.
Poi, quando sarai diventato più esperto, potrai scoprire da solo tante altre strade
per sviluppare la tua creatività e il tuo ingegno.

Conosciamo Scratch
Che cos’è Scratch: ambiente di programmazione che avvicina i bambini alla programmazione
attraverso l’utilizzo di blocchi colorati. Scegliendo, spostando e incastrando questi blocchi
colorati potrai dare vita ai personaggi e creare sempre nuove situazioni.
Perché utilizzare Scratch: perché divertente, facile da utilizzare e gratuito.
Che cosa si può fare con Scratch: cartoni animati, videogiochi, presentazioni, storie
e tanto altro ancora!
Come ottenere Scratch 2.0
1 Direttamente dal sito https://scratch.mit.edu/ cliccando su Provalo. In questo caso
lavorerai online e avrai sempre bisogno della connessione a internet (non è richiesta
registrazione).
2 Scaricandolo dal sito https://scratch.mit.edu/
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Step 1

La schermata iniziale di SCRATCH
Queste prime pagine servono solo per “farti vedere” e conoscere
come si presenta la schermata di apertura di Scratch. Imparerai
dopo a utilizzare le singole parti.

Conosciamo la schermata iniziale di Scratch.

Per scegliere
la lingua.
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SPRITE
(personaggio)

STAGE
(ambiente) sul quale si
muoveranno i personaggi.

Per ingrandire o
rimpicciolire gli Sprite.

La

Ti serve per
avere aiuto.
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AREA DEI BLOCCHI
In questo spazio trovi i blocchi di istruzioni per costruire
gli script e quindi il gioco.
Divertiti a sovrapporli e a incastrarli. Potrai così creare un
codice per ciascuno Sprite del gioco che hai progettato.
Nell’area dei blocchi potrai scegliere gli script, i costumi
e i suoni. Per incominciare utilizza solo gli script.
Cliccando su script aprirai una finestra in cui ti verranno
fatte differenti proposte (movimento, aspetto…).
Cliccando su una di queste proposte si aprirà un’altra
finestra con una serie di opzioni.

AREA DEGLI SCRIPT
(scrittura), ovvero dove
trascinare i comandi a blocchi.
Lo script è la colonna di blocchi
colorati che fornisce gli ordini.

ATTENZIONE!
Questa è l’area in cui sono presenti tutti gli SPRITE che stai
utilizzando. Cliccando su ciascuno di essi, automaticamente nell’area
degli SCRIPT appariranno i comandi a esso associati.
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Step 2

Conosciamo gli elementi principali di Scratch:
SPRITE e STAGE

Gli SPRITE sono i personaggi che daranno vita alle tue animazioni.

Per scegliere gli SPRITE hai quattro
possibilità, rappresentate con quattro icone:

1 2

3

4

• Puoi:
1 scegliere tra una libreria esistente, cioè tra
tutti i personaggi che scratch ti propone 		
(fai poi doppio clic sul personaggio scelto);
2 disegnare un personaggio a mano libera;
3 scegliere tra una serie di immagini 		
presenti sul tuo computer;
4 scattare una foto (se lavori sul portatile
o se hai la possibilità di avere una webcam).

• E se l’immagine che hai scelto non ti piace?
Puoi cancellarla in due modi:

1 evidenziala, utilizza il tasto dx del mouse
e premi rimuovi;
OPPURE
2 clicca prima sulle forbici e poi sullo Sprite
da eliminare.

42

Cerca questo comando!
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Gli STAGE sono gli sfondi sui quali si muovono gli Sprite.

Anche in questo caso hai quattro possibilità:

1 scegliere tra una libreria esistente (fai poi doppio clic sullo
sfondo scelto);
2 disegnare uno sfondo a mano libera;
3 scegliere tra una serie di immagini presenti sul tuo pc;
4 scattare una foto (se lavori sul portatile o se hai la possibilità
di avere una webcam).

1 2 3 4

MODIFICARE
LO SFONDO
Volendo, puoi anche
modificare lo sfondo che
hai scelto. In che modo?

1. Clicca sullo Stage 		
nell’apposita area.
2. Clicca sull’opzione Sfondi.
3. Potrai ora modificare lo sfondo 		
		 (aggiungere forme, disegni, 		
		 cambiare colore, forma…).
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Step 3

All’opera!
E ora diamo vita al nostro simpatico gattino: SCRATCH .
Prima di tutto, apri Scratch 2.0.
La tua prima animazione avverrà con Scratch, il gattino che ti appare
di “default” tutte le volte. Ciò vuol dire che il sistema te lo farà apparire
senza che tu dia istruzioni.

IMPORTANTE!
Per spostare i blocchi dall’area dei blocchi all’area degli Script:
clicca sul blocco che desideri utilizzare, tieni premuto il mouse
trascina il blocco nell’area degli Script.
Proviamo insieme:
Vai sul blocco

e, tenendo premuto il mouse, lo trascini nell’area degli Script.

Ora vai sui blocchi Situazioni, clicca sul blocco
e, sempre tenendo premuto il mouse, lo trascini nell’area degli Script e lo vai a posizionare sopra
il blocco precedente, in modo che si “incastrino” insieme.

Ora aggiungiamo uno sfondo (Stage): vai su sfondi e scegli Bedroom 1.
E ora non ti resta che fare muovere il tuo personaggio.
Come? Clicca sulla bandiera verde in alto.

Ora esercitati
scegliendo altri Sprite
e altri Stage.
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Un po’ più difficile
Fin qui lo Sprite, il gattino, si è mosso in maniera autonoma. Ora sarai tu
a muoverlo utilizzando le quattro frecce della tastiera.

Anche in questo caso hai quattro possibilità:

1 Apri un nuovo file.
2 Nell’area Script dello Sprite del gatto, vai su Situazioni e prendi

3 Sotto aggancia i blocchi (li trovi in movimento)

.

.

4 Copia questo blocco di comandi per quattro volte in tutto.
5 Cambia i parametri relativi alla freccia e alla direzione (abbina a ciascun tasto la giusta direzione).

Ora utilizza le quattro frecce della tastiera.
Puoi così spostare in alto, in basso, a destra e a sinistra il tuo Sprite!
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Step 4

Ambiente, movimento e voce
Prodotto: un simpatico cane raggiungerà il centro
del palcoscenico e si presenterà!

1 Per prima cosa aggiungiamo uno sfondo: clicca su Stage (in basso a sx) e vai nella libreria
		 (prima icona di Nuovo sfondo). Clicca sullo sfondo Spotlight-Stage. Poi clicca su ok.
2 Ora cambiamo il personaggio: clicca sulla prima icona di Nuovo Sprite, clicca su Dog1.
		 Poi clicca su ok.
3 Elimina lo Sprite del gatto: tasto dx sul gatto e cancella (o se vuoi utilizza la forbice in alto a dx).
4 Ora posiziona il cane in un punto stabilito della scena: clicca sul cane e, tenendolo premuto, 			
trascinalo a sx dello schermo.

5 Per far sì che ogni volta che si avvia la presentazione il cane torni sempre
		 nello stesso punto, vai con il mouse sui blocchi Movimento. Prendi il blocco
		 (non importa se le tue coordinate sono leggermente diverse) e trascinalo nell’area degli Script.

6 Ora vai su Situazioni, posiziona il mouse sul blocco
e trascinalo nell’area degli Script, incastrandolo sopra il precedente blocco:

7 Vai su Controllo e trascina il blocco

. Quindi posiziona il mouse all’interno

		 dell’area bianca con il numero 1, clicca sopra il numero e scrivi il numero 3:
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8 Ora torna sui blocchi Movimento, prendi il blocco

e trascinalo

sotto il blocco precedente. Cambia il numero dei passi e portali a 30.

9 Ora imparerai a utilizzare un comando molto importante: la ripetizione di un determinato
comando più volte (concetto di loop). Torna all’area Controllo, prendi il blocco
e trascinalo nell’area degli Script; continuando a tenere premuto
il tasto sx del mouse, avvicinalo al blocco dei 30 passi.
A questo punto il blocco Ripeti dovrebbe illuminarsi leggermente, allargarsi
e inserire, al suo interno, il blocco blu.

10 		 È arrivato il momento delle presentazioni! Vai con il mouse ai blocchi Aspetto, trascina
		 il blocco

nell’area degli Script e aggancialo ai precedenti blocchi.

		 Modifica la frase e il tempo.
		 Questo è quello che dovresti avere nell’area degli Script.

11 		 Clicca sulla bandiera verde e guarda che cosa accade! Al termine della presentazione
		 clicca su File e salva il progetto con un nome.
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Step 5

Programmatori in erba
Prodotto: un gatto passa da un ambiente all’altro.

1 Vai su Stage (in basso a sx) e dalla libreria prendi lo sfondo gingerbread.
2 Elimina il gatto Scratch.
3 Vai su Nuovo Sprite e prendi lo Sprite cat2.
4 Posiziona il gatto in basso a sx.
5 Ricopia i seguenti blocchi nell’area degli Script (ricorda: sei negli Script dello Sprite).

Avvia la presentazione e guarda che cosa accade.

6 	Ora lavorerai nell’area degli Script dello Stage.
Ricorda che per fare questo devi sempre cliccare
in basso a sx su Stage e selezionare due Stage:
nel nostro caso, gingerbread e slopes. Ora copia
questi comandi nell’area di lavoro degli Script.
Avvia la presentazione e guarda che cosa accade.

Ora che hai mosso i primi passi, prova e riprova,
scegli e sperimenta nuove situazioni, aguzza
l’ingegno e vedrai che non sarà così difficile
diventare un programmatore! Programmerai
da solo le tue animazioni e, perché no?, anche
un videogioco!
Buon divertimento!
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Per scegliere lo sfondo devi andare
nella cartella nuovo sfondo e selezionarlo.
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