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Introduzione
Questa storia permette di introdurre gli alunni alle fasi di ricerca degli errori (debugging). Occorre aiutare gli alunni 

a creare un collegamento che in inglese è naturale, infatti il termine "bug" utilizzato globalmente per indicare gli errori 

nei programmi, significa "insetto". Gli alunni potrebbero giustamente chiedersi il perché. I primi computer erano 

macchinari molto grandi con interruttori elettromeccanici che si aprivano e chiudevano. Una volta accadde che un 

insetto si posizionò tra i contatti di un interruttore ed il computer si mise a funzionare in modo incomprensibile; per 

poterlo aggiustare si dovette appunto trovare e rimuovere questo insetto, da allora la ricerca dei guasti venne chiamata 

"debugging".

Ecco alcune possibili domande per sollecitare la partecipazione degli alunni.

→ Cosa fanno gli insetti in questa storia?
→ Spesso, in informatica, si parla di "bug" nei programmi. Cosa pensi che significhi?
→ Come fanno Gianna e JD a trovare gli insetti che cercano?
→ Riesci a ricordare questo metodo di ricerca degli errori?

- Cammina attentamente un passo alla volta.
- Funziona tutto al primo passo?
- Funziona tutto al secondo passo?
- E al terzo passo?
- Se trovi qualcosa di sbagliato, dai un'occhiata in quel punto per trovare l'insetto.
- Quando lo trovi, dagli un nome e dillo ad alta voce!

Sebbene si consigli di preferire la lettura ad alta voce da parte dell'insegnante, interagendo con la classe e proiettando 

le immagini sulla lavagna multimediale, come soluzione secondaria o come possibilità integrativa si può usare il video 

disponibile al seguente indirizzo:

programmailfuturo.it/come/primaria/corso-a/corso-a-lezione-1#VIDEO

https://programmailfuturo.it/come/primaria/corso-a/corso-a-lezione-1#VIDEO
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Ecco a voi Gianna.

Gestisce la più grande azienda di disinfestazione di insetti di Città del Codice.

È famosa per come protegge i cittadini dai guai.
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Stamattina presto, è successo qualcosa di strano!

Qualcuno ha lasciato aperta la porta della stanza degli 

insetti e uno sciame di fastidiosi insetti è fuggito nella 

città, proprio poco prima del programma dei grandi talenti.
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"Ecco perché ti ho assunto!" Ha detto Gianna a JD.
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"Se non recuperiamo tutti gli insetti entro le tre, il programma sarà rovinato!"

"Dovrebbe essere facile", disse JD guardandosi intorno.

"Ne vedo alcuni qui e altri laggiù."
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"Oh, questi sono solo gli insetti con le macchie"

disse Gianna 

"questi sono facili da tenere sotto controllo. Sono gli insetti 

senza macchie che causano la maggior parte dei problemi."
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"Gli insetti senza macchie sono più difficili da trovare.

Si nascondono dove non immagini e danneggiano ogni cosa,

finché non funziona più nulla."
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"Oh no!" gridò JD.

"Come potremo mai recuperarli in tempo per salvare il programma?"
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"Non preoccuparti, ti insegnerò un trucco per individuare 

un insetto senza macchie." 

"Prima di tutto, devi capire dove non è."
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"Fai una passeggiata per strada.

Funziona tutto al primo passo?"

"Funziona tutto al secondo passo?

E al terzo passo?"
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"Segui il tuo percorso passo dopo passo fino a quando qualcosa va storto." 

"È lì che si nasconde l'insetto!"
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"Ora che sai dov'è:

individua l'insetto,

dagli un nome

e dillo ad alta voce.

Non appena lo fai,

accade la magia:

l'hai trovato!

Da insetto senza macchie, diventa 

un insetto con le macchie!

Ora possiamo risolvere il problema 

che l'insetto ha provocato."



12

"Sbrigati, Gianna! Sono quasi le tre!" Gridò JD.

"Ci manca ancora un grande insetto" disse Gianna

"ma il mio barattolo è pieno! Dovrai trovarlo da solo."
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JD uscì nervosamente sul marciapiede.

"Prima di tutto, devi scoprire dov'è," sussurrò JD fra sé e sé.
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"Funziona tutto al primo passo? Sì."

"Funziona tutto al secondo passo? Sì."



"E al terzo? No! C'è qualcosa che non va!"

"Ora che so dove si nasconde l'insetto, devo solo trovarlo."
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"Dagli un nome.

Dillo ad alta voce.

L'insetto sta guastando la lampada, quindi lo chiamerò Scintillante."
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"Ha funzionato!

Ora che l'insetto ha le 

macchie, posso rimuoverlo 

e risolvere il problema che 

ha causato. Giusto in 

tempo per il programma 

dei grandi talenti."
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JD ha reso Gianna così orgogliosa.

Ora tutta la città sa che quando qualcosa non funziona,

è il momento di mettere al lavoro i cacciatori di insetti (i Debugger)!

O
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