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CHE COSA FAREMO IN QUESTO WEBINAR 

•   Passeremo dal mondo virtuale del puro software al mondo fisico 
dell’hardware e della componentistica elettronica e robotica. 

•   Introdurremo concetti che stanno a fondamento del movimento maker. 
•   Uniremo competenze informatiche a competenze manuali. 
•   Incentiveremo la creatività dei ragazzi. 
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COME LO FAREMO 

•   Creeremo un circuito elettronico con alcune componenti 
(LED, pulsanti, ecc). 

•   Piloteremo il circuito attraverso un programma creato con Scratch. 
•   Faremo interagire un’animazione a schermo con il circuito esterno. 
•   Incentiveremo la creatività e manualità dei ragazzi con la costruzione 

di un manufatto in stile Tinkering.  
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REQUISITI TEORICI E TECNICI 

•   Buona conoscenza 
del linguaggio di programmazione 
Scratch (versione 2). 

•   Introduzione all’architettura base di 
un elaboratore (computer). 

•   Introduzione ai concetti 
fondamentali di elettrotecnica 
(composizione di un semplice 
circuito elettronico con LED, 
resistenza e interruttore) 

•   Scheda Raspberry Pi. 

•   Software Scratch V2. 
•   Componenti elettronici (3 led, 

3 resistori da 330 ohm, 1 pulsante, 
1 Active Buzz (cicalino), 1 sensore 
Tilt, breadboard, jumpers). 

•   Materiale vario da costruzione. 
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AMBIENTE DI LAVORO 
E RECUPERO DEL MATERIALE 
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•   Raspberry Pi è un microcomputer nato nel Regno Unito 
nel 2012 con lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio 
dell’informatica e dell’elettro-nica grazie alla sua 
semplicità di utilizzo, installazione e soprattutto al suo 
basso costo. 

•   Sito web: https://www.raspberrypi.org/ 
•   La scheda RaspBerry Pi permette il facile riutilizzo 

di vecchie periferiche quali monitor, tastiere e mouse 
rendendo possibile la realizzazione di un laboratorio 
di coding con una spesa assai ridotta e contenuta. 

•   Sistema operativo Raspbian. 
•   Software Scratch 2. 
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COMPONENTI ELETTRONICHE 
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•   È possibile recuperare facilmente online vari kit 
con le compo-nenti più comuni e diffuse nel mondo 
dei maker. Basterà cercare “kit di sensori”, 
“kit di componenti per Raspberry Pi o Arduino” 
e troverete un catalogo ben fornito di accessori.  

•   Per il nostro laboratorio sono essenziali alcuni LED con 
le relative resitenze da 330 ohm o similari, un pulsante, 
una breadboard e dei cavetti jumpers. Per completare 
la seconda parte del laboratorio occorrono anche 
un cicalino Active Buzzer e un sensore di Tilt.  

•   Come detto per la scheda RaspBerry Pi anche questo 
materiale ha costi decisamente contenuti. 
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DOVE AVVIENE 
LA MAGIA 
•   Nel collegamento tra hardware 

e software: le porte generiche 
di input o output sono dei veri 
e propri varchi di accesso 
tra il mondo esterno 
e il processore del computer. 

•   Ogni GPIO pin può essere 
programmato sia come porta 
di input (è il caso di pulsanti 
o sensori) sia come porta 
di output (è il caso di LED 
o cicalini). 

•   È fondamentale orientarsi 
attraverso una mappatura da 
tenere sempre accanto ai pin. 
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LA BREADBOARD 
AI RAGGI X 

•   La breadboard (dall’inglese 
tagliere) è la basetta 
sperimentale, il luogo fisico 
più classico dove creare i prototipi 
dei nostri circuiti.  

•   Anche in questo caso è 
fondamentale imparare usare 
correttamente i fori, seguendo 
lo schema di collegamento 
seguente. 
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ASSEMBLARE 
IL CIRCUITO (1) 
•   Usiamo tre LED di diverso colore 

assegnandoli a tre rispettivi GPIO 
pin con la funzione di OUTPUT. 

•   A ogni anodo (+) del LED viene 
installato un resistore da 330 ohm. 

•   Ogni catodo del LED verrà 
assegnato a una porta di messa 
a terra GND. 

•   Usiamo un pulsante come INPUT,  
una coppia di piedini verrà 
assegnata ad un GPIO pin, 
l’altra coppia verrà alimentata 
da una porta da 5V. 

•   per connettere i componenti 
dalla breadboard alle porte 
del computer utilizziamo i jumpers 
(cavetti di collegamento). 
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CODICI COLORE 

•   Una valida risorsa online per 
calcolare velocemente i valori di 
una resistenza elettronica:                                
Associazione Marconi 
http://
www.associazionemarconi.com/
calcolo/
codice_resistenze_elettriche_4.html 
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PROGRAMMARE 
IL SOFTWARE 
•   Con l’ausilio dei due blocchi 

aggiuntivi Hardware di Scratch 
realizziamo un software che 
accenda i LED in sequenza e che 
interagisca con il pulsante. 

•   Coinvolgiamo inoltre nell’interazione 
con i componenti elettronici anche 
le Sprite che si muovono all’interno 
del software creando uno 
storyboard completo. 
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ASSEMBLARE 
IL CIRCUITO (2) 
•   Implementiamo il circuito con due 

ulteriori componenti: 
•   un Active Buzzer come 

OUTPUT; 
•   un Tilt Sensor come INPUT. 

•   Lasciamo libero sfogo alla fantasia 
dei ragazzi, incentivandoli 
a implementare il circuito 
in un manufatto di loro creazione. 
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CASE HISTORY: STEM ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO SANTA LUCIA A BERGAMO 
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IL PROSSIMO WEBINAR SUL CODING 
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