
Tutorial Kojo 
Nota: questo testo è parte del volume di Stefano Penge, Lingua, programmi e creatività. Coding 

con le materie umanistiche, Anicia, 2017.

Come e perché Kojo

Kojo1 è un ambiente di programmazione pensato per l'uso didattico, e in particolare per fare  
matematica, arte e musica in maniera creativa. E' opera di un programmatore indiano, Lalit Pant, 
che dopo aver lavorato come sviluppatore professionista di software (in diversi linguaggi) per 
quindici anni, è tornato in India, nella sua città,  per insegnare matematica in una scuola. Però si è 
accorto presto – per usare le sue parole – "[che] l'approccio tradizionale all'insegnamento della 
matematica era secco, astratto, lontano dalla realtà e non troppo divertente né per i bambini né per 
gli insegnanti. Mancavano alcuni elementi fondamentali: significatività, interattività, feedback e la 
possibilità per ogni bambino di apprendere al proprio ritmo."2. Sono le stesse considerazioni fatte da
Seymour Papert e da Mitchell Resnick e che hanno portato alla nascita di Logo e di Scratch.

Così Pant ha scelto un linguaggio che fosse potente, moderno, espandibile – Scala - e su quello ha
creato il software Kojo;  ma non si è fermato lì, ha creato una fondazione (Kogics) e  un Centro di 
Ricerca e Apprendimento (Kalpana Research and Learning Center) a Dehradun, nel nord dell'India. 
Il KRLC è un luogo dedicato ai bambini3 – in particolare alle ragazze – dove si utilizza Kojo come 
ambiente per imparare in maniera creativa, soprattutto matematica e arte.

Kojo è software opensource, rilasciato con licenza GPL 3.0.

Per usare Kojo ci sono due possibilità: o lanciarlo dal sito,4 andando su 
http://www.kogics.net/runwebkojo; oppure scaricarlo da http://www.kogics.net/kojo-download e 
installarlo sul proprio computer in maniera definitiva. 

Nel secondo caso, bisogna ovviamente scegliere la versione adatta al proprio sistema operativo 
(Windows, iOS, Linux), scaricare il programma di installazione e poi eseguirlo. Il programma 
verifica la presenza della Java Virtual Machine sul computer, e se non c'è la scarica e installa da 

1 http://www.kogics.net/sf:kojo 
2 Lo racconta lui stesso in questa intervista: https://www.thoughtworks.com/insights/blog/meet-lalit-pant-scala-

contributor-and-author-kojo 
3 A Dehradun, capitale dello stato di Uttarakhand, il 10% della popolazione ha meno di sei anni, contro il 6,5% di 

media italiana.
4 Se si verifica qualche problema nell'esecuzione online, controllare qui: http://wiki.kogics.net/run-kojo-web 
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solo. Alla fine dell'installazione, vengono create due icone: una per lanciare Kojo dal proprio PC, 
l'altra per lanciarlo dal sito.

Nota: questo tutorial è stato scritto sulla base dell'ultima versione disponibile, ovvero la 2.4.12
rilasciata ad Agosto 2017.  

L'interfaccia 

L'ambiente di Kojo è diviso in tre finestre di lavoro principali. Quella superiore (Area di disegno) è lo 
spazio dove vive la tartaruga di Kojo. In basso a sinistra viene normalmente posizionata la finestra dove si 
può scrivere il codice sorgente e in basso a destra la finestra dove appaiono i messaggi del sistema o i 
risultati del codice che abbiamo scritto.

Questa è la disposizione di partenza, la prospettiva predefinita; è possibile modificarla tramite il 
menù "Finestre" che contiene 9 diverse disposizioni. Per esempio, la "Prospettiva per la scrittura del
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codice" è utile se non è necessario utilizzare la tartaruga, perché nascone quell’area e massimizza 
l’editor del codice e l’area dei messaggi scritti dal sistema. 

L'area della tartaruga è in realtà disponibile in due versioni: quella tradizionale, bidimensionale 
(un foglio bianco) e quella tridimensionale, con tre assi. Ci sono poi due ulteriori aree grafiche che 
interessano di meno al nostro discorso su coding e lingua, ma che possono essere molto interessanti 
in altri contesti: un piccolo ambiente di creazione e esecuzione di giochi/test di aritmetica 
(Allenamento all'aritmetica) e un intero ambiente per la geometria e l'algebra ripreso da GeoGebra.5

Il menù permette anche di accedere a molti esempi di codice sorgente – alcuni semplici, altri 
piuttosto sofisticati: disegni, animazioni, giochi - che danno un'idea delle potenzialità di Kojo, ma 
possono anche servire da base di partenza per altri progetti. Basta scegliere una voce dal menù 
Esempi o da quello Dimostrazioni: il codice viene caricato nell'editor ed eseguito immediatamente. 

Il menù Strumenti permette di aprire un pannello laterale molto utile, specie all'inizio: contiene la
maggior parte delle istruzioni del linguaggio, organizzate per categorie (proprio come in Scratch o 
in Snap!), che possono essere inserite nell'editor selezionandole. Le categorie sono in inglese, per 
cui ne presentiamo una traduzione e spiegazioni nella tabella che segue:

Categoria Significato Spiegazione

Turtle Tartaruga Tutti i comandi per muovere la tartaruga

Picture Immagini Comandi per creare immagini 

geometriche

Picture Transforms Trasformazioni di immagini Comandi per ridurre, ingrandire, 
spostare, deformare le immagini

Flow Flusso del programma Condizioni, ripetizioni

Condition Operatori Operatori di confronto tra valori 

Abstraction Astrazione Comandi per creare variabili e funzioni

Naturalmente c'è un menù File che permette di fare tutto quello che ci si aspetta: creare un nuovo 
codice sorgente, salvarlo, aprire un codice salvato precedentemente o anche aprire un frammento di 
codice condiviso da altri utenti nell'area CodeExchange del sito web di Kojo. Va detto infatti che, 
come per Scratch, è possibile registrarsi sul sito di Kojo6 per caricare dei frammenti di codice e 
condividerlo con altri studenti.

Una caratteristica di Kojo che può essere utile lavorando su progetti a più mani è l'inclusione di 
file.

5 https://wiki.geogebra.org/it 
6 http://www.kogics.net/codeexchange 
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In poche parole: se Jennifer e Sharon hanno scritto del codice sorgente e l'hanno salvato con il 
nome "jenny.kojo" e "sharo.kojo", per unire il loro codice in un nuovo progetto basta inserire 
all'inizio due righe di questo tipo:

// #include ../kojo-includes/jenny.kojo
// #include ../kojo-includes/sharo.kojo

In questo modo, tutte le funzioni e le classi presenti nei file inclusi vengono rese disponibili nel 
progetto corrente. E’ anche un modo per organizzare meglio il proprio lavoro, specie nel caso di 
progetti più grandi, separando le funzioni di utilità generale (inserite in file secondari da includere 
quando necessari) da quelle specifiche del progetto attuale. 

Una funzionalità in qualche modo simile è import, che permette di utilizzare delle classi Scala (o 
anche Java) che ci possono essere utili e che normalmente non sono incluse. Ad esempio, troverete 
più volte, all'inizio del codice sorgente, righe come queste:

import scala.util.matching.Regex

import scala.util.Random 

Qualche parola sulla finestra dell'editor del codice sorgente. Si presenta come un normale editor 
di testi, dove si può scrivere, tagliare, copiare, incollare, ma con delle facilitazioni pensate 
appositamente per chi scrive codice sorgente. Per esempio: si può evidenziare tutte le volte che 
compare una funzione o una variabile, si può vedere il tipo di una variabile passandoci sopra con il 
mouse, si può formattare un pezzo di codice in maniera più ordinata. 

Capita a tutti di sapere cosa si vuole scrivere, ma non ricordarsi esattamente come si scrive. Per 
esempio, si vuole scrivere un pezzo di codice che ripeta n volte delle istruzioni. Ci si ricorda che "è 
qualche cosa che comincia per rep", ma non si riesce ad andare avanti. Bene, basta scrivere "rep" e 
premere contemporaneamente Ctrl+Spazio: appare una lista dei possibili comandi che iniziano per 
"rep" (repeat, repeatFor, repeatUntil) con un esempio dell'uso di ognuno. Se si preme <INVIO> in 
corrispondenza di una di queste opzioni,  Kojo inserisce nell'editor un frammento di codice, uno 
schema vuoto con la sintassi corretta:

repeatFor(seq) { e => 
    
}

che può essere completato, ad esempio, così:

repeatFor(1 to 3) { 
e => println(e * 2)

}

il che diminuisce il rischio di errori di sintassi, parentesi mancate e così via. 

La natura delle diverse parti del codice è evidenziata utilizzando i colori: verde per i commenti, 
blu per i costrutti del linguaggio, rosso per i testi, nero per il resto:

// restituisce il maggiore tra due elementi
val trovaMaggiore = (x: Int, y: Int) => {
    val maggiore = x max y
    println(s"sto confrontando $x to $y, $maggiore è il più grande")
    return maggiore
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} 

E’ come se si disponesse di un programma di scrittura in cui sostantivi, aggettivi e verbi vengono 
colorati in maniera diversa.7 Il testo è numerato per righe ed è possibile "piegare" a fisarmonica le 
righe che appartengono ad un ciclo, una classe o una funzione (cliccando sull'iconcina con il segno 
– a fianco della prima riga della classe o della funzione) in modo da nasconderle temporaneamente. 
E' una funzione tipica degli editor di codice che aiuta a concentrarsi sulla struttura generale del 
programma nascondendo i dettagli: come se si guardasse l’indice di un testo, diviso in capitoli e 
paragrafi,  ma si potesse aprire un capitolo e lavorare direttamente sul suo contenuto.

Appena sopra l'editor ci sono alcuni bottoni di cui è essenziale capire l'uso.

Il primo – un triangolo verde – serve per eseguire il codice che si è scritto. Il quarto – un cerchio 
rosso – serve per fermare l'esecuzione di un codice particolarmente lento o che sembra essersi 
bloccato.

Molto utile, non solo agli inizi, è il quinto bottone, che rappresenta un segno di spunta verde 
insieme ad un frego rosso: è il controllore della sintassi. Serve a verificare, prima ancora di provare 
a eseguire un codice, se ci sono errori, e, se si, dove sono. Va detto che a volte il messaggio di errore
non è di chiarissima comprensione, ma in ogni caso viene segnalato il punto in cui l’errore è stato 
rilevato, e questo è comunque utile.

Il secondo e il terzo bottone sono anch'essi utili, ma ne parleremo più avanti.

Completiamo questa sezione sull'interfaccia dell'ambiente con il Pannello di Ouput, che è 
normalmente disposto a destra in basso, ma che può essere allargato fino a riempire il monitor. Qui 
vanno a finire tutti i messaggi generati da Kojo all'indirizzo del programmatore: dalla versione del 
programma, ai suggerimenti, fino ai messaggi di errore. E' in quest'area che vengono anche mostrati
i risultati del metodo print che useremo piuttosto spesso per vedere i risultati dei nostri automi. Per 
rendere più agevole la lettura, si può fare precedere il codice di ogni attività con queste righe, o una 
loro variante: 

clearOutput() // pulisce il risultato di precedenti esecuzioni
setOutputBackground(black) // sfondo nero
setOutputTextColor(green) // colore verde
setOutputTextFontSize(18) // dimensione 18 ppi

7 Potrebbe essere il suggerimento per una nuova attività...
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La tartaruga

Abbiamo detto che Kojo è basato sul linguaggio Scala,8 nel senso che utilizza la sintassi di Scala 
ma ne semplifica alcuni aspetti; in più, comprende alcuni elementi aggiuntivi, di cui forse il più 
importante è quello che permette  di  pilotare la tartaruga nella stessa maniera in cui si farebbe con 
Scratch o Logo. Ad esempio:

forward(100)
right(90)

che grazie alla traduzione di Massimo Ghisalberti però si possono scrivere in Italiano, così:

avanti(100)
destra(90)

e che fanno spostare la tartaruga in avanti, nella direzione in cui è puntata, di 100 unità e poi la 
fanno girare a destra di 90 gradi.

Fanno parte di questa serie i comandi tradizionali del Logo, di cui riportiamo qui un elenco 
abbreviato, sia in Inglese che in Italiano:

forward() avanti()

back() indietro()

right() destra()

left() sinistra()

hop() salta()

clear pulisci

invisible invisibile

penUp alzaPenna

penDown abbassaPenna

setPosition() muoviVerso()

changePosition() cambiaPosizione()

setDirection() impostaDirezione()

setPenColor() impostaColorePenna()

setFillColor() impostaColoreRiempimento()

setPenThickness() impostaSpessorePenna()

setAnimationDelay() ritardo()

setPenFontSize() impostaGrandezzaCarattere()

write() scrivi()

Se la vostra classe è composta da bambini, potete trovare utile iniziare con le "Sfide per 
principianti", una serie di problemi di spostamento della tartaruga che si avvia dal menù Strumenti.

Oltre a questa estensione del linguaggio Scala, Kojo contiene anche una libreria di funzioni per 
fare musica (JFugue)9, una per fare fare Geometria (GeoGebra), una per collegarsi ad Internet 
(HttpUnit) ed altre librerie di utilità. Potete anche, se vi sentite già un po’ hacker, aggiungere a Kojo

8 Nota: nel seguito, parleremo del linguaggio Scala e dell'ambiente Kojo.
9 http://www.jfugue.org/ 
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delle librerie Java di cui pensate di aver bisogno.10 In questo caso dovete collocarle nella cartella 
.kojo/lite/libk

 

4.1.2 Il linguaggio Scala

Scala è un linguaggio a paradigma ibrido, funzionale ed a oggetti. Nasce dalle idee di Martin 
Odersky11 all'inizio di questo millennio alla Scuola Politecnica Federale di Losanna e viene 
sviluppata con un finanziamento dell'European Research Council proprio per prendere il meglio di 
questi due modelli. 

10 Come ad esempio http://mvnrepository.com/artifact/org.scalaj/scalaj-http_2.11/2.3.0 , che è una libreria che facilita 
l'accesso al web

11 Chi volesse saperne di più sulla programmazione funzionale, può iscriversi al corso di Programmazione Funzionale 
che lo stesso Odersky propone su Coursera: https://www.coursera.org/learn/progfun1 
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Una metafora per descrivere Scala potrebbe essere questa: c'è un gruppo di personaggi che ha 
assistito ad un avvenimento. Si chiede al primo: tu cosa hai visto? E lui risponde: "Beh, aspetta, io 
ero lontano, ho visto che c'erano delle persone, ma non so quante fossero. Ora chiedo a lei che era 
più vicina… Io? Io ho visto  tre persone che parlavano ma non ho sentito cosa dicevano. Tu che 
ascoltavi, cosa hanno detto?" E così via. 

Ogni personaggio che viene interpellato richiama altri personaggi che hanno una conoscenza più 
specifica, fino a ricostruire l'intera storia. L'esecuzione di un programma è una conversazione, che 
chiama in causa i vari personaggi, che dialogano uno con l'altro.

Le funzioni

I personaggi della metafora sono oggetti.12 Ogni oggetto è dotato di metodi, cioè di funzioni, che 
possono interrogare altri oggetti, trasformare i messaggi che ricevono, e così via, fino a ritornare un 
risultato.

Una funzione è un blocco di codice sorgente che può avere un nome, un corpo (la parte che viene 
eseguita) e restituisce qualcosa. Può aiutare pensarle come funzioni matematiche (ma possono fare 
di più), o come corrispondenze tra un insieme di valori e un altro.

All'interno del corpo, ogni funzione ne può richiamare altre. Questo meccanismo serve a scrivere 
funzioni più piccole invece di una super funzione enorme, che magari si svolge su più pagine di 
codice, e che sarebbe difficile da leggere e capire. Ad esempio

def foresta = {
albero + albero + albero

}
def albero = {

tronco + rami
}
def tronco = {

...
}
def rami = {

...
}

Più avanti vedremo modi diversi in cui le funzioni possono dialogare fra di loro. Un caso davvero
particolare e unico è quello di una funzione che richiama sé stessa, cosa che può sembrare illogica o
quanto meno inutile, ma ha invece un suo senso e anche un suo utilizzo in certe situazioni.  

Le funzioni possono avere dei parametri di ingresso, cioè possono ricevere dei valori, come se 
fossero dei frullatori o delle lavatrici. Ad esempio, in "Quanti anni ha Giovanni?", "Giovanni" è il 
valore che viene passato alla funzione "Quanti anni ha X?" e X è il nome del parametro di ingresso.

Per evitare pasticci, Scala è molto esigente riguardo al tipo dei parametri (e in generale, riguardo 
al tipo di ogni valore). Un valore può essere un carattere, una sequenza di caratteri, un numero 

12 Per la definizione di oggetto e metodo, vedi più in basso
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intero, un numero razionale, ma anche una sequenza di interi, una lista di stringhe, eccetera 
eccetera. Quando si scrive una funzione, Scala preferirebbe che si dichiarasse in anticipo quali tipi 
di valori (se ci sono) sono accettabili come parametri in ingresso e quali tipi di valori devono essere 
forniti in uscita.

def quantiAnniHa (chi: String): Integer = {
annoAttuale – annoDiNascita(chi)

}

Qui chi deve essere una stringa, cioè una sequenza di caratteri circondata da virgolette, e il 
risultato restituito deve essere un numero intero. Se si prova a passare alla funzione un numero, o a 
farle restituire una stringa, o anche un numero decimale  (Double), si ottiene un errore. Questo non è
vero per tutti i linguaggi; anzi una delle divisioni più generali è proprio quella tra linguaggi 
"fortemente tipizzati" e linguaggi "a tipizzazione dinamica". Logo, come si vede nel tutorial 
relativo, non richiede che vengano dichiarati i tipi, e Prolog neanche. Dichiarare il tipo delle 
variabili e dei parametri permette di evitare errori sottili; non farlo consente una maggiore 
flessibilità.13

Def sta per "define", significa che la parola (senza spazi) che segue è il nome di una funzione. Il 

nome è importante perché è con quello che verrà richiamata la funzione, una volta definita. Ci sono 
parti intere di manuali di programmazione dedicate alla maniera in cui va scritto il nome di una 
funzione, in particolare quando è composta da più parole: è una questione di sintassi, ma anche di 
leggibilità e in fondo di stile. Per esempio, in Scala si tende ad usare lo stile camelCase, cioè 
questo: 

def nomeDellaMiaFunzione()

con il nome che comincia con una lettera minuscola ma presenta una maiuscola ad ogni nuova 
parola. Un'altra possibilità ammessa è la congiunzione di nomi mediante trattini bassi:

def nome_della_mia_funzione()

mentre non si possono usare invece i punti, né far iniziare il nome della funzione con una cifra. 
Alcune parole sono riservate e non possono essere usate né come nomi di classi e funzioni, né come
nomi di variabili o parametri. Sono parole riservate, tra le altre, def, val, var, class, object.

Le parentesi tonde () racchiudono in parametri in ingresso; i due punti separano quello in uscita. 
Le parentesi graffe {} non sono sempre necessarie: servono solo se le istruzioni che compongono la 
funzione sono più di una. Si poteva perciò scrivere anche: 

def quantiAnniHa (chi: String): Integer = annoAttuale – annoDiNascita(chi)
def annoDiNascita (chi: String): Integer = ...

13 Scala, come vedremo più sotto, di solito è in grado di inferire il tipo di una valore anche senza che venga dichiarato 
esplicitamente.
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In questo caso viene richiamata un'altra funzione (annoDiNascita) che accetta come parametro in 
ingresso una stringa e restituisce un numero intero. Il segno di uguale indica che la funzione 
restituisce appunto un valore.14

Nel caso di un blocco di codice con più istruzioni, il valore restituito è quello dell'ultima. Nei casi
in cui non sia chiaro qual è il valore che deve restituire una funzione, si può dichiararlo 
esplicitamente (anche se questa soluzione è scoraggiato dai manuali di buona programmazione) 
usando la parola return:

def quantiAnniHa (chi: String): Integer = {
val eta: Integer = annoAttuale – annoDiNascita(chi)
println("Sto calcolando l'età...")
return eta

}

Cos'è quel "val"? Sta per "valore": è il modo in Scala di creare un contenutire, metterci sopra 

un'etichetta e riempirla con un contenuto. Anche qui abbiamo specificato che si deve trattare di un 
numero intero (ma Scala l'avrebbe potuto dedurre da solo).

I valori delle etichette creati in questo modo non sono più modificabili. Se avessimo bisogno di 
valori modificabili (ma Scala scoraggia questo modo di pensare) avremmo potuto usare invece var 

(che sta per "variable").

Siccome nell'esecuzione del codice il contenuto di ogni val e var che creiamo può assumere 
contenuti non evidenti, torna utile il secondo bottone del menù dell'editor (un triangolino verde con 
due puntini) che fa esattamente questo: mostra, a fianco di ogni valore, il suo tipo e il contenuto nel 
momento dell'esecuzione15.

Ad esempio:

val a = 1
val b = a + 2
val c = a * b

diventa

val a = 1 //> a: Int = 1
val b = a + 2 //> b: Int = 3
val c = a * b //> c: Int = 3

Per non interferire con il codice, i commenti inseriti dall'editor (ma anche quelli che inserisce il 
programmatore a futura memoria, o solo per appuntarsi delle idee) sono introdutti da due //; se c'è 
bisogno di scriverli su più righe vanno inclusi tra /* e */

val a = 1 // questo è un commento breve

/* questo è un commento
un po' più lungo */

14 In altri linguaggi, come ad esempio il noto Pascal (anch'esso creato da uno svizzero, Niklaus Wirth: evidentemente 
la Svizzera non produce solo cioccolata e orologi...), funzioni (che restituiscono un valore) e procedure (che non 
restituiscono nulla ma modificano qualcosa) hanno costrutti diversi. In Logo non esiste questa differenza.

15 Per ottenere questo comportamento ogni volta che si esegue un codice, si può inserire come prima riga 
switchToWorksheetPerspective() 
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I commenti sono anche un modo veloce di effettuare il debug di codice sorgente.16 Quando si 
vuole verificare quale sia l'istruzione che è responsabile di un risultato erroneo, se ne  commenta 
una alla volta, fino a identificare quella errata.

Fare delle scelte

Capita spesso di dover effettuare azioni diverse in funzione del verificarsi di certe condizioni. Nei
linguaggi imperativi, questa situazione è affrontata in una maniera piuttosto intuitiva, modellata 
sulle lingue naturali.

Se si verifica questa condizione, allora fai questa azione; altrimenti, fai quest'altra azione.

Questo modo di scrivere si può utilizzare anche in Scala, con l'avvertenza che il tutto è restituito 
come risultato:

val risultato = if (a > b)  a else b // risultato vale a oppure b

Lo stile funzionale però permette di modellare questa situazione come se fosse una tabella a 
doppia entrata:

condizione risultato

Un certo valore → Questo risultato

Un altro valore → Quest'altro risultato

Tutto il resto → Un risultato neutro

In questo modo si lascia che siano i dati a indirizzare l'elaborazione, il che rende più facilmente 
modificabile il codice in futuro. Inoltre, il risultato dell'elaborazione dipende da un solo valore, e 
non (potenzialmente) da tante condizioni diverse; il che, di nuovo, crea un codice più  manutenibile 
e più sicuro.

La sintassi utilizzata da Scala per rappresentare questa tabella è introdotta dalla parola match 
("confronta"):

val risultato = condizione match {
  case unCertoValore -> questoRisultato
  case unAltroValore -> questAltroRisultato
  case _  -> unRisultatoNeutro
}

Il segno -> indica  il legame tra la condizione che si verifica e il risultato del match. Il trattino 

basso _ indica invece che non ci interessa il contenuto di quel valore: se non è il primo o il secondo,
non importa cosa sia, vogliamo solo restituire un risultato di emergenza. 

Match sembra un costrutto più rigido di "if/then/else"; in realtà consente di filtrare in maniera 
molto flessibile senza appesantire il codice sorgente e renderlo difficile da leggere. 

16 Debug significa, letteralmente, "togliere gli insetti". Bug (insetto) è la parola che in gergo informatico indica gli 
errori. Nasce da una storia vera: quando Grace Hopper, una delle prime programmatrici della storia, stava cercando 
il motivo di un malfunzionamento sul computer Mark I, trovò che una falena era entrata nella macchina creando un 
cortocircuito che ne impediva il corretto funzionamento.
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Oltre a restituire un valore specifico sulla base di una selezione all'interno di un set di possibili 
valori previsti, si possono introdurre dei filtri ("guardie") come in questo esempio:

val frase = ("Buon", "giorno", "a", "tutti")

  frase match {
    case (uno,due,tre,quattro) if uno == "Buon" => println("La frase è Italiana")
    case (uno,due,tre,quattro) if quattro == "everybody" => println("La frase è Inglese")    
    case (uno,due,tre,quattro) =>
        println("Non ho idea della lingua della frase: " + uno +" "+ due + " " + tre+ " "+ quattro)
  }

Cosa succede qui? Che Scala riporta il contenuto della frase (le parole) dentro "uno", "due", "tre" 
e "quattro", e poi confronta con i valori di riferimento che abbiamo fornito. Questi uno, due, tre e 
quattro sono come i parametri di una funzione: possono essere riutilizzati nel resto del "case", come
abbiamo visto nell'ultimo esempio. 

Per capre meglio il codice di sopra, potete sperimentare con altre frasi:

val fraseB = ("Good", "morning","to", "everybody")
val fraseC = ("Guten", "Morgen","an", "alle")

Infine match può utilizzare delle espressioni regolari come filtro; ma questo lo vedremo un po' 
più avanti.

Le collezioni di dati

La progettazione di un programma richiede quasi sempre, come primo passo, l'ideazione di una 
forma, una struttura adatta a contenere le informazioni che si vogliono trattare. Ad esempio, in una 
delle attività proposte avevamo bisogno di un dizionario che contenesse una serie di parole con 
l'articolo determinativo corrispondente. Ne abbiamo immaginato due versioni.

val vocabolario = Map (
  "gnomo"->"lo",
  "serpente"->"un",
  "squalo"->"uno",
  "albero"->"un"
) 

Abbiamo creato un oggetto di tipo  Map. E' una struttura molto semplice, particolarmente adatta 

proprio per i dizionari, perché è composta da una serie di scatole, in cui la prima (la "chiave") è 
l'etichetta, e la seconda (il "valore") è il contenuto. Anche qui, la freccia -> indica la connessione tra
chiave e valore. Questa struttura può essere interrogata molto facilmente con una apposita funzione,
get. Ad esempio, 

vocabolario.get("gnomo")

restituisce il contenuto della scatola che ha per etichetta "gnomo".

 

Avremmo potuto usare una struttura diversa, come un Array. Un array (che significa "fila") è 

semplicemente una serie di elementi che hanno un indice numerico. Se avessimo affidato il nostro 
vocabolario ad un array, avremmo potuto accedere al primo, secondo, terzo elemento con una 
scrittura di questo tipo:

val parola = vocabolario(3)
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Un array però può contenere solo oggetti dello stesso tipo: stringhe o interi o altri array. Se 
avessimo bisogno di una collezione di oggetti di tipo diverso, possiamo usare le Tuple, che sono 
insiemi di valori separati da virgole e circondati da parentesi.

val vocabolario = ("gnomo", 5, "albero",6)

E, in questo caso, per estrarre un oggetto dalla tupla possiamo usare questa sintassi:

val parola = vocabolario._1
val lunghezza = vocabolario._2

etc

Più avanti nell'attività, invece, abbiamo usato (per le stesse informazioni) un tipo di struttura 
diversa, una lista (List). Prendiamo un esempio un po' più semplice:

val vocabolario = List(
  "gnomo",
  "serpente",
  "squalo",
  "albero"
)

Che differenza c'è? Una lista è una struttura in cui il primo elemento punta al resto, che a sua 
volta è una lista. Una lista è composta da un serpente che tiene in bocca la coda di un altro serpente,
che tiene in bocca la coda di un terzo serpente, e così via. La metafora erpetologica serve a dire che 
se si spezza una lista in un punto qualsiasi si ottengono  due liste, oppure un elemento e una lista. 
Un modo verboso per descrivere la lista sopra definita sarebbe questo:

Lista(gnomo, Lista(serpente, Lista (squalo, Lista (albero, Lista()))))

Mentre un Array è una struttura dati indicizzata (ovvero è possibile accedere ad ogni elemento 
mediante il suo indice numerico), una Lista non lo è. Uno dei vantaggi della lista rispetto all'Array è
che si presta ad essere smontata in strutture omogenee, cioè in altre liste; il che è l'ideale per 
utilizzare la ricorsione, cioè per rappresentare problemi che si possono scomporre in sottoproblemi 
omogenei (vedi più sotto).

In generale, le liste si trattano utilizzando due funzioni base: head, che restituisce la testa della 

lista (il primo serpente) e tail che restituisce la coda della lista (tutti gli altri). La coda di una lista è
una lista, eventualmente vuota. Per esempio, 

vocabolario.head 

corrisponde alla testa della lista, cioè "gnomo", mentre: 

vocabolario.tail

corrisponde alla coda, cioè la lista privata del suo primo elemento:

List("serpente","squalo","albero")
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Visto che vocabolario.tail è una lista, è perfettamente possibile chiedere quale sia la testa di 

questa lista, ovvero:

vocabolario.tail.head

che è "serpente", cioè il secondo elemento della lista originaria.

Il modo più generale per costruire una lista utilizzando solo testa e coda è l'operatore :: (che si 
legge "cons", che sta per "construct"). Ad esempio, il nostro vocabolario si sarebbe potuto scrivere 
anche così:

"gnomo":: ("serpente"::("squalo"::("albero"::Nil)))

Quel Nil (dal latino "nihil") sta a indicare che l'ultima lista ha solo una testa ma nessuna coda.

Oltre alla lista, che è una struttura immutabile (una volta creata non è possibile modificarla) e 
monotipo (tutti gli elementi devono essere dello stesso tipo) esistono altri tipi di  collezioni di dati, 
alcune delle quali sono stati usate nelle attività: sequenze (Seq), pile (Stack), code (Queue), insiemi 
(Set).

La pila (stack), in particolare, è una lista modificabile che si costruisce e decostruisce con due 
semplici metodi, push e pop. Push aggiunge un elemento in cima alla pila, pop lo toglie dalla cima:

var settimana = Stack[String]
settimana.push(“lunedì”)
settimana.push(“martedì”)
settimana.push(“mercoledì”)

var giorno = settimana.pop // giorno è uguale mercoledì
giorno = settimana.pop // giorno è uguale martedì

Una collezione simile è la coda (Queue), che ha due metodi enqueue e dequeue, ma si comporta al
contrario di Stack:

var clienti = Queue[String]
clienti.enqueue(“Mario”)
clienti.enqueue(“Gino”)
clienti.enqueue(“Sergio”)
var prossimoCliente = cliente.dequeue // prossimoCliente è Mario
prossimoCliente = cliente.dequeue // prossimoCliente è Gino

 

Esplorare i dati

Ok, abbiamo una dizionario in forma di lista. Come facciamo a vederlo tutto? Il modo più 
semplice per scorrere una lista è la funzione foreach (che significa "per ogni"):

vocabolario.foreach {parola => (println(parola))}

oppure, più semplicemente:

vocabolario.foreach { println }
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Tradotto in pseudoitaliano, suonerebbe come: 

per ogni elemento della lista "vocabolario", prendilo e stampalo sullo schermo.

foreach è un costrutto semplice: applica una funzione (che non restituisce nessun risultato, come 
appunto print) agli elementi di una collezione di dati. Un altro modo per ottenere lo stesso risultato 
potrebbe essere questo, che usa for:

for (parola <- vocabolario) println (parola)

o magari:

for (parola <- vocabolario) println (parola.toUpperCase)

che applica al risultato la funzione toUpperCase per trasformare tutto in maiuscolo.

For è un costrutto molto potente. In questo caso, scorre il dizionario una parola alla volta e la 
stampa. La freccia <- dice che dalla lista vocabolario deve essere preso un elemento alla volta e 
deve andare a finire dentro "parola", che è la cosa che vogliamo trasformare in maiuscolo per poi 
scriverla sullo schermo. 

Ma forse vogliamo fare qualcosa di più che elencare le parole del dizionario (visto che le 
abbiamo scritte noi…). Vogliamo prendere solo le parole che cominciano con "g". Esiste 
un'apposita funzione di Scala, cioè startsWith("x") che è vera solo se la stringa su cui viene 
chiamata inizia con il caratter "x". Ma come facciamo per applicarla a tutti gli elementi della lista? 
Vorremmo scrivere qualcosa che corrisponda a: 

per ogni elemento della lista "vocabolario", se comincia con "g", mettilo da parte; alla fine stampa quelli 
trovati sullo schermo.

Possiamo provare a tradurre questo testo in Scala quasi parola per parola, e in questo caso 
funzionerebbe perfettamente:

val selezione = for (parola <- vocabolario 
 if parola.startsWith("a")
) yield parola

selezione.foreach(println)

yield è l'istruzione che "mette da parte" gli elementi che soddisfano la condizione 
parola.startsWith("a").

Oppure, senza mettere da parte niente, possiamo scrivere gli elementi nel momento in cui 
vengono trovati: 

per ogni elemento della lista "vocabolario", se comincia con "g", stampalo.

for (parola <- vocabolario if parola.startsWith("g")) println (parola)
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Scala però ha dei costrutti che tendono a rappresentare più direttamente quello che si vuole fare, 
senza tanti giri di parole. Quello che vogliamo, in fondo, è applicare un filtro sull'iniziale di una 
parola: ci interessa poco come e in che ordine vengono presi gli elementi. Allora potremmo usare 
l'apposita funzione filter:

vocabolario.filter(_.startsWith("g"))

che si occupa da sola di scorrere il dizionario e restituisce una lista (se vocabolario era una lista) 
di parole che iniziano con "g". 

Per fare qualcosa di più utile, potremmo stampare sullo schermo questo array. 

vocabolario.filter(_.startsWith("g")).foreach(println)

Concentratevi un momento sulla sintassi di quest'ultima riga, o meglio sulla differenza con la 
versione con il for che sta poche righe più su (e che riportiamo per chiarezza):

1) for (parola <- vocabolario if parola.startsWith("g")) println (parola)
2) vocabolario.filter(_.startsWith("g")).foreach(println)

A occhio si vede che la seconda è un po' più corta, perché mancano tutti i riferimenti a "parola", 
che nella prima versione è usata solo come appoggio temporaneo per le informazioni da passare da 
una funzione all'altra. E infatti, la seconda versione consiste di un'unica espressione, in cui le 
funzioni sono state concatenate con il punto ("."). Questo è il modo di dire a vocabolario di usare il 
metodo filter con la funzione startsWith; al risultato viene detto di utilizzare foreach, e così via. In 
pratica è come se fosse:

manda il messaggio filter a vocabolario;
al risultato, manda il messaggio foreach

...

e si potrebbe continuare, come in una partita di pallavolo in cui non bisogna che la palla tocchi 
mai terra.

A proposito di caratteri strani, cos'è quel trattino basso ? L'abbiamo incontrato poco fa: significa 
che vogliamo dire a Scala (come in Prolog, vedi il tutorial relativo)  che non ci interessa sapere il 
valore di ogni parola estratta dal vocabolario; ci serve solo per applicare la funzione startsWith. 
Allora inutile impazzire a inventare nomi di variabili che poi magari, per sbaglio, riusiamo altrove. 
Un altro esempio di uso di _ è questo: se volessimo fare cose diverse in base alla iniziale di una 
parola potremmo scrivere una funzione come questa:

def verifica(pa : String) =
 pa match {
    case a if pa.startsWith("g") => println ("Inizia per g")
    case a if pa.startsWith("t") => println ("Inizia per t")
    case _ => println("Non ci interessa")
}

e poi chiamarla sulle parole di una frase:

frase.foreach(
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  verifica(_)

)
Come avete visto, in genere per usare foreach non c'è bisogno di avere il nome dell'elemento che 

viene estratto dalla lista; qui però usiamo il trattino basso _ perché la nostra funzione verifica(), 
invece, ha bisogno di un parametro.

Sopra abbiamo visto un comportamento tipico della programmazione funzionale: ad una funzione
(filter) viene passato il risultato di un'altra funzione (startsWith). Ma è anche possibile passare una 
funzione come valore ad un'altra funzione. E' una caratteristica molto potente dei linguaggi 
funzionali, che li caratterizza forse più di ogni altra. Ci sono diversi modi : uno dei più generali, che
abbiamo usato nel codice delle attività, è quello offerto da map (da non confondersi con la collezione 

indicizzata che abbiamo visto sopra):

val vocabolario = List("serpente","gnomo","albero")
def trovaIniziale(parola : String): String = {
 parola.substring(0,1)
}
val iniziali = vocabolario.map(parola => trova_iniziale(parola))

map non fa altro che applicare la funzione (trova_iniziale()) a tutti gli elementi (parola) 
dell'oggetto cui è applicata (vocabolario). Il risultato si può vedere stampando il contenuto di 
"iniziali" uno alla volta:

iniziali.foreach {println}

La possibilità di applicare funzioni ad altre funzioni è una caratteristica del linguaggio naturale: 
ad esempio, un avverbio si applica ad un verbo che si applica ad un sostantivo.

Ogni applicazione della funzione è autonoma e non sa nulla delle altre. Ma se invece volessimo 
applicare una funzione agli elementi di una lista e conservare il risultato parziale? Ad esempio, se 
volessimo sommare uno con l'altro gli elementi di una lista di interi?

foldLeft applica una prima volta alla lista la funzione passata come parametro, poi la riapplica al 
resto e combina con il risultato attuale, fino alla fine della lista.

Per funzionare, foldLeft necessita di due parametri: il punto di partenza e la funzione da 
applicare.

def sum(list: List[Int]): Int = list.foldLeft(0)((risultato,corrente) => risultato+corrente)

L'elemento di partenza è il numero 0.

La funzione dice semplicemente: per ogni elemento della lista (corrente), restituisci la somma di 
corrente con il risultato precedente (risultato).

val numeri = List(1,2,3,4)
println(sum(numeri))

Perché il nome foldleft? Fold significa "piegare" e left significa "sinistra": il senso è che la 
funzione viene applicata da sinistra a destra sui valori della lista. Esiste anche la versione reciproca 
foldRight, che si comporta in maniera leggermente diversa, associando a destra anziché a sinistra. 
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Potrebbe sembrare una sofisticheria inutile, ma non lo è. Guardate che succede con queste due 
varianti di una funzione che calcola la differenza tra gli elementi di una lista, una volta verso destra 
e una volta verso sinistra:

def differenzaL(list: List[Int]): Int = 
  list.foldLeft(0)((risultato,corrente) => risultato-corrente)

def differenzaR(list: List[Int]): Int = 
  list.foldRight(0)((risultato,corrente) => risultato-corrente)

val numeri = List(1,2,3,4)
println(differenzaL(numeri)) // risultato: -10
println(differenzaR(numeri)) // risultato: 2

Per verificare che non ci siano errori, si può fare un controllo banale, così:

println((((0-1)-2)-3)-4) // risultato: -10
println(0-(1-(2-(3-4)))) // risultato: 2

Lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere in molti altri modi, ad esempio così:

println(numeri.reduceLeft(x,y) => x -y))

oppure:

println(numeri.reduceLeft(_ - _)

Questa è una delle caratteristiche dei linguaggi di programmazione che lasciano spazio non solo a
considerazioni di efficienza e velocità, ma anche di stile. La variante che abbiamo appena visto usa 
reduce che è un altro grande classico dei linguaggi funzionali. Come dice il nome, reduce 
"restringe" una lista ad un elemento, applicando una funzione. 

La forma sintetica che abbiamo visto per ultima si basa su questa considerazione: visto che x e y 
non sono altro che segnaposti destinati a contenere i valori che vengono sottratti volta per volta, 
possiamo evitare di perdere tempo ad assegnargli un nome. Il trattino sta a significare appunto 
questa non significatività. A qualche lettore più esperto potrebbe venire in mente: ma allora la forma
sintetica si può usare anche altrove? Per esempio con foldLeft? La risposta è naturalmente si:

println(numeri.foldLeft(0)(_ - _))

A questo punto possiamo svelare anche a cosa serve il terzo bottone del menù dell'editor (un 
triangolo arancione con tre righe orizzontali): apre un nuovo pannello a sinistra, manda in 
esecuzione il codice sorgente contenuto nell'editor – oppure, solo quello selezionato - e mostra, 
passo per passo, cosa succede in realtà. Questo è molto utile proprio per capire cosa fanno costrutti 
un po' complessi come map, fold e reduce.

E' come se si aprisse il cofano di una macchina e si guardasse il motore girare; un motore 
diventato per magia trasparente.

Proviamo ad usare foldLeft su una frase. Vogliamo averne una nuova versione, ma rovesciata.
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val frase = List("il gatto","insegue","il cane")
def rovescia(list: List[String]): List[String] =
  list.foldLeft(List[String]())((risultato,corrente) => corrente :: risultato) 

L'elemento di partenza è una lista di stringhe, vuota:

List[String]()

La funzione dice semplicemente: per ogni elemento della lista, mettilo in testa al risultato.  Per 
applicarla possiamo usare due forme:

println(rovescia(frase)) 

oppure, come abbiamo imparato a fare sopra:

rovescia(frase).foreach(println)

Chiudiamo questa parte sulle funzioni accennando ad una caratteristica strana a cui abbiamo fatto
cenno più su: la possibilità di una funzione di richiamare sé stessa, cioè la ricorsione. Questa è 
particolarmente utile quando si ha a che fare con liste di dati (per esempio, di parole), o quando il 
problema che si vuole risolvere è scomponibile in sottoproblemi simili, di cui la versione più 
semplice è risolvibile. Ad esempio, in una delle attività proposte vogliamo controllare se una lettera 
appartiene ad una categoria. La maniera più semplice sarebbe di definire la  categoria di consonanti 
come lista e verificare che una certa lettera ne faccia parte:

def appartieneConsonanti (lettera : Char) : Boolean  = {
  val consonanti = List('b','c','d')
  consonanti.contains(lettera)
}

val c= appartieneConsonanti('c') //> c: Boolean = true

il che va ripetuto per ogni categoria di lettere.

Ma se vogliamo verificare con una sola funzione a quale categoria appartiene una lettera, 
possiamo scrivere: 

def appartiene(categoria: List[Char], lettera: Char): Boolean = {
    categoria match {
      case List() => false
      case primo :: resto if primo == lettera => true
      case _ :: resto => appartiene(resto, lettera)
    }
  }

e richiamarla così

val consonanti = List('b','c','d')
val èUnaConsonante = appartiene(consonanti, 'c') //> èUnaConsonante: Boolean = true
val vocali = List('a','e','e','o','u')
val èUnaVocale = appartiene(vocali, 'c') //> èUnaVocale: Boolean = false

Come funziona? Per ogni lista di caratteri passata come parametro (categoria), la nostra funzione 
verifica innanzitutto che non sia vuota (List()), e in questo caso restituisce il valore false; se non lo 
è,  divide la lista in due parti, come abbiamo imparato sopra: il primo elemento e il resto. Se il 
primo elemento coincide con la lettera passata come secondo parametro, restituisce true, ovvero: la 
lettera fa parte della categoria. Altrimenti, richiama se stessa sul resto della lista.
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Come si può immaginare, la funzione continua a estrarre elementi dalla lista, a confrontarli con la
lettera passata, fino a che non trova una corrispondenza o  fino a che la lista non sia vuota.

Trasformazioni

Abbiamo detto che Scala è un po' esigente in termini di tipi di dati: vuole sapere subito di che si 
tratta, prima di iniziare a trattare un oggetto e si inalbera (cioè segnala in rosso un errore) quando si 
aspetta un tipo e non trova un altro. Non è una fissazione: sapendo in anticipo il tipo di un dato può 
risparmiare memoria nella sua rappresentazione interna e può fare dei controlli sulla validità delle 
operazioni che si fanno su quel dato. Però Scala è piuttosto intuitivo e cerca di fare del suo meglio 
per capire quello che vogliamo dire. Per esempio,  se scriviamo

val n  = 3 + 5

non c'è bisogno di dichiarare che n è un numero intero, perché l'operatore + applicato a due 
numeri interi produce come risultato un numero intero.

Così, continuando

val s = n + " mele"

anche qui s è sicuramente una stringa, perché l'operatore + applicato a due stringhe di caratteri 
produce una stringa. Ma n non era un numero intero? Si, ma nell'espressione è stato convertito al 
volo in stringa per poter essere composto con "mele".

Anche noi possiamo trasformare un dato da un tipo ad un altro quando ci serve: ci sono tutta una 
serie di funzioni già pronte che servono a questo scopo. Per esempio, se ho un Array su cui voglio 
applicare una funzione che si aspetta una Lista, mi basta trasformarlo prima di applicare la 
funzione:

val elenco = Array("J-Ax", "Fedez","Moreno")
val totalefans = elenco.toList.foldLeft(0)((totale,rapper) => rapper.fans + totale)

Funzione Tipo origine Tipo risultato

toArray Lista Array

toList Array Lista

toString * String

toChar String Char

Questo tipo di trasformazioni si chiamano "conversioni di tipo" e sono invisibili per l'utente. Per 
vedere il tipo di un valore, si può attivare la modalità “mostra tipo al cursore”, oppure selezionare la
riga  del codice dove compare e usare il secondo bottone verde dell'editor: Kojo   inserisce come 
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commento accanto alla riga il tipo e il contenuto risultato dell'esecuzione della riga, e per chiarezza 
lo riporta anche nel pannello di Output:

val n = 3 + 5 //> n: Int = 8
val s = n + " mele" //> s: String = 8 mele

Un tipo di trasformazione più interessante è quella che serve per poter contare, trattare, 
indicizzare un testo.

Il problema – che troviamo più volte nelle attività – è quello di separare un testo in frasi, parole, 
lettere, per poi contarle, metterle in ordine, filtrarle etc. Alla fin fine, questo è il motivo per cui, nel 
contesto della attività sulla lingua e sui testi, un modello funzionale si presenta come più naturale di 
uno imperativo: quello che vogliamo fare è trasformare un testo in qualcos'altro, che sia un altro 
testo o un immagine o una sequenza di suoni.

Ci sono molti modi per dividere una stringa di caratteri in parole; forse il più semplice – se si 
conosce il delimitatore che divide le parole - è usare split. Split ("dividi") è una funzione 
applicabile ad una  stringa che richiede come parametro aggiuntivo il carattere delimitatore. Per 
esempio, qui usiamo il carattere "spazio":

val sveglia = "se sono le sette si".split(' ') //> sveglia: Array[String] = Array(se, sono, le, 
sette, si)

Il separatore può essere un carattere ma anche una stringa di caratteri (in questo caso però 
bisogna usare le virgolette doppie, non gli apici).

val sveglia = "se__sono__le__sette__si".split("__") //> sveglia: Array[String] = Array(se, sono, le,
sette, si)

Esiste anche la funzione inversa, mkString(), che prende un Array di stringhe, una "colla" (cioè un
carattere da inserire tra le stringhe) e restituisce una stringa unica.

val sveglia2 = sveglia.mkString("#") //> sveglia2: String = se#sono#le#sette#si

Ma se il testo contiene, tra le parole, uno o più spazi, oppure a capo, o altri segni? Come facciamo
a separare sulla base di uno a piacere di simboli diversi, o più di uno?

La soluzione è nel fare ricorso alle cosiddette Espressioni Regolari (per gli amici: regex). Non 
possiamo minimamente affrontare la complessità di questo strumento potente; qui ci basta dire che 
è stato inventato per descrivere delle forme di testo (dei "pattern") con cui confrontare una stringa 
con lo scopo di trovare, contare, estrarre o cancellare tutte le corrispondenze della stringa con il 
pattern.

Una tipica espressione regolare è una stringa che segue certe convenzioni:

Elemento dell'espressione Significato

a il carattere "a"
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Elemento dell'espressione Significato

a|b il carattere "a" o il carattere "b"

[a-z] tutti i caratteri da "a" a "z"

\s uno spazio bianco (comprende spazio, tabulazione
e a capo)

\w un carattere 

\d una cifra 

. qualsiasi carattere

Questi elementi possono essere modificati per specificare quante volte devono presentarsi per 
essere riconosciuti:

* zero o più ripetizioni

+ una o più ripetizioni

? nessuna o una ripetizione 

^ nessuna

Un pattern si crea in Scala creando un oggetto della classe Regex:

import scala.util.matching.Regex

val pattern = new Regex("[aeiou]") // tutte le vocali minuscole

oppure applicando il metodo r ad una stringa, così:

val espressioneRegolare = ("[aeiou]").r // tutte le vocali minuscole
val espressioneRegolare = ("[^aeiou]").r // tutto ciò che NON è una vocale minuscola
val espressioneRegolare = ("s\\w*").r // tutte le parole che cominciano per s

Le espressioni regolari possono essere usate  con findFirstIn (trova la prima corrispondenza) e 

findAllIn (trova tutte le corrispondenza), oppure con  replaceFirstIn (sostituisci la prima 
corrispondenza) e replaceAllIn (sostituisci tutte le corrispondenze), nella forma:

<espressioneRegolare> <filtro> <stringa>

Qualche esempio d'uso:

espressioneRegolare findAllIn "se_sono_le_sette_si" foreach{print} // s_sn_l_stt_s
println(espressioneRegolare replaceAllIn("se_sono_le_sette_si"," ")) //  e  o o  e  e  e  i
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Classi e oggetti

Come abbiamo detto all'inizio, Scala non è solo un linguaggio funzionale, è anche un linguaggio 
orientato agli oggetti. Cosa significa? Un oggetto, nella terminologia dei linguaggi di 
programmazione, è un contenitore di valori e di funzioni, che per tradizione si chiamano proprietà e
metodi. Assomiglia ad un robot: ha certe caratteristiche e sa fare certe cose. Per esempio, possiamo 
immaginare che la tartaruga che si muove sullo schermo di Kojo sia un oggetto scritto più o meno 
così:

object  Tartaruga {
  var posizione_x = 0
  var posizione_y = 0
  var direzione = 0
 
  def avanza_x (quanto: Integer){
    posizione_x = posizione_x + quanto
    println(posizione_x)
  }
  def gira_a_destra (gradi: Integer) {
    direzione = direzione + gradi
    println(direzione)
  }
}
}

Per muovere la tartaruga, basterebbe chiamare il metodo adatto:

Tartaruga.avanza_x(100)
Tartaruga.gira_a_destra(90)

(in realtà, a differenza della vera tartaruga di Kojo, qui non si muove nulla, ma viene scritto sullo 
schermo la nuova posizione e l'orientamento che sono il risultato delle azioni).

I valori di posizione e direzione sono privati della Tartaruga, cioè non si possono raggiungere 
direttamente dall'esterno. Non avrebbe senso chiedere qual è la posizione, così in astratto, ma 
possiamo chiedere:

val pos = Tartaruga.posizione_x

Il bello della programmazione ad oggetti è però che gli oggetti sono parte di una gerarchia. E' 
come se fossero specie di animali o piante nella classificazione di Linneo. Ad esempio, Snoopy è un
bracchetto, che è un tipo di cane, che è un tipo di mammifero.

Certe caratteristiche di Snoopy gli derivano dall'essere un bracchetto, altre dall'essere un cane, 
altre dall'essere un mammifero. In quanto bracchetto, è piccolino e bianco e nero. In quanto cane, 
abbaia. In quanto mammifero, ha il sangue caldo.

Creando una gerarchia di classi, abbiamo la possibilità di inserire queste proprietà al posto giusto.

abstract class Animale {}

class Mammifero extends Animale {
val sangue = "caldo"

}
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class Cane extends Mammifero {
def abbaia {

println("Uoff uoff")
}

}
class Bracchetto extends Cane {

val colore = "bianco e nero"

}

val Snoopy = new Bracchetto

Riassumiamo: Animale è una classe Astratta, cioè non può avere istanze (oggetti di quella classe).

Mammifero è una sottoclasse di Animale e ha una proprietà, ovvero sangue. Cane è una 
sottoclasse di Mammifero e ha un metodo, abbaia. Bracchetto è una sottoclasse di Cane ed ha una 
proprietà, colore.

Se ora chiediamo il colore di Snoopy:

println(Snoopy.colore)

Scala ci dice che è "bianco e nero"; se proviamo a farlo abbaiare

Snoopy.abbaia

Scala scrive "Uoff uoff". Ma un momento: Snoopy, notoriamente, non abbaia: pensa, e anche 
tanto.

Possiamo allora modificare il comportamento della classe Bracchetti:

class Bracchetto extends Cane {
val colore = "bianco e nero"
ovveride def abbaia {

println("Era una notte buia e tempestosa...")
}

}

Override (letteralmente significa "cavalca sopra"; di solito è tradotto con "sovrascrive") inserito 
prima della definizione del metodo serve a dire che le istanze di Bracchetto non useranno il metodo 
abbaia definito più su nella gerarchia, ma quello definito qui. 

Se avessimo un in mente una classe unica, che può avere una sola istanza (per esempio: 
BracchettiInventatiDaCharlesSchulz), allora potremmo usare Object invece di Class: 

Object  BracchettoInventatoDaCharlesSchulz {…}

Per creare un'istanza di questo oggetto, invece di new basta scrivere:

Snoopy =  BracchettoInventatoDaCharlesSchulz

Per dirla tutta, quello che scriviamo nell'editor di Kojo diventa parte di un Object nascosto.

C'è una forma particolare di classi che abbiamo usato qualche volta: sono le case class. Possono 
essere pensate come la definizione di strutture dati:

case class Parola (nome : String, articolo : String)
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a cui ci possiamo riferire come se fossero dei nuovi tipi di dati

val vocabolario = List(
  Parola("gnomo", "uno"),
  ...

e che potremmo usare per fare dei confronti:

for (parola <- vocabolario) {
  parola match {
    case parola(nome,articolo) => println("Ecco " + articolo + " " + nome)

Ma l'importanza delle classi in Scala sta non solo nella possibilità di crearne di nuove: in realtà 
tutto, in Scala, è un oggetto. A parte i tipi di dati primitivi (cioè Integer, Double, String etc), tutti 
quelli che abbiamo chiamato collezioni di dati sono in realtà classi, disposte in gerarchia, ognuna 
con i suoi metodi. Quando scriviamo 

unArray foreach( elemento => ...

diciamo all'istanza della classe Array di usare il metodo foreach. La gerarchia delle classi in 
Scala è molto estesa. Per curiosità, la classe di tutte le classi si chiama Any (cioè: QualsiasiCosa). Il 
che, a pensarci bene, è ragionevole: tutto è un QualsiasiCosa.

Ad esempio, se creiamo una vera tartaruga di Kojo con l’espressione

val t = newTurtle

otteniamo un oggetto della classe Turtle (per la precisione, net.kogics.kojo.core.Turtle). Questa 
classe presenta i metodi che già conosciamo, per cui possiamo scrivere

t.setPosition(500,400) // sposta la tartaruga al punto di coordinate 500,400
t.changePosition(100,100) // sposta la tartaruga di 100 punti a destra e 200 in alto

e poi possiamo chiedere la sua posizione sullo schermo:

var pos = t.position // pos è un’istanza della classe Point, che contiene due valori: Point(600.00, 
500.00)

Altre piste

Non esauriamo qui la complessità del linguaggio Scala, ma abbiamo toccato tutti i costrutti del 
linguaggio utilizzati nel corso del testo. Speriamo di aver fatto qualcosa di più:  essere riusciti ad 
interessare il lettore e la lettrice, anche quelli più inesperti, e aver posto le basi per un uso 
soddisfacente di Kojo in futuro, attraverso e oltre le attività proposte. 

Comunque, l'ambiente Kojo contiene già due risorse importanti e utili: 

- una breve panoramica di Kojo per genitori  e insegnanti (divisa in quattro sezioni: 1.Computer 
Programming and Critical Thinking. 2. Math and Science. 3. Art, Music, and Creative Work. 4. 
Computer and Internet Literacy), incentrata sugli aspetti didattici più che su quelli tecnici

- un tutorial approfondito sul linguaggio Scala 
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Entrambi sono accessibili direttamente dal menù Aiuto, ma sono (attualmente) in inglese.

Non ci sono manuali ufficiali in Italiano di Kojo; tuttavia esiste una documentazione17 dei 
comandi disponibili nella versione Italiana – con esempi – e una traduzione di un'introduzione per 
bambini di Björn Regnel, dell'Università di Lunds,18 ad opera di Massimo Ghisalberti, che ha anche 
curato la versione Italiana dell'ambiente Kojo.

Invece in inglese sono disponibili diversi ebook scritti dal suo creatore Lalit Pant, che si possono 
scaricare gratuitamente in versione PDF.19 Ad esempio:

Introduzione  a Kojo: ambiente e interfaccia KojoIntro.pdf20 

Esplorazioni con Kojo: attività ed esercizi per i bambini ExplorationsWithKojo.pdf

Breve manuale del linguaggio KojoQuickref.pdf 

Gli stessi ebook – che sono comunque rilasciati con licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA - 
si possono anche comprare dal sito della fondazione . E' un modo per mostrare concretamente il 
gradimento per il lavoro di Pant e del suo gruppo e per dare un supporto economico al suo progetto. 

Su Youtube esistono anche delle registrazioni di lezioni tenuti dallo stesso Pant21 o da altri docenti
che sono utili per vedere immediatamente di cosa Kojo è capace.

Per chi volesse andare oltre, esistono molti tutorial22 (in inglese) per approfondire il linguaggio 
Scala, o per capire meglio quello che qui abbiamo solo abbozzato. Un manuale molto completo, in 
italiano, è la traduzione di Programming Scala di D.Wampler e A.Payne, pubblicato da O'Reilly nel 
2009.23

17 http://minimalprocedure.pragmas.org/writings/kojo-italiano-doc/kojo-it-doc.pd  f 
18 http://minimalprocedure.pragmas.org/translations/kojo-challenges-italian.pdf 
19 https://bitbucket.org/lalit_pant/kojo/downloads/
20 Il nome esatto del file dipende dalla versione. Ogni nuova versione riporta la data in fondo al nome, come ad 

esempio in visual-patterns-kojo-160917.pdf 
21 https://youtu.be/_7AA1jfhFjg e https://youtu.be/SYVXfYNq0qM 
22 Come questo: https://www.tutorialspoint.com/scala/ 
23 La traduzione italiana, sotto licenza Creative Commons BY-SA 3.0, è leggibile qui: 

http://gpiancastelli.altervista.org/scala-it/ 
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