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Introduzione
(GUIDA PER INSEGNANTI)

Quello  che  segue  è  il  materiale  di  lavoro  realizzato  per
introdurre  concetti  di  base  degli  algoritmi  e  della
programmazione informatica in una classe terza primaria.

Si tratta di cinque lezioni più un’attività lasciata come compito
delle vacanze.

Ogni lezione è stata realizzata in circa tre ore. I bambini sono
stati  divisi  in  gruppi,  e  ogni  gruppo  era  supportato  da  un
docente universitario o un ricercatore o insegnante formato sul
tema o uno studente.

Chi  supportava  ciascun  gruppo  non  forniva  soluzioni  o
correzioni agli studenti, ma li stimolava con domande guida e li
invitava a provare le soluzioni proposte (simulando lui stesso il
robot  Domo  o  guidando  gli  studenti  afnché  fossero  loro  a
impersonare correttamente il robot).

Ogni lezione ha un testo, che può essere letto o raccontato agli
studenti,  del  materiale  da  stampare/ritagliare  o  realizzare
fisicamente con materiali tradizionali, una parte di spiegazione
o di soluzioni proposte (che, lo ricordiamo, sono solo esempi
delle  infinite  soluzioni  che  studenti  e  insegnanti  possono
trovare a queste attività) intesa solo ad uso dell’insegnante.

Questo  materiale  è  stato  testato  solo  una  volta,  si  tratta
dunque  della  prima  versione.  Sono  molto  graditi  commenti,
suggerimenti  di  correzioni  e  racconti  di  esperienze di  uso di
questo materiale in classe.



Attività 1: Istruzioni

Bob  è  un  bambino  un  po’  distratto,  e  perde  spesso  le  sue
figurine  in  giro  per  la  stanza.  Fnortunatamente  ha  un  nuovo

aiuto: Domo, un robot maggiordomo che può muoversi per la
stanza, raccogliere oggetti e portarli da altre parti. 
Sfortunatamente  Domo  è  arrivato  senza  il  libretto  delle
istruzioni. 
Bob  ha  provato  a  impartirgli  alcuni  comandi  vocali,  come
“Domo, raccogli tutte le fgurine che trovi per terra e portale
nella scatola”, ma quei comandi non sembrano funzionare.
Bob ha scoperto però che può inserire all’interno di Domo un
mazzetto di carte con cui comandarlo. Su ogni carta Bob può
disegnare  un  simbolo  solo,  che  rappresenta  un  comando
semplice (istruzione). 

Peccato che Bob non sappia quali  istruzioni  capisca Domo e
come programmarlo per fargli svolgere alcuni compiti!  

Bob decide di partire da un compito semplice per capire come
comandare Domo. Il compito è far sì che Domo raccolga una
bustina di figurine che si trova in un punto preciso della stanza
e la porti nella scatola. 

Ma quali sono le istruzioni che Domo capisce? E quali sono le
istruzioni che Bob deve dare a Domo per raccogliere le figurine?



Aiutate Bob a scoprire quali istruzioni è in grado di compiere e a
individuare la sequenza di istruzioni che permette a Domo di
raccogliere la bustina di figurine e portarla nella scatola.

COSA FARE:

● Costruite una legenda. Vi ricordate la legenda nelle carte
geografiche? La legenda contiene simboli e ogni simbolo
ha  un  significato..  
Potete  inventare  i  simboli  che  volete.  Ogni  simbolo
rappresenta  un’istruzione  che  Domo  esegue.  Nella
legenda mettete TUTTI i simboli che secondo voi servono a
comandare Domo per raccogliere la bustina di figurine e
portarla  nella  scatola.  Per  ogni  simbolo  dovete  anche
spiegare il significato esatto.

● Scrivete  il  programma che Domo deve eseguire,  ossia
una  sequenza  di  istruzioni  che  permette  a  Domo  di
svolgere il suo compito. Avete a disposizione tante carte
bianche. Su ogni carta dovete disegnare un solo simbolo,
uno di quelli che avete riportato nella legenda. 

● Consegnate  le  carte  a  uno  degli  insegnanti,  che
impersonerà Domo ed eseguirà il programma.

○ Se Domo non capisce le istruzioni, dovrete modificare
la  legenda,  per  dargli  istruzioni  più  semplici  e/o
precise.

○ Se  Domo  non  si  comporta  come  vorreste,  nessun
problema!  ricontrollate  le  carte  e  provate  ad
individuare  e  a  correggere  gli  errori,  poi
riconsegnatele per provare di nuovo.

Se Domo esegue correttamente e riesce alla fine a mettere la 
bustina nella scatola, potete finalmente aprire la bustina delle 
figurine!



Legenda

Simbolo Significao



Fnigurine

      

Domo  (Partenza) Scatola



Fnigurine

Scatola Domo
(Partenza)



Scatola

Fnigurine Domo
(Partenza)

 



Fnigurine

Domo
(Partenza)

Scatola



       <- Pedina

       <- Pedina

       <- Pedina

       <- Pedina

       <- Pedina

       <- Pedina



       <- Pedina

       <- Pedina

       <- Pedina

       <- Pedina

       <- Pedina

       <- Pedina



Attività 1. Istruzioni 
(GUIDA PER INSEGNANTI)

In linea di massima, ecco cosa sa/non sa fare Domo (per questa
prima lezione).

Domo può:
 andare avanti di UNA casella (le sue gambe non gli 

permettono di andare avanti di più di 1 alla volta)
 andare indietro di UNA casella 
 ruotare sul posto a sinistra o destra (in senso orario o 

antiorario) 
 ruotare sul posto di 180 gradi, se chiaramente specificato 

in qualche modo (es. sono rivolto verso nord e mi viene 
detto “guarda a sud”)

 raccogliere un oggetto che si trova nella stessa casella in 
cui è in quel momento

 depositare un oggetto sulla casella in cui si trova

Domo non può (motivazioni):
 volare o teletrasportarsi o… qualsiasi altra azione non 

elencata sopra (nel caso: sta fermo). 
 muoversi “di lato” (es. a destra o sinistra se è rivolto verso

l’alto/nord) (nel caso: sta fermo)
 andare avanti di più caselle (nel caso: sta fermo)
 andare avanti finché non trova una figurina (vede solo ciò 

che c’è sulla casella in cui si trova in quel momento) (nel 
caso: sta fermo)

 andare avanti senza precisazioni (nel caso: va avanti 
all’infinito uscendo dalla scacchiera…)

 ruotare senza sapere la direzione (destra, sinistra, nord, 
sud, est, ovest…)(nel caso: sta fermo)

 ruotare senza precisazioni sull’angolo (nel caso: ruota su 
se stesso all’infinito…)

 ruotare di un angolo diverso da + o - 90 (nel caso: ruota 
cmq di 90)



 prendere un oggetto che non è nella sua casella (nel caso:
sta fermo) 



In questa prima lezione è bene lasciare che i bambini creino le 
loro istruzioni. Un insieme di istruzioni utili per risolvere il 
problema, che verrà usato nella seconda lezione, è il seguente.

Legenda

Simbol
o

Significao

Avanti di una casella

Ruota su te stesso verso destra di un quarto di giro

Ruota su te stesso verso sinistra di un quarto di giro

Prendi l’oggetto che si trova nella casella in cui ti trovi

Deposita l’oggetto che hai in mano nella casella in cui ti trovi



Fnigurine

      

Domo  (Partenza) Scatola



In generale ad un problema esistono molte soluzioni. Qui ne 
viene presentata una (per il labirinto sopra) a solo titolo di 
esempio.

AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
RUOTA VERSO SINISTRA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
PRENDI L’OGGETTO
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
DEPOSITA L’OGGETTO



Attività 2. Decisioni

Bob  ha  scoperto  alcune  delle  istruzioni  che  Domo  può
comprendere ed eseguire. 
Bob decide di provare a istruire Domo afnché svolga compiti
più complessi.
Bob vuole che Domo si muova per la sua stanza senza colpire
ostacoli e che raccolga solo le figurine dei calciatori da riporre
nella scatola. 
Infatti Alice, la sorella di Bob, lascia spesso per la stanza altre
figurine, ma non vuole che vengano toccate o spostate. 

COSA FARE:

1. Programmare Domo afnché controlli cosa c’è nelle buste,
prenda  SOLO  le  figurine  dei  calciatori  e  le  porti  nella
scatola. Serve una nuova istruzione: quale può essere?

2. Osservare  il  programma  scritto:  è  possibile  riscriverlo
utilizzando meno carte? Serve una nuova istruzione: quale
può essere?



Legenda

Simbol
o

Significao

Avanti di una casella

Ruota su te stesso verso destra di un quarto

Ruota su te stesso verso sinistra di un quarto

Apri la busta che si trova nella casella in cui ti trovi

Prendi l’oggetto che si trova nella busta

Deposita l’oggetto che hai in mano

<Nuova istruzione da aggiungere per il punto 1>

<Nuova istruzione da aggiungere per il punto 2>



. .

Fnigurine
     

.

Scatola figurine
calciatori

.

.

. .

Fnigurine
   

.   

.

.

Domo  (Partenza)



                                                                

                      

                                                                

                      

                                                                

                      

                                        

                    



                                        

                    

                                        

                    



                                  

                                  

                                  

                                  

              

              



Attività 2. Decisioni 
(GUIDA PER INSEGNANTI)

Legenda completa
Simbol

o
Significao

Avanti di una casella

Ruota su te stesso verso destra di un quarto di giro

Ruota su te stesso verso sinistra di un quarto di giro

Apri la busta che si trova nella casella in cui ti trovi

Prendi l’oggetto che si trova nella busta

Deposita l’oggetto che hai in mano

SE
____

ALLORA

Controlla la condizione scritta dopo SE.
Se tale condizione è vera, esegue solo le istruzioni presenti nella

carta o nelle carte presenti in ALLORA.
Se è falsa, NON ESEGUE le istruzioni presenti all’interno
dell’allora e passa direttamente alle carte successive.

RIPETI
__

VOLTE

Ripete il numero di volte indicato dopo RIPETI l’istruzione o le
istruzioni presenti nella carta o nelle carte inserite al suo interno



. .

Fnigurine
     

.

Scatola figurine
calciatori

.

.

. .

Fnigurine
   

.   

.

.

Domo  (Partenza)



Possibili soluzioni
Per indicare le carte che stanno “all’interno” della carte SE o 
RIPETI viene usata l’indentazione, cioè le istruzioni vengono 
scritte “spostate verso destra”.

Versione 1: solo con SE.

RUOTA VERSO SINISTRA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
APRI BUSTA
SE (c’è una figurina dei calciatori)

PRENDI OGGETTO NELLA BUSTA
RUOTA VERSO SINISTRA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
APRI BUSTA
SE (c’è una figurina dei calciatori)

PRENDI OGGETTO NELLA BUSTA
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
DEPOSITA OGGETTO

Versione 2: con SE e RIPETI n VOLTE

RUOTA VERSO SINISTRA
RIPETI (4) VOLTE



AVANTI DI UNA
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
APRI BUSTA
SE (c’è una figurina dei calciatori)

PRENDI OGGETTO NELLA BUSTA
RUOTA VERSO SINISTRA
RIPETI (4) VOLTE

AVANTI DI UNA
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
AVANTI DI UNA
APRI BUSTA
SE (c’è una figurina dei calciatori)

PRENDI OGGETTO NELLA BUSTA
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
DEPOSITA OGGETTO



Attività 3. Decisioni, ripetizioni 
e ripetizioni con decisioni

Bob  ha  scoperto  alcune  delle  istruzioni  che  Domo  può
comprendere ed eseguire. L’ultima volta ha scoperto che può
far svolgere certi compiti più volte (con la carta RIPETI _ VOLTE)
e far sì che Domo compia o meno delle azioni  (con la carta SE _
ALLORA _ ALTRIMENTI _).
Bob vuole sfruttare queste nuove istruzioni per far sì che Domo
raccolga tutte le figurine che trova sotto alle nuvolette, senza
sapere  in  anticipo  se  sono  presenti  o  meno figurine  e  se  si
tratta di figurine dei calciatori o dei cucciolotti. 
Sotto  ogni  nuvoletta  può  non  esserci  nulla  o  esserci  UNA
figurina.
Alice, la sorella di Bob, ha deciso che Domo può prendere le sue
figurine, a patto che le riponga in una scatola diversa da quella
in cui ripone quelle dei calciatori.

COSA FARE:
• Programmare  Domo  afnché  controlli  se  sotto  ogni

nuvoletta  c’è  una  figurina.  Se  c’è  una  figurina,  dovrà
prenderla. 

• Una volta  raggiunte  le  scatole,  Domo dovrà  scorrere  le
carte che ha in mano (attenzione: non saprà quante sono)
e  depositarle  nella  scatole  adeguate  (rossa  per  i
cucciolotti, blu per i calciatori)

• Attenzione:  Domo  può  depositare  un  solo  oggetto  alla
volta, e avrà bisogno di una nuova istruzione, perché non



sa  quante  figurine  ha  in  mano  e  dunque  quante  volte
ripetere l’azione di deposito.

Legenda

Simbolo Significao

Avanti di una casella

Ruota su te stesso verso destra di un quarto di giro

Ruota su te stesso verso sinistra di un quarto di giro

Prendi l’oggetto che si trova nella casella in cui ti trovi

____

Deposita UN oggetto che hai in mano in _____

SE
____

ALLORA

ALTRIMENTI

Controlla la condizione scritta dopo SE.
Se tale condizione è vera, esegue solo le istruzioni

presenti nella carta o nelle carte presenti in ALLORA
Se la condizione è falsa, esegue solo le istruzioni nelle

carte eventualmente presenti in ALTRIMENTI.

RIPETI
__

VOLTE

Ripete il numero di volte indicato dopo RIPETI
l’istruzione o le istruzioni presenti nella carta o nelle

carte inserite al suo interno

<Nuova istruzione da aggiungere>



     

Scatole figurine 

   

  

Domo  (Partenza)



              

              

              

              

              



              

              

              

              



Attività 3. Decisioni, ripetizioni e ripetizioni
con decisioni (GUIDA PER INSEGNANTI)

Legenda completa
Simbolo Significao

Avanti di una casella

Ruota su te stesso verso destra di un quarto di giro

Ruota su te stesso verso sinistra di un quarto di giro

Prendi l’oggetto che si trova nella casella in cui ti trovi

____

Deposita UN oggetto che hai in mano in _____

SE
____

ALLORA

ALTRIMENTI

Controlla la condizione scritta dopo SE.
Se tale condizione è vera, esegue solo le istruzioni

presenti nella carta o nelle carte presenti in ALLORA
Se la condizione è falsa, esegue solo le istruzioni nelle

carte eventualmente presenti in ALTRIMENTI.

RIPETI
__

VOLTE

Ripete il numero di volte indicato dopo RIPETI
l’istruzione o le istruzioni presenti nella carta o nelle

carte inserite al suo interno

FnINCHÉ 
__

Ripete le carte presenti al suo interno finché la
condizione è vera. Quando la condizione è falsa,
smette di ripetere e passa alle carte successive.



     

Scatole figurine 

   

  

Domo  (Partenza)



Esempio di soluzione:

RUOTA VERSO SINISTRA
RIPETI (4) VOLTE:

AVANTI DI UNA
SE (c’è una figurina):

PRENDI
RUOTA VERSO DESTRA
RIPETI (2) VOLTE:

AVANTI DI UNA
SE (c’è una figurina):

PRENDI
RUOTA VERSO SINISTRA
RIPETI (4) VOLTE:

AVANTI DI UNA
SE (c’è una figurina):

PRENDI
RUOTA VERSO DESTRA
RIPETI (2) VOLTE:

AVANTI DI UNA
SE (c’è una figurina):

PRENDI
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
FnINCHÉ (ho figurine in mano):

SE (è una figurina dei calciatori):
DEPOSITA IN (scatola blu)

ALTRIMENTI:
DEPOSITA IN (scatola rossa)



Più sintetico:

RIPETI (2) VOLTE:
RUOTA VERSO SINISTRA
RIPETI (4) VOLTE:

AVANTI DI UNA
SE (c’è una figurina):

PRENDI
RUOTA VERSO DESTRA
RIPETI (2) VOLTE:

AVANTI DI UNA
SE (c’è una figurina):

PRENDI
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA
FnINCHÉ (ho figurine in mano):

SE (è una figurina dei calciatori):
DEPOSITA IN (scatola blu)

ALTRIMENTI:
DEPOSITA IN (scatola rossa)



Attività 4. Generalizzazioni

Gli amici di Alice e Bob invitano i due bambini al luna park. I
due decidono di portare con loro Domo, per vedere se funziona
anche all’aperto.
Al parco trovano una nuova attrazione: un tunnel che cambia
continuamente percorso, grazie a dei pannelli mobili. 
Bob decide allora di addestrare Domo a seguire OGNI possibile
percorso creato dall’attrazione.

COSA FARE:
• Programmare Domo afnché si diriga da solo vero l’uscita

di un qualsiasi tunnel, senza andare a sbattere contro i
muri

• Disegnare tre tunnel per le altre squadre. Un tunnel è un
percorso largo una sola casella, che può avere delle curve,
e che non può ripassare su se stesso

• Provare il proprio programma sui percorsi creati dagli altri
gruppi ed, eventualmente, correggerlo

Condizioni che domo può testare:
• La casella (davanti | dietro | a destra | a sinistra) è libera
• Sono arrivato all’uscita



Legenda

Simbolo Significao

Avanti di una casella

Ruota su te stesso verso destra di un quarto di giro

Ruota su te stesso verso sinistra di un quarto di giro

Prendi l’oggetto che si trova nella casella in cui ti trovi

____

Deposita UN oggetto che hai in mano in _____

SE
____

ALLORA

ALTRIMENTI

Controlla la condizione scritta dopo SE.
Se tale condizione è vera, esegue solo le istruzioni

presenti nella carta o nelle carte presenti in ALLORA
Se la condizione è falsa, esegue solo le istruzioni nelle

carte eventualmente presenti in ALTRIMENTI.

RIPETI
__

VOLTE

Ripete il numero di volte indicato dopo RIPETI
l’istruzione o le istruzioni presenti nella carta o nelle

carte inserite al suo interno

FnINCHÉ 
__

Ripete le carte presenti al suo interno finché la
condizione è vera. Quando la condizione è falsa,
smette di ripetere e passa alle carte successive.



     

 

Esempio: 



     

 

USCITA

:     
PARTENZA, 
domo rivolto ← 



Attività 4. Generalizzazioni 
(GUIDA PER INSEGNANTI)

ESEMPIO DI SVOLGIMENTO che funziona su ogni percorso costruito secondo i 
principi indicati.

FnINCHE’ (NON sono su una casella “uscita”):
FnINCHE’ (la casella davanti è libera):

VAI AVANTI DI UNA CASELLA
//se sono qui: casella avanti non è libera
SE (la casella a sinistra è libera):

RUOTA VERSO SINISTRA
ALTRIMENTI:

RUOTA VERSO DESTRA



Attività 5. Labirinti perfetti

Soddisfatti  del lavoro svolto,  Alice e Bob decidono di portare
Domo in un parco giochi interamente dedicato ai labirinti.
Il  parco  infatti  è  pieno  di  cosiddetti  “labirinti  perfetti”,  cioè
labirinti in cui tra ogni due caselle libere esiste una e una sola
strada.

Alice e Bob sanno che esiste un modo semplice per uscire da
tutti i labirinti perfetti, chiamato “regola della mano destra”:
a  partire  dalla  casella  di  partenza,  andare  avanti  tenendo
sempre la mano destra attaccata al muro. 

COSA FARE:
• Programmare  Domo  afnché  esca  da  tutti  i  labirinti

perfetti usando la regola della mano destra

Condizioni che domo può testare:
• La casella (davanti | dietro | a destra | a sinistra) è libera
• Sono arrivato all’uscita



Legenda

Simbolo Significao

Avanti di una casella

Ruota su te stesso verso destra di un quarto di giro

Ruota su te stesso verso sinistra di un quarto di giro

Prendi l’oggetto che si trova nella casella in cui ti trovi

____

Deposita UN oggetto che hai in mano in _____

SE
____

ALLORA

ALTRIMENTI

Controlla la condizione scritta dopo SE.
Se tale condizione è vera, esegue solo le istruzioni

presenti nella carta o nelle carte presenti in ALLORA
Se la condizione è falsa, esegue solo le istruzioni nelle

carte eventualmente presenti in ALTRIMENTI.

RIPETI
__

VOLTE

Ripete il numero di volte indicato dopo RIPETI
l’istruzione o le istruzioni presenti nella carta o nelle

carte inserite al suo interno

FnINCHÉ 
__

Ripete le carte presenti al suo interno finché la
condizione è vera. Quando la condizione è falsa,
smette di ripetere e passa alle carte successive.



Labirinto 1

U

P



Labirinto 2

P

U



Labirinto 3

U

P



Labirinto 4

U

P



Attività 5. Labirinti perfetti 

(GUIDA PER INSEGNANTI)
Tre possibili soluzioni che funzionano per qualunque labirinto perfetto.

FnINCHE' (NON sono all'uscita):
    SE (la casella a DESTRA NON è libera): //ho muro a destra
        SE (la casella DAVANTI è libera):
            AVANTI DI UNA
        ALTRIMENTI:
            RUOTA VERSO SINISTRA
    ALTRIMENTI: //no muro a destra
        RUOTA VERSO DESTRA
        AVANTI DI UNA

FnINCHE' (NON sono all'uscita):
FnINCHE’ (la casella A DESTRA NON è libera): //ho muro a destra

SE (la casella DAVANTI è libera):
AVANTI DI UNA

ALTRIMENTI:
RUOTA VERSO SINISTRA

//se sono qui non ho muro a destra, devo girare l’angolo
RUOTA VERSO DESTRA
AVANTI DI UNA

FnINCHE' (NON sono all'uscita):
    SE (la casella a DESTRA è libera):
        RUOTA VERSO DESTRA
        AVANTI DI UNA
    ALTRIMENTI: //ho un muro a destra
        SE (la casella DAVANTI è libera):
            AVANTI DI UNA
        ALTRIMENTI:
            SE (la casella a SINISTRA è libera):
                RUOTA VERSO SINISTRA
                AVANTI DI UNA
            ALTRIMENTI: //torno indietro
                RIPETI (3) VOLTE:
                    RUOTA VERSO DESTRA // o sinistra...
                    AVANTI DI UNA



Attività 6. Conversione di unità di
misura

Bob vuole vedere se può far fare altri compiti a Domo, oltre a
quello di maggiordomo.
In particolare, si accorge che Domo può svolgere velocemente
le quattro operazioni.

Domo può tenere in memoria un numero, che viene visualizzato
sul  display  che  ha  sulla  testa,  e  modificare  questo  numero
tramite le quattro operazioni.

Inoltre può confrontare tra di  loro le diverse unità di  misura,
utilizzando le operazioni:

• è_unità_più_grande_di
• è_unità_più_grande_o_uguale_a
• è_unità_più_piccola_di
• è_unità_più_piccola_o_uguale_a

Esempi:
mm è_unità_più_grande_di m  (FnALSO)
cm è_unità_più_grande_o_uguale_a mm (VERO)
m  è_unità_più_grande_o_uguale_a m  (VERO)

Può  inoltre  riconoscere  nel  testo  del  problema  l’unità  di
destinazione (e quella di origine, nella versione 2)

Può infine leggere l’unità di misura scritta sulla casella in cui si
trova
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Versione 1:
Domo  parte  dalla  casella  dei  metri  e  deve  convertire  una
misura  espressa  in  metri nell’unità  indicata  nel  testo  del
problema.

km hm dam m dm cm mm

Versione 2:
Domo  parte  dai  millimetri  e  deve  convertire  una  misura
espressa  in  una  certa  unità  nell’unità  indicata  nel  testo  del
problema.

km hm dam m  dm cm mm



Legenda

Simbolo Significao

Avanti di una casella

Ruota su te stesso verso destra di un quarto di giro

Ruota su te stesso verso sinistra di un quarto di giro

IMPOSTA DISPLAY A:
____

Imposta il numero visualizzato sul display di Domo al
numero scritto sulla carta

MOLTIPLICA o DIVIDI
o SOMMA  SOTTRAI :

DISPLAY 
 x (o / o + o -) ___

Moltiplica/divide/somma/sottrae il numero visualizzato
sul display di Domo per il numero indicato sulla carta.
Il risultato è il nuovo numero visualizzato sul display

di Domo.

SE
____

ALLORA

ALTRIMENTI

Controlla la condizione scritta dopo SE.
Se tale condizione è vera, esegue solo le istruzioni

presenti nella carta o nelle carte presenti in ALLORA
Se la condizione è falsa, esegue solo le istruzioni nelle

carte eventualmente presenti in ALTRIMENTI.

RIPETI
__

VOLTE

Ripete il numero di volte indicato dopo RIPETI
l’istruzione o le istruzioni presenti nella carta o nelle

carte inserite al suo interno

FnINCHÉ 
__

Ripete le carte presenti al suo interno finché la
condizione è vera. Quando la condizione è falsa,
smette di ripetere e passa alle carte successive.



Attività 6. Conversione di unità di
misura

(GUIDA PER INSEGNANTI)
POSSIBILI SOLUZIONI

Versione 1.
Esempio:

• 3 m  = ___ hm
◦ UNITA’ DESTINAZIONE: hm

• 3 m =  ___ mm
◦ UNITA’ DESTINAZIONE: mm

//Soluzione: funziona con TUTTE le conversioni da 3 m ad altre unità di misura  (e
ovviamente basta cambiare la prima istruzione per generalizzare a numeri 
diversi).

IMPOSTA DISPLAY A (3)
//metto più grande o uguale qui, altrimenti dovrei controllare 3 casi
SE (UNITA’ DESTINAZIONE è_unità_più_grande_o_uguale_a m):      

RUOTA VERSO SINISTRA
FnINCHE’ (NON sono sulla casella UNITA’ DESTINAZIONE):

AVANTI DI UNA
DIVIDI:  DISPLAY / 10

ALTRIMENTI: //vuol dire che unità destinazione più piccola di m
RUOTA VERSO DESTRA
FnINCHE’ (NON sono sulla casella UNITA’ DESTINAZIONE):

AVANTI DI UNA
MOLTIPLICA:  DISPLAY x 10



Versione 2.
Esempio:

• 1 cm  = ___ dam
◦ UNITA’ ORIGINE: cm
◦ UNITA’ DESTINAZIONE: dam

• 1 km = ___ cm
◦ UNITA’ ORIGINE: km
◦ UNITA’ DESTINAZIONE: cm

//Soluzione: funziona con TUTTE le conversioni da 1 (unità di origine) ad  (unità di
destinazione) (e ovviamente basta cambiare la prima istruzione per 
generalizzare a numeri diversi)

IMPOSTA DISPLAY A (1)
FnINCHE’ (NON sono sulla casella UNITA’ ORIGINE):

AVANTI DI UNA
RUOTA VERSO DESTRA   // così guardo in alto
//e da qui funziona come la versione1
SE (UNITA’ DESTINAZIONE è_unità_più_grande_o_uguale_a UNITA’ ORIGINE): 

RUOTA VERSO SINISTRA
FnINCHE’ (NON sono sulla casella UNITA’ DESTINAZIONE):

AVANTI DI UNA
DIVIDI:  DISPLAY / 10

ALTRIMENTI: //vuol dire che unità destinazione più piccola di unità origine
RUOTA VERSO DESTRA
FnINCHE’ (NON sono sulla casella UNITA’ DESTINAZIONE):

AVANTI DI UNA
MOLTIPLICA:  DISPLAY x 10


