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Riepilogo

Il manuale per gli insegnanti di Block Magic è strutturato per essere usato
dagli educatori interessati al sistema di Block Magic e al suo uso nelle routine
scolastiche. Il manuale comprende (i) una descrizione generale della
metodologia di Block Magic, (ii) una descrizione del hardware e del software
che viene assegnato nel Kit per gli insegnati; (iii) una guida per ogni attività di
apprendimento, implementata nella versione corrente di Block Magic che
fornisce gli obiettivi di apprendimento e le caratteristiche principali
dell’attività, e (iv) le istruzioni dettagliate per l’organizzazione delle attività
nelle classi.
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Metodologia
Block Magic è un sistema d’apprendimento per bambini dai 3 ai 7 anni, che si
rivolge ad alunni sia con bisogni speciali sia senza, al fine di migliorare
specifiche abilità utilizzando un insegnamento attraverso il gioco e svolto in
autonomia. Il sistema è basato sui blocchi logici (vedi la figura sotto),
materiale strutturato per bambini usato comunamente in molte scuole
europee. I blocchi logici sono gestiti da software “intelligente” che permette
lo svolgimento di azioni attive e centrate sul discende, queste attività si
concentrano sulle azioni degli studenti e non sulla mera trasmissione della
conoscenza.
Blocchi sottili
Blocchi spessi

Blocchi sottili
Blocchi
Blocchi sottili
Blocchi spessi
Blocchi grandi

Blocchi

Figura 1: I blocchi logici vennero creati in maniera estesa da L.S. Vygotsky e successivamente
1
ridotti di alla quantità odierna da Z.P. Dienes . Essi sono materiali strutturati composti da 48
pezzi organizzati in 4 categorie: a) colore, (rosso, giallo, blu); forma (quadrato, cerchio,
triangolo, rettangolo); spessore, (spesso, sottile) e dimensione (piccola, grande).

L’obbiettivo principe di Block Magic è qullo di aiutare i giovani discenti ad
imparare autonomamente. Questo, a parere degli autori, è la base di quel
1
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bagaglio di attività utili per la vita, di importanza critica per lo sviluppo
successivo dei bambini. Block Magic fornisce un approccio attraente ed
altamente motivante per insegnare delle abilità; questo approccio risulterà
importante per gli stadi successivi della vita degli apprendenti.

Le attività di Block Magic incoraggiano un progressivo e continuo processo di
apprendimento e di arricchimento della conoscenza all’interno delle attività
scolastiche e si concentra su sei attività, ossia creatività, matematica, logica,
lingua, strategia e abilità sociali. Le “abilità sociali” possono emergere
solamente nelle condizioni di gioco di gruppo, mentre tutte le altre abilità
possono essere considerate sia individualmente che in contesti di gruppo.
Block Magic consiste di un sistema d’insegnamento avanzato che è allo stesso
tempo intelligente e interattivo. Sono state implementate una grande varietà
di esercizi (diciassette in totale, due di essi specificatamente indicato per
bambini con disabilità) e una importante quantità di varianti di gioco (circa
600). Questo permette ai bambini di apprendere in modo divertente senza la
percezione di un “compito” formalmente definito, in modo da garantire un
livello di attenzione sempre alto in aggiunta alla motivazione e alla
soddisfazione del discente.
6
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Scenario di gioco individuale
Block Magic può essere usato da un singolo bambino che può esercitarsi su
una serie di attività in modo autonomo. L’insegnante ha il ruolo di
osservatore esterno permettendo ad ogni bambino di interagire liberamente
con il sistema; fornendo i feedback opportuni e stimolando l’interazione tra
bambini. L’insegnante può intervenire nel caso in cui il bambino ha problemi
importanti di comprensione o se il bambino non sta migliorando. In aggiunta,
l’insegnate è responsabile della risoluzione dei problemi dell’intero sistema.

Scenario di gioco sociale
Nel caso di giochi di gruppo, un piccolo insieme di bambini interagisce con il
sistema. A seconda del compito e degli obiettivi assegnati dall’insegnante,
lei/lui dovrebbe assicurare che tutti i bambini siano coinvolti e che
partecipino insieme in misura bilanciata o sulla base dei ruoli
precedentemente assegnati. Per esempio, l’insegnante deve assegnare ad un
bambino il compito di maggiore responsabilità del gioco e/o definire tutti i
differenti ruoli degli altri bambini del gruppo, come quello di supportare, di
osservare, creare ostacolo, ecc., in base alle caratteristiche dei specifici
esercizi.
L’aspetto principale dello scenario di
gruppo risiede nel fatto che l’educatore
segue attentamente l’interazione di
gruppo e a specifiche competenze
richieste, come la capacità di lavorare in
contesti sociali, la capacità di leadership
o la comunicazione verbale e non
verbale.
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Il kit degli insegnanti
Il sistema Block Magic è composto da
una piccola valigetta contenente 48
blocchi logici arricchiti con degli
adesivi identificativi, 4 blocchi
speciali, una piccola tavoletta dove
verranno posti i blocchi e un
computer (PC o laptop) con Block
Magic già installato, che gestisce gli
esercizi e fornisce sia l’informazione
visiva per gli esercizi sia un riscontro sonoro per ogni azione svolta.
L’idea principale è quella che i bambini non hanno bisogno di interagire con il
computer e solo l’insegnante può settare opportunamente il software e il
computer. I bambini interagiranno direttamente con la tavoletta che
riconosce automaticamente i blocchi posizionati su di essa, senza bisogno di
premere bottoni o toccare il mouse. Per alcune specifiche interazioni sono
stati sviluppati quattro “Blocchi Jolly”. Questi blocchi operazionali sono dei
semplici pezzi bianchi in legno con forma
ottagonale e dimensione di circa 4 cm di
diametro. I blocchi Jolly rappresentano
NUOVO ESERCIZIO per il passaggio
all’esercizio seguente, RIPETI per risentire
l’ultima frase, RININZIA per far ripartire il
gioco, NUOVA VARIANTE, per giocare ad
una nuova variante dello stesso esercizio.
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Settare Block Magic
Settare l’hardware di Block Magic
Per un uso corretto del sistema di Block Magic, la tavoletta deve essere
connessa al PC/laptop sul quale il software è installato o sarà installato,
utilizzando un cavo USB che è fornito con il kit di Block Magic. Quando si
connette l’hardware per la prima volta sul tuo dispositivo, il sistema
riconoscerà la tavoletta automaticamente. In pochi minuti l’hardware sarà
pronto all’uso. Se il computer è acceso, potrete sentire un suono
caratteristico non appena collegherete correttamente il cavo tra la tavoletta
e il PC.

Settare il software di Block Magic
Il sistema di Block Magic sarà con ogni probabilità pronto all’uso con già
installati sia il software che l’hardware, così sarà possibile saltare le
successive sezioni che riguardano l’installazione manuale. Comunque, se si ha
bisogno di avere, installare o settare il software sul tuo computer, si consiglia
di seguire le linee guida che sono riportate qui sotto.
Controllare che il tuo sistema rientri all’interno dei requisiti minimi qui
riportati:
1. Sistema Operativo: Windows Vista o successivo
2. CPU: 1,5 GHz.
3. RAM 512 MB.
4. Scheda video 3D: 128 MB di memoria Video
Per un uso perfetto, si raccomanda la seguente configurazione:
1. Sistema operativo: Windows 7
10
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2. CPU: 2,4 GHz
3. RAM: 2048 MB.
4. Scheda video 3D: 256 MB di memoria Video.

Download e installazione automatica
Il software Block Magic sarà disponibile per il download gratuito nel sito dei
Block Magic (www.blockmagic.eu). La versione finale del software Block
Magic è la 3.0.0, che è possibile scaricare al presente URL:
http://www.blockmagic.eu/main/downloads/BlockMagic_3.0.0.exe
Si prega di assicurarsi di aver disinstallato ogni precedente versione del
software di Block Magic prima di scaricare l’ultima versione.
L’utente ha semplicemente il compito di lanciare il file scaricato, denominato
BlockMagic_3.0.0.exe il quale utilizza un sistema d’installazione automatico
in modo da scaricare sul vostro PC tutti i software
necessari.
Seguire le istruzioni del sistema d’installazione fino al
termine. Dopo aver utilizzato il bottone “Finish” si
può far partire Block Magic sul vostro dispositivo.
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Settaggio manuale
Nel caso in cui l’utente decida di installare da solo i software necessari
manualmente o intenda usare la versione precedente di Block Magic (ad es..
1.2.2), si consiglia di seguire le istruzioni riportate qui di seguito.
Il sistema di Block Magic utilizza il software Microsoft Speech Platform per le
voci sintetizzate. Questa è una applicazione che può essere scaricata da
www.microsoft.com. La versione attuale è la v.11, che si può scaricare dal
seguente URL:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225
Insieme al programma Speech Platform, è necessario scaricare e selezionare
la voce per il sintetizzatore corrispondente per l’italiano (clicca su Lucia).
Altre lingue compatibili sono


Catalan: Herena



English: Hazel



German: Hedda



Greek: Hazel (English)



Spanish: Helena



Polacco: Paulina



Francese: Hortense

Sia lo Speech Recognition che Text-to-Speech Engines for Microsoft che
supportano le lingue precedenti sono disponibili ai seguenti indirizzi:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224

12
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Si prega di assicurarsi che sul tuo computer è presente l’ultima versione delle
librerie Runtime per Visual Studio C++. E’ possibile scaricarle dal seguente
indirizzo:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
Come ultimo passaggio, il software necessita di alcuni driver disponibili in
rete gratuitamente. Si prega di scaricare il file indicato per il tuo sistema
operativo al seguente link:
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Si prega di scaricare i file opportuni per il vostro dispositivo
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Settaggio iniziale del software di Block Magic
Per i successivi utilizzi troverete,
troverete l’icona di Block Magic
nel menu Start sotto la sezione
Programmi. Dopo aver lanciato
il software si potrà vedere la
schermata
iniziale
come
disegnato a destra nel presente
documento. In caso si faccia
partire il software per la prima
volta, l’operazione potrebbe
richiedere alcuni minuti.

Prima configurazione della tavoletta
Alla prima connessione del software di Block Magic, è necessario configurare
la tavoletta magica. Connetti la tavoletta al PC/tablet con il filo e premi il
bottone “Configura”.
Successivamente apparirà un
finestra, per configurare la tua
tavoletta premi il bottone
“Associate turned on devices” e
aspetta
alcuni
secondi.
Attraverso questa finestra è
possibile configurare l’hardware
sia nella come tavoletta sia
come bacchetta (il settaggio
iniziale è come “Tavoletta”) e
l’auto off. In questo caso si
14
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prega di inserire il numero di secondi scelto e spingere il pulsante “Set auto
off”. Al termine di tutta la configurazione, spingere il tasto “OK” e potrete
ritornare al menu principale.
Dopo questa operazione, l’hardware è associato al programma e il software
di Block Magic riconoscerà la tavoletta o la bacchetta ogni qual volta verrà
connessa successivamente.

Connessione della tavoletta
Se l’hardware è configurato, l’unica operazione da fare è premere il tasto
“Connect/disconnect” nell’angolo in basso a sinistra in modo tale che il PC sia
in grado di riconoscere il lettore (ossia la tavoletta di Block Magic). Nella
parte inferiore dello schermo appare il numero di dispositivi connessi sotto la
voce “Connected devices” che sarà incrementata ogni qual volta un nuovo
hardware è connesso. Il software è in grado di connettere allo stesso tempo
più dispositivi che possono essere usati in parallelo.

Altre configurazioni
Premere il bottone “Option”
per selezionare “Italiano” o
qualsiasi altra lingua desiderata
tra
le
opzioni
(Inglese,
Spagnolo, Francese, Tedesco,
Greco, Polacco e Catalano) e
selezionare l’apposita casella
nel caso in cui si ritenga di voler
utilizzare il sintetizzatore.
Spingendo il pulsante “Tutors” si ha la possibilità di aggiungere i profili dei
bambini che giocheranno con Block Magic. Qui è possibile configurare il
15

livello di difficoltà iniziale associato ad ogni profilo. Seguono istruzioni per la
configurazione pedagogica nella prossima sessione.
Per far partire il programma, premere il pulsante “Start” e selezionare
l’utente (il nome del bambino che giocherà nella sessione che si sta aprendo).
Il primo esercizio partirà automaticamente, impartendo le prime istruzioni al
bambino.
Divertiti!
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Ambiente didattico
Il software di Block Magic permette agli insegnanti di impostare il sistema e
adattare gli esercizi per gli studenti selezionando il tasto “Tutor” sulla
schermata iniziale.

Inserimento e rimozione di utenti
Per un corretto funzionamento del software con conseguente adattamento
automatico, ogni bambino o gruppo di bambini dovrà avere il proprio/i profili
creati nella loro prima sessioni, in modo da essere identificati nella sessione
in corso. L’insegnate può creare o rimuovere i profili spingendo il bottone
“Tutor” e usando l’opzione “Add kid” per aggiungere un bambini o “Remove
Kid” per togliere dalla lista un discente.
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Successivamente l’insegnante può scrivere il nome del bambino e selezionare
il livello di difficoltà iniziale per quello studente o per il gruppo. L’insegnate
può scegliere il livello di difficoltà di partenza per ogni esercizio, quindi
adattando la difficoltà degli esercizi e personalizzando l’esperienza completa
del giocatore Inoltre, per ogni esercizio, l’insegnante può decidere la strategia
per aumentare o diminuire il livello di difficoltà. Di default, il software è in
grado di aumentare il livello di difficoltà di un esercizio se lo studente lo
risolve correttamente cinque volte consecutive. Allo stesso modo, il sistema
ridurrà il livello di difficoltà se l’alunno dà cinque risposte errate consecutive
per un determinato esercizio. Quindi il sistema di Block Magic fornisce un
meccanismo di adattamento finalizzato alla stimolazione dell’apprendimento
dello studente e allo stesso tempo al mantenimento della motivazione e della
sfida.
L’insegnante ha il compito della corretta autenticazione del bambino all’inizio
di ogni sessione. Questo passaggio è importante al fine di personalizzare il
percorso di apprendimento in accordo con i risultati ottenuti da ogni
bambino precedentemente e per associare le informazioni valutative per ogni
specifico bambino. Questa passaggio di autenticazione dovrebbe essere
evaso ogni volta che cambia/cambiano il bambino/i bambini che usa/usano il
sistema.

Impostazione degli obiettivi pedagogici
Block Magic permette agli insegnanti di decidere gli obiettivi formativi e
pedagogici per ogni bambino o gruppo di bambini.
All’inizio della sessione, ad eccezione della prima, l’insegnante può decidere
di modificare le scelte probabilistiche per gli esercizi da parte del sistema,
questa può basarsi sulle sue osservazioni e sull’analisi dei dati compiuta
precedentemente dal sistema. In altre parole, l’insegnante è in grado di
18
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resettare (manualmente) alcuni parametri basati sui risultati che si intente
ottenere. Ad esempio, se l’insegnante nota dall’analisi dei dati raccolti che il
bambino ha lacune maggiori in matematica o nella logica, che normalmente
sono le più difficili, lui/lei può settare il programma in modo tale da
selezionare più esercizi per queste abilità, a spese degli esercizi che si
focalizzano su abilità creative o linguistiche. Se comunque, la maggior parte
dei bambini ha difficoltà nell’integrazione (ad es. in classi con un alto numero
di migranti) l’insegnante può decidere di eseguire un più alto numero di
sessioni di gioco di gruppo, ma selezionando per quei bambini esercizi più
semplici come quelli che stimolano la creatività. In ogni sessione, l’insegnante
può usare uno dei due scenari di gioco, dunque o il gioco individuale o quello
di gruppo, a seconda della abilità da sviluppare.
Nella tabella “Exercises”, l’insegnante può selezionare o deselezionare ogni
esercizio. Questo permette la modifica dinamica degli obiettivi pedagogici in
termini di capacità da allenare. Per esempio, se l’insegnante considera che il
bambino deve esercitarsi principalmente nelle capacità matematiche, nella
tabella degli esercizi, l’insegnante può selezionare sono quegli esercizi che
stimolano in maniera preponderante la matematica (deselezionando gli altri
esercizi). In una sessione successiva, e in base ai nuovi risultati ottenuti dal
sistema, queste scelte possono essere riviste e cambiate.
Come descritto nel paragrafo precedente, Block Magic ha un algoritmo
proprio per l’adattamento del livello di difficoltà dei bambini basato sui loro
risultati di apprendimento. Attraverso la selezione del bottone “Tutor” in
basso nella schermata principale, l’insegnante ha la possibilità di creare il
profilo degli studenti che saranno associati ai bambini che saranno abilitati a
giocare (come descritto precedentemente). Il sistema mantiene informazioni
sulla storia delle sessioni di gioco dei vari utenti e permette di controllare le
analisi fatte dal programma. L’insegnante può analizzare i dati raccolti, come
il numero di esercizi giocati durante le sessioni precedenti, i tipo degli esercizi
19

completati con successo e quelli che sono stati saltati o mai risolti. Questi dati
consentono di strutturare un riscontro per l’insegnante e permette di
prendere delle decisioni su quali abilità devono essere stimolate nelle
seguenti sessioni per ciascun utente.
Come descritto, Block Magic ha un algoritmo proprio per l’adattamento del
livello di difficoltà del bambino basato sui risultati d’aprpendimento.
L’insegnante, comunque ha la possibilità di adattare la strategia
manualmente, cambiando le soglie impostate dal sistema. Per esempio, un
insegnante può sapere che uno studente può scoraggiarsi facilmente se
lui/lei non riesce a risolvere gli esercizi, mentre viceversa apprende
efficacemente se ottiene un numero importante risposte positive. In alcuni
casi, l’insegnante può decidere di diminuire la soglia per abbassare il livello di
difficoltà dopo 2 risposte negative (invece che con 5 risposte) e alzare la
soglia al fine di incrementare il livello dopo 10 risposte positive (invece che
con 5 risposte). Dunque, il bambino andrà al livello successive se risponderà
correttamente 10 volte consecutive, se farà due errori consecutive, il livello si
abbasserà, mantenendo alto il livello di motivazione.

20
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Sessioni di gioco
Durante la prima sessione di gioco,
l’insegnante può far familiarizzare i
bambini con i blocchi logici e l’intero
sistema Block Magic. Si mettere a
disposizione del tempo per il gioco
libero con i blocchi da parte dei
bambini,
questo
permette
di
osservare i blocchi e prenderne
visione delle loro proprietà.

Session 1
Preparation

Introduction

Play

Session 2+
Preparation

Play

Dalla seconda sessione in poi, il gioco inizia direttamente non appena il
programma e il dispositivo sono preparati dall’insegnante.
Gli esercizi di ogni sessione di gioco sono selezionati automaticamente dal
software. Il livello di difficoltà può essere adattato anch’esso
automaticamente, sulla base delle sessioni precedenti e sulla base delle
impostazioni pedagogiche (si consulti la sezione di riferimento). Quando il
bambino conclude positivamente un esercizio per un numero selezionato di
volte (di default sono 5, ma questa proprietà può essere cambiata
manualmente dall’insegnante, vedi la sezione precedente), il livello di
difficoltà per quel particolare esercizio aumenterà. Al contrario se il bambino
ha difficoltà nel risolvere un esercizio specifico per un numero assegnato di
volte (anche in questo caso il numero iniziale è 5), il sistema ridurrà il livello
di difficoltà.

21

Ruolo dell’insegnante
Il principale compito dell’insegnante è di definire degli obiettivi educativi da
raggiungere, sia a livello collettivo, dunque per l’intera classe, sia sul piano
individuale, quindi per ogni bambino. La corretta identificazione di questi
obiettivi permette all’educatore di definire e personalizzare le sessioni.
A livello operativo, il ruolo dell’insegnante è quello di preparare la stanza e
strumenti che fanno parte di Block Magic per la sessione e assegnare ai
bambini i kit di Block Magic sia nel caso di gioco collettivo, sia nelle sessioni
individuali. Inoltre, a seconda di quale scenario viene scelto per la sessione,
l’insegnante può assumere il ruolo di supervisore dove fornisce supporto
attivo ai bambini, o semplicemente un ruolo
da osservatore esterno.
L’insegnante è inoltre responsabile della
registrazione di ogni bambino e della
creazione dei loro profilo nella prima sessione.
(vedi
la
sezione
di
riferimento
precedentemente
nel
testo).
Inoltre,
l’insegnante
controllare
la
corretta
autenticazione del bambino iniziando la sessione seguente. Questo step è
importante per la personalizzazione della sessione al fine di collegare i
risultati con quelli ottenuti precedentemente.
Questa azione può essere fatta ogni volta che
cambiano i bambini che usano il sistema.
Alla fine della sessione, l’insegnante potrà
controllare i risultati e adattare gli obiettivi
pedagogici.

22
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Attività d’apprendimento
Le attività di apprendimento di Block Magic sono degli esercizi sviluppati
specificatamente per stimolare le attività focalizzate dal sistema. In questa
sezione, sarà fornita una breve descrizione di ogni attività, i suoi obiettivi
didattici, lo schema base, e le specifiche istruzioni per l’organizzazione delle
attività nelle classi o quanto necessario.
La versione attuale del programma Block Magic contiene diciassette (17)
attività d’apprendimento per bambini senza bisogni speciali. Molte attività
contenute hanno alcune varianti, che forniscono in totale circa 600 giochi.
Molte attività hanno tre livelli di difficoltà: Principiante , Intermedio e
avanzato. Il livello iniziale per ogni bambino è assegnato dall’insegnante.
Come già descritto, durante la sessione di gioco, il sistema di Block Magic
adatta il livello di difficoltà alla performance del bambino.
In aggiunta, sono disponibili due (2) attività di apprendimento per bambini
con bisogni speciali, in particolare per l’apprendimento di concetti base per
bambini con disabilità mentale e per l’apprendimento di concetti base per
bambini con invalidità visiva.
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Attività di apprendimento 1.1

Caccia al tesoro | Il blocco
corretto

Compito:
In questa attività il bambino cerca un
blocco,
che
il
sistema
ha
preventivamente
selezionato,
ma
mantenuto segreto. Il bambino
seleziona consecutivamente diversi
blocchi al fine di controllare se quello
scelto è il blocco corretto. Ad ogni
passaggio, il sistema fornisce un
feedback che il bambino usa per
scartare logicamente alcuni blocchi e
selezionarne uno nuovo finché il blocco
giusto non è trovato.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Questa attività si focalizza principalmente sulle abilità logiche e
matematiche. I principi di base che vengono stimolati sono l’insiemistica e
l’eliminazione di attributi e la negazione.
Secondariamente, l’esercizio si concentra sulle abilità linguistiche, in quanto è
stimolata l’acquisizione di parole attraverso numerose ripetizioni degli
attributi dei blocchi e, grazie alla variazione nelle parole date dalle istruzioni.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Questa attività può risultare particolarmente difficile per i bambini più piccoli,
in per i suoi principi di base.
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Attività di apprendimento 1.2

Caccia al tesoro | Gruppo con gli
stessi attributi

Compito:
L’attività consiste nella ricerca da
parte del bambino di un insieme di
blocchi con un attributo specifico
selezionato a priori dal software.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Questa attività si focalizza principalmente sulle abilità logiche e
matematiche. I principi di base che vengono stimolati sono l’insiemistica e
l’eliminazione di attributi.
Secondariamente, l’esercizio si concentra sulle abilità linguistiche, in quanto è
stimolata l’acquisizione di parole attraverso numerose ripetizioni degli
attributi dei blocchi e, grazie alla variazione nelle parole date dalle istruzioni.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
In quanto bisogna selezionare alcuni blocchi in questo esercizio, è auspicabile
che i bambini sviluppino qualche sorta di strategia o di selezione sistemati, in
modo da raggruppare i blocchi in pile e muovendoli opportunamente.
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Attività di apprendimento 2.1

Il pezzo mancante | Completa
l’immagine

Compito:
L’attività consiste nella ricerca del
bambino di un pezzo mancante a
partire da un’immagine, che il sistema
seleziona e visualizza sullo schermo.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Questa attività si focalizza principalmente sulle abitilità logiche al fine di
identificare le corrispondenze tra le forme geometriche e gli oggetti disegnati.
Secondariamente, l’esercizio stimola la creatività, in quanto l’uso di oggetti
inattesi, come ad esempio triangoli che formano i petali di un fiore, possono
suscitare l’immaginazione dei bambini. Inoltre, è stimolata le abililtà
linguistiche, in quanto è stimolata l’acquisizione di parole attraverso
numerose ripetizioni degli attributi dei blocchi e, grazie alla variazione nelle
parole date dalle istruzioni.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Gli insegnati possono decidere di fornire delle immagini come materiale di
supporto (ad es. un foglio A4 con l’immagine disegnata)
I bambini spesso provano a ricostruire le immagini che appaiono a schermo
con i blocchi logici in uso in quel momento. Comunque, in molte variazioni
dell’esercizio, non è possibile in quanto l’immagine è composta da alcuni
blocchi ripetuti più di una volta. L’insegnante può chiarire questo concetto ai
bambini se si nota questi tentativi.
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Attività di apprendimento 2.2

Il pezzo mancante | Disegno
creativo

Compito:
L’attività consiste nel completare da
parte del bambino una immagine con
l’aggiunta di un pezzo mancante.
Nella immagine un oggetto può
essere rimpiazzato con un blocco
logico: forme geometriche sono usate
per disegnare, ma possono essere
visualizzate immagini arbitrarie da cui
viene rimosso un elemento.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Le abilità creative sono stimolate grazie lo scatenamento dell’immaginazione
del bambino con l’uso di forme inaspettate nei disegni, ad es.
l’immaginazione può essere suscitata dal costruire una porta di una casa con
varie forme geometriche. Ogni forma che il bambino seleziona come input
può essere sempre considerato creativo, ovvero non esistono risposte
corrette o sbagliate per l’esercizio. L’obiettivo è di stimolare e non valutare la
creatività, incoraggiando la sperimentazione e fornendo stimoli positivi.
Secondariamente: è stimolata l’abililtà linguistica, in quanto è stimolata
l’acquisizione di parole attraverso numerose ripetizioni degli attributi dei
blocchi e, grazie alla variazione nelle parole date dalle istruzioni.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Questo esercizio non ha differenti livelli e ogni risposta risulta corretta. I
bambini velocemente lo percepiscono come molto facile e spesso saltano gli
esercizi più complessi , come quelli che riguardano la logica o la matematica.
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Attività di apprendimento 2.3

Pezzo mancante | Treno logico

Compito:
Questa attività consiste nella ricerca
da parte del bambino di un blocco
mancante per costruire un “treno”
costruito da blocchi logici. Il bambino
ha bisogno di capire la logica con cui è
costruito il treno e identificare
correttamente il pezzo mancante.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: l’attività si focalizza sulle abilità logiche e matematiche. Le
attività stimolano la capacità di contare, nominare la posizione di una serie,
trovando le modifiche degli attributi e le sue permanenze, ecc.) .
Secondariamente: è stimolata l’abilità linguistica, in quanto è stimolata
l’acquisizione di parole attraverso numerose ripetizioni degli attributi dei
blocchi e, grazie alla variazione nelle parole date dalle istruzioni.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
I bambini facilmente vedono la differenza tra i blocchi se cambia il colore o la
forma. I cambi riguardanti la dimensione e in particolar modo lo spessore
sono più difficili da notare per i bambini.
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Attività di apprendimento 2.4

Il pezzo mancante |
Riconoscimento creativo

Compito:
Questa
attività
consiste
nella
definizione da parte del bambino di
un oggetto sulla figura e della sua
rappresentazione
con
forme
geometriche utilizzando i pezzi di
Block Magic. Il sistema mostra una
figura, una foto o un disegno e chiede
al bambino di selezionare il blocco che
meglio rappresenta certe parti di un
oggetto sulla figura.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: abilità logiche – il bambino impara nozioni sulla
rappresentazione di un oggetto utilizzandone un altro.
Secondariamente: sono stimolate le abilità creative attraverso lo
scatenamento dell’immaginazione del bambino con l’uso di forme inaspettate
nei disegni
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Questo esercizio, sebbene sembra simile a quello denominato “Il pezzo
mancante – Disegno creativo” ha un differente obiettivo. In questo, il
bambino è chiamato a cercare la forma che rappresenta in maniera più
precisa l’elemento nella figura, quindi non tutte le risposte sono accettate
come corrette
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Attività di apprendimento 3

Il nome del blocco logico

Compito:
L’esercizio consiste nel chiedere al
bambino di posizionare sulla tavoletta
un blocco (casuale o specifico, a
seconda del grado di difficoltà). Il
bambino ricorderà il termine che è
stato associato con l’esercizio in Block
Magic, così come l’attributo del
blocco e le relazioni tra essi. Il
bambino sentirà numerose volte
termini che non conosce e potrà
tenere a mente quelli che aveva
dimenticato
nella
precedente
sessione.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: sono stimolate le abilità linguistiche grazie all’utilizzo di
terminologia specifica collegata ai blocchi logici e ai loro attributi.
Secondariamente: sono stimolate le abilità matematiche, termini base della
matematica e conteggio elementare.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Può essere un buon approccio usare questo esercizio da solo per brevi
sessioni all’inizio dell’uso di Block Magic (guarda la sezione precedente
riguardo le impostazione pedagogiche del software su come deselezionare il
resto degli esercizi). Questo permetterà agli studenti di approfondire la
comprensione riguardo gli attributi, l’apprendimento dei loro nomi e la
facilitazione del gioco di alcuni esercizi nelle sessioni seguenti.
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Attività di apprendimento 4

Taglia la forma

Compito:
L’attività consiste nella ricerca da
parte del bambino di una soluzione ad
un determinato un problema: come
tagliare una certa forma in pezzi
uguali. Il bambino deve trovare la
soluzione all’interno delle varie forme
a disposizione con Block Magic. Non
tutte le soluzioni saranno esatte, ma
lo studente può trovare la migliore
risposta possibile.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: abilità di risoluzione dei problemi / abilità strategiche sono
stimolate
Secondariamente: è stimolata l’abilità linguistica, in quanto è stimolata
l’acquisizione di parole attraverso numerose ripetizioni degli attributi dei
blocchi e, grazie alla variazione nelle parole date dalle istruzioni.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Questo esercizio non ha differenti livelli di difficoltà.
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Attività di apprendimento 5.1

Far di conto | Versione con i
numeri

Compito:
In questa attività il bambino sarà
stimolato a contare il numero
proposto a schermo da Block Magic. Il
bambino
fornirà
la
risposta
selezionando tanti blocchi quanto è il
valore mostrato a schermo. In ogni
passaggio sulla tavoletta, il sistema
fornirà opportuni riscontri.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: sono stimolate le abilità matematiche in quanto ogni
bambino è chiamato a creare una associazione interna tra i numeri scritti e il
sistema di conteggio.
Secondariamente: è stimolata l’abilità linguistica, grazie alle molte ripetizioni
nell’operazione di conto, sia in avanti che indietro.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
In alcuni casi i bambini dovrebbero ricordare che la risposta non è data dal
posizionamento del numero corretto di blocchi simultaneamente sulla
tavoletta, ma dal posizionarli uno ad uno fino a che non si raggiunge il
numero richiesto.
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Attività di apprendimento 5.2

Far di conto | Versioni con le
immagini

Compito:
In questa attività il bambino è
chiamato a contare gli oggetti
visualizzati sull’immagine a schermo,
sulla base delle istruzioni del sistema
di Block Magic. Il bambino fornirà la
risposta selezionando tanti blocchi
quanto è il valore mostrato a
schermo. In ogni passaggio sulla
tavoletta, il sistema fornirà opportuni
riscontri.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: sono stimolate le abilità matematiche in quanto ogni
bambino è chiamato a creare una associazione interna la numerosità delle
immagini e l’azione di enumerarazione.
Secondariamente: è stimolata l’abilità linguistica, grazie alle molte ripetizioni
nell’operazione di conto, sia in avanti che indietro.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
In alcuni casi i bambini dovrebbero ricordare che la risposta non è data dal
posizionamento del numero corretto di blocchi simultaneamente sulla
tavoletta, ma dal posizionarli uno ad uno fino a che non si raggiunge il
numero richiesto.
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Attività di apprendimento 6.1

Somma | Versione con i numeri

Compito:
In questo esercizio il bambino deve
sommare i numeri che sono
visualizzati sullo schermo. Per
esempio, il sistema mostrerà “2 + 2 =
?” e il bambino deve fare l’addizione,
fornendo la risposta attraverso la
selezione del blocco che rappresenta
la soluzione esatta. Informazioni
supplementari sono visualizzate sullo
schermo, aiutando il bambino di
collegare i blocchi con le possibili
soluzioni.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: matematiche. L’esercizio stimola l’associazione di numeri
scritti con il far di conto.
Secondariamente: è stimolata l’abilità linguistica, grazie alle molte ripetizioni
nell’operazione di conto, sia in avanti che indietro.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
I bambini devono ricordare che per fornire la risposta corretta devono rifarsi
alla legenda nella parte inferiore dell’immagine che mostra il corrispondenza
tra blocchi e numeri.
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Attività di apprendimento 6.2

Somma | Versione con le
immagini

Compito:
In questo esercizio il bambino deve
eseguire una somma, basata sul
numero
di
elementi
presenti
sull’immagine che è visualizzata sullo
schermo. Per esempio, il sistema
mostra un numero di elefanti a destra
e a sinistra del segno di somma e il
bambino dovrà aggiungere il numero
di elefanti dalla parte destra
aggiungendo il numero riferito alla
parte sinistra. Il bambino fornirà la
risposta corretta selezionando il
blocco
corrispondente.
Saranno
visualizzate
informazioni
supplementari a schermo per
permettere un’assistenza al bambino
e il collegamento tra blocchi e
risposte possibili.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: matematiche. L’esercizio stimola l’associazione dei numeri
con il far di conto.
Secondariamente: è stimolata l’abilità linguistica, grazie alle molte ripetizioni
nell’operazione di conto, sia in avanti che indietro
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
I bambini devono ricordare che per fornire la risposta corretta devono rifarsi
alla legenda nella parte inferiore dell’immagine che mostra il corrispondenza
tra blocchi e numeri.
Attività di apprendimento 7.1

Differenza | Versione con i
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numeri

Compito:
In questo esercizio il bambino deve
sottrarre i numeri che sono
visualizzati sullo schermo. Per
esempio, il sistema mostrerà “2 - 2 =
?” e il bambino deve fare la differenza
e fornire la risposta selezionando il
numero corrispondente con i blocchi.
Sono
visualizzate
informazioni
supplementari
sullo
schermo,
aiutando il bambino di collegare i
blocchi con le possibili soluzioni.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: matematiche. L’esercizio stimola l’associazione di numeri
scritti con il far di conto.
Secondariamente: è stimolata l’abilità linguistica, grazie alle molte ripetizioni
nell’operazione di conto, sia in avanti che indietro.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
I bambini devono ricordare che per fornire la risposta corretta devono rifarsi
alla legenda nella parte inferiore dell’immagine che mostra il corrispondenza
tra blocchi e numeri.
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Attività di apprendimento 7.2

Differenza | Versione con le
immagini

Compito:
In questo esercizio il bambino deve
eseguire una differenza, basata sul
numero di elementi presenti
sull’immagine che è visualizzata sullo
schermo. Per esempio, il sistema
mostra un numero di elefanti a
destra e a sinistra del segno di
sottrazione e il bambino deve
togliere il numero di elefanti dalla
figura a sinistra, da quella di destra. Il
bambino fornirà la risposta corretta
selezionando
il
blocco
corrispondente. Sono visualizzate
informazioni
supplementari
a
schermo
per
permettere
un’assistenza al bambino e il
collegamento tra blocchi e risposte
possibili.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: matematiche. L’esercizio stimola l’associazione dei numeri
con il far di conto.
Secondariamente: è stimolata l’abilità linguistica, grazie alle molte ripetizioni
nell’operazione di conto, sia in avanti che indietro
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
I bambini devono ricordare che per fornire la risposta corretta devono rifarsi
alla legenda nella parte inferiore dell’immagine che mostra il corrispondenza
tra blocchi e numeri.
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Attività di apprendimento 8

Trenino creativo

Compito:
In questo esercizio il bambino deve
creare un trenino immaginario fatto di
blocchi. Il bambino immagina che ogni
blocco è un vagone. Il sistema chiede
al bambino di posizionare ogni nuovo
vagone in modo tale da essere simile
o differente dal precedente. In questa
maniera, il bambino sviluppa in modo
intuitivo questi concetti (come
somiglianza e differenza). Il bambino
non è forzato nella selezione di un
dato blocco, ma piuttosto incentivato
a cercare quei blocchi che sono il più
possibile diversi li uni dagli altri.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: logica. I concetti che verranno esplorati sono la somiglianza e
la differenza, la sostituzione e il mantenimento degli attributi.
Secondariamente: è stimolata l’abililtà linguistica, in quanto è stimolata
l’acquisizione di parole attraverso numerose ripetizioni degli attributi .
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Questo esercizio permette al bambino di ripetere i blocchi sul treno. Per
esempio se l’istruzione è selezione un blocco completamente differente dal
precedente, il sistema permette che il primo e il terzo blocco siano gli stessi.
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Attività di apprendimento 9

Memory

Compito:
In questa attività il software mostra al
bambino alcuni blocchi sullo schermo
e successivamente il sistema ne
nasconde uno. Il bambino ha il
compito di ricordare il blocco che è
sparito
indicandolo
grazie
al
posizionamento dello stesso sulla
tavoletta di Block Magic. Nel livello
facile, il bambino deve semplicemente
cercare di ricordare quale pezzo è
mancante. Nel livello avanzato, ci
sono più blocchi presentati allo stesso
tempo, e l’ordine dei blocchi è basato
su una logica, così il bambino può
usare sia la memoria che la logica per
identificare il blocco nascosto.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: logica
Secondariamente: risoluzione di problemi
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Questo esercizio richiede la concentrazione del bambino e una migliore
osservazione dell’immagine prima delle istruzioni. L’insegnante può trovare
utile ricordare questo concetto ai bambini prima che selezionino i blocchi ed
inizino l’esercizio.
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Attività di apprendimento 10

Ricostruisci la sequenza

Compito:
In questa attività il software mostra
una immagine con tre o quattro
blocchi per il bambino e chiede di
finalizzare alcune azioni sui blocchi
posti in sequenza, incominciando da
uno di essi e continuando fino
all’ultimo.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Primariamente: logica / matematica. L’obiettivo dell’esercizio è stimolare la
comprensione dello studente del concetto di “sequenza”.
Secondariamente: abilità linguistica e risoluzione dei problemi
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Può essere utile chiarire ai bambini che una volta che un blocco è selezionato
correttamente, possono passare al successivo. Nota che sulle risposte
sbagliate i bambini non hanno bisogno di ripetere la serie.
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Attività di apprendimento per bambini con disabilità mentali

Compito:
In questa attività l’insegnate
posiziona un blocco (esempio del
riferimento), e il sistema Block Magic
lo identifica. Sull’altra tavolo, il
bambino avrà uno o più blocchi (in
base all’abilità del bambino). Il
bambino identifica il blocco visto in
precedenza e lo piazza sulla tavoletta
magica. L’educatore può fornire
assistenza fisica e utilizzare rinforzi
sociali.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
Lo scopo dell’esercizio è l’identificazione di concetti base attraverso il
materiale d’insegnamento di Block Magic. È essenziale che i concetti restino a
livello di comprensione e apprendimento per bambini con bisogni speciali
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
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Attività di apprendimento per bambini con disabilità visiva

Compito:
Questa attività include tutte gli
esercizi e le variazioni. Per supportare
i bambini che hanno disabilità visive,
tutte le attività possono svolgersi
senza tenere in conto l’attributo
colore. L’insegnate dovrà fornire
supporto per permettere il corretto
svolgimento della sessione.
Obiettivi di apprendimento e descrizione::
L’obiettivo dell’attività riflette la variante di gioco selezionata.
Istruzione per l’organizzazione di attività nelle classi:
Selezionare solo i 16 blocchi di uno stesso colore.
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Contatti e ulteriori informazioni
Per contattare BLOCK MAGIC, si prega di usare la mail del
progetto: info@blockmagic.eu.
È possibile contattare inoltre il responsabile afferente ad ogni istituto
partner come indicato nella tabella seguente.:
Nome dell’organizzazione

Contatto principale

Istituto di Scienze e Tecnologie della

Raffaele Di Fuccio

Cognizione – CNR

raffaele.difuccio@istc.cnr.it

Universitat de Barcelona / Università

Mario Barajas

di Barcellona

mbarajas@ub.edu

Technische Universitat Dresden /

Wolfgang Donsbach

Università di Dresda

wolfgang.donsbach@tu-dresden.de

Lega del Filo D’Oro

Patrizia Ceccarani
ceccarani.p@legadelfilodoro.it

Ellinogermaniki Agogi, Panagea Savva

Sofoklis Sotiriou

school

sotiriou@ea.gr

For further information, including commercial possibilities, please visit the web site:

www.blockmagic.eu
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