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Introduzione 

Per lo studio delle fasi dell'evoluzione, che solitamente viene supportato da attività di 

creazione di una linea del tempo, decido di far lavorare gli alunni sulla piattaforma Scratch, 

utilizzando un approccio basato sulla peer education, così da consentire rapidamente al 

gruppo classe di raggiungere un livello omogeneo di competenza. Perché Scratch? Avevo 

deciso di introdurre i bambini all’utilizzo di Scratch, già da quando negli anni precedenti 

avevamo avviato nella nostra scuola corsi di Media Education, e avevo proposto, come 

referente della formazione, di esplorare le tecniche per creare animazioni. Scratch era sembrata 

la piattaforma più adatta, per le sue ampie funzionalità e lo stile intuitivo, ma esisteva solo in 

versione inglese. Adesso, con la disponibilità della versione italiana, la scelta mi è sembrata 

naturale.  

Gli alunni hanno svolto, come prima esperienza, delle esercitazioni preparatorie su una 

piattaforma didattica fornita dal Miur, svolgendole individualmente, o con l’aiuto dei compagni, 

con modalità di peer education. Quando gli alunni mi sono sembrati pronti, siamo passati alla 

scelta, in modo condiviso, della scena da animare e da cui partire come spunto, utilizzando la 

libreria di Scratch. Tra gli sfondi disponibili su Scratch, abbiamo selezionato una traccia di 

storyboard combinando più sfondi-scene e abbiamo deciso come distribuire le scene da 

realizzare tra i gruppi degli alunni, associati alle “isole” in cui è strutturata la nostra classe, con 

il mio coordinamento. 

 

Obiettivi dell’attività 

Gli obiettivi possono essere articolati in obiettivi di apprendimento, obiettivi formativi generali 

e obiettivi formativi specifici. 

Sono obiettivi di apprendimento: 
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a) analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 

b) rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 

c) automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, 

consistente in una sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali 

appartenente a un catalogo ben definito di operazioni di base; 

d) identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con combinazioni 

di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore con il 

minimo numero di passi e con il minor utilizzo delle risorse); 

e) generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire a un ampio 

spettro di altri problemi. 

 

Sono obiettivi formativi generali dell’attività, connessi all’acquisizione o all’incremento di 

capacità legate al pensiero computazionale e al lavoro in gruppo (quindi di strumenti 

concettuali utili ad affrontare molti tipi di problemi in diverse discipline): 

a) trattamento della complessità tramite strumenti di programmazione; 

b) acquisizione del pensiero computazionale come strumento intellettuale utile per 

problemi di diverso ambito e natura; 

c) incrementare le capacità di lavoro di gruppo sviluppando pratiche di peer education. 

 

Sono obiettivi formativi specifici dell’attività: 

a) far acquisire agli alunni una capacità di autonomia nella progettazione e nella 

programmazione di semplici problemi grazie alla piattaforma “Programma il Futuro” 

b) realizzare uno story board con Scratch sul tema delle fasi dell’evoluzione; 

c) capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta comune o 

di una soluzione condivisa; 

d) aumentare la motivazione all’apprendimento della Storia tramite l’approccio al pensiero 

computazionale e il coinvolgimento attivo basato sulla collaborazione e la 

programmazione. 

 

Descrizione della situazione di partenza 

Analisi del contesto 

Il quartiere di Casalpalocco, sede dell’I.C. Tullia Zevi di Roma, è un contesto con tre specificità: 

 un territorio caratterizzato da parchi e zone verdi comuni, che consente ai bambini uno 

sviluppo della socialità in contatto con la natura, facilitandone le capacità di 

esplorazione e di autonomia; 

 il livello socio-culturale delle famiglie medio-alto, che facilita la partecipazione dei 
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genitori alle iniziative della scuola e, nell'ambiente extra-scolastico, l'uso delle 

tecnologie a scopo ludico da parte dei bambini; 

 la presenza di molte famiglie di origine straniera, che spinge ad attivare azioni 

didattiche specifiche sul fronte dell'integrazione. 

Ne deriva l’opportunità di un approccio che coniuga la conoscenza e l'esplorazione 

dell'ambiente con la consapevolezza digitale.  

L’I.C. Tullia Zevi da anni ha avviato un percorso di innovazione didattica puntando a un uso 

quotidiano delle tecnologie. Tra le prime scuole nel Lazio coinvolte nel progetto Miur 

Innovascuola, oggi tutte le classi sono dotate di LIM e sono presenti due classi 2.0. 

L’esperienza si è sviluppata in una classe terza, dove si affronta lo studio della storia e 

dell'evoluzione dell'uomo.  

Il contesto di riferimento è una classe 2.0, che dispone di pc portatili e LIM. Gli alunni lavorano 

con una certa frequenza in gruppo, i banchi sono disposti in quattro isole. 

 

Problema di partenza 

L'esperienza è stata realizzata per avviare gli alunni al pensiero computazionale e all'utilizzo di 

una piattaforma di programmazione e condivisione come Scratch, all’interno del progetto 

complessivo già in atto come classe 2.0. Lo ritengo un passaggio allo stesso tempo naturale e 

fondamentale per il consolidamento del metodo avviato sul fronte della creatività, della 

razionalizzazione e della proattività nei confronti delle tecnologie. 

La spinta nasce anche dalla volontà di valorizzare il grande interesse e la curiosità manifestati 

dagli alunni per lo studio della storia e le difficoltà connesse al passaggio alla terza classe: se 

da una parte riscontravo curiosità e desiderio di conoscere e di approfondire, dall’altra, in un 

vasto gruppo di alunni, l’avvio allo studio delle discipline evidenziava difficoltà di 

memorizzazione e difficoltà legate ai processi di controllo metacognitivo. Molti alunni devono 

ancora sviluppare capacità di autovalutazione, di pianificazione e organizzazione del lavoro 

personale, perché nelle prime due classi di scuola primaria il lavoro è stato in gran parte 

guidato dall’adulto, ora il docente ora il genitore. L’approccio scelto è stato quindi volto a 

rendere gli alunni pienamente protagonisti del percorso di apprendimento, utilizzando la leva 

del gioco, grazie alle attività di programmazione. Abbiamo quindi riconfigurato le modalità di 

studio, includendo quelle più tradizionali, come la lettura del testo o l’identificazione di parole 

chiave, nel contesto della creazione di una mappa di sintesi sui concetti principali e di 

rimodulazione creativa per la definizione di una storia sull’evoluzione dell’uomo. 

L'obiettivo finale è quello di creare uno studente artefice e responsabile della propria 

costruzione di conoscenze migliorando il controllo dei diversi processi implicati nello studio. 
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Sintesi del quadro teorico di riferimento 

Le metodologie didattiche che utilizzo di solito si fondano su attività di pratica laboratoriale, in 

modo da porre il focus sia sulle prestazioni collettive sia su quelle dei singoli, anche nei casi in 

cui può essere richiesta la definizione di piani individualizzati. 

L’approccio laboratoriale permette, infatti, un dialogo continuo tra situazioni di gruppo e 

individuali, rafforzando le prestazioni degli alunni, sulla base della creazione di ambienti di 

apprendimento innovativi e informali, come quello legato al modello di Classe 2.0 in cui opero, 

con l’assegnazione di compiti individuali subito verificabili e autoverificabili e allo stesso tempo 

esplicitando il valore di ciascun risultato individuale principalmente all’interno di un lavoro 

collettivo.  

In questo contesto, la competenza digitale è trasversale a tutte le discipline e favorisce la 

pratica di una didattica inclusiva. 

L’applicazione di attività di coding allo studio della disciplina della Storia è quindi un passo di 

evoluzione coerente nel percorso che abbiamo scelto, che consente di rendere quotidiano 

l'utilizzo delle tecnologie, fruite come strumenti di didattica al servizio dell'esplorazione 

cognitiva e dei diversi stili di apprendimento del gruppo classe. 

Le basi teoriche dell’approccio al coding sono legate principalmente:  

 al concetto di “laboratorio” come luogo fisico in cui “sta insieme” un gruppo di alunni, 

ciascuno dei quali, tuttavia, segue un percorso operativo che può essere diverso da 

quello degli altri; 

 alle esperienze e ai principi che informano i movimenti internazionali più noti nell’area 

del coding (creare con la tecnologia divertendosi, stimolando la creatività, la logica, 

l’autonomia ma anche la capacità di raggiungere un obiettivo e lavorare in team) come 

CoderDojo e Codemotion, che hanno avviato, tra l’altro, diverse iniziative per le scuole 

sul territorio romano, e le piattaforme più utilizzate in ambito didattico come Code.org, 

Light-Bot, Scratch. 

Narrazione dell’esperienza 

Ideazione  

L’esperienza nasce, pertanto, dalla volontà di valorizzare il grande interesse e la curiosità 

manifestati dagli alunni per lo studio della storia e le difficoltà connesse al passaggio alla terza 

classe, soprattutto in termini di autonomia e auto-organizzazione. L’approccio più idoneo 

doveva allora consentire di esplorare gli argomenti storici in modo giocoso sperimentando così 
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allo stesso tempo un percorso autonomo e creativo, tipico del gioco soprattutto se effettuato 

con strumenti tecnologici.  

L’attività di coding coniuga esplorazione, tecnologia, creatività, consapevolezza, autonomia e 

quindi ha le caratteristiche migliori per supportare gli alunni su questo percorso di crescita, 

anche perché si innesta su una classe con un proprio wiki 

http://coccinellebluenonsolo.wikispaces.com/home, di cui gli alunni co-gestiscono le pagine, 

oltre a gestire direttamente la propria pagina, protetta non ancora pubblica. L’attività di 

coding, utilizzando anche un approccio di gioco grazie alla piattaforma del Miur “Programma il 

futuro”, si inserisce quindi come evoluzione di un percorso avviato di costruzione di contenuti 

digitali in rete, sulla base dell’utilizzo di piattaforme di supporto e di contenuti reperiti in rete, 

con una progettazione organica al curricolo scolastico. 

 

Fasi della progettazione didattica 

Dopo aver identificato l’attività di coding, come percorso possibile per affrontare i bisogni 

emersi attraverso l’approccio del gioco, si è proceduto definendo quattro fasi principali di 

progettazione: 

 ricerca delle piattaforme disponibili per l’esercitazione individuale, selezionando quella 

“Programma il futuro” come la più idonea, identificando le esercitazioni da proporre 

anche rispetto alla costruzione di personaggi dei cartoni; 

 ricerca, nell’ambiente Scratch, degli storyboard più adeguati per la costruzione e la 

ridefinizione delle storie da parte degli alunni; 

 preparazione del materiale didattico sul tema dell’evoluzione dell’uomo; 

 preparazione di un percorso didattico articolato che prevedeva sia momenti di lavoro 

individuali che di gruppo, alternando la preparazione al coding con la lettura e 

l’analisi dei contenuti sull’evoluzione dell’uomo. 

Lo sviluppo dell’attività di coding nella scuola sta avvenendo in modo condiviso, per cui anche 

questa esperienza è stata presentata durante le riunioni di programmazione didattica 

settimanale e sia io che i miei studenti abbiamo affiancato colleghi docenti e alunni di altre 

classi utilizzando una modalità di learning by doing.  

La condivisione è avvenuta in modo articolato e progressivo:  

http://coccinellebluenonsolo.wikispaces.com/home
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 dopo aver illustrato ai colleghi perché svolgere attività di coding e quale ricaduta 

didattica può determinare l’approccio al pensiero computazionale, abbiamo lavorato 

insieme per creare le classi virtuali all’interno della piattaforma code.org; 

 successivamente il lavoro è stato continuato direttamente nelle classi, supportando i 

colleghi nell’illustrazione delle attività e delle modalità di accesso ai loro alunni. Per 

permettere di far utilizzare a casa la piattaforma, sono state create sul wiki per 

ciascuna classe le pagine dalle quali accedere agevolmente alla piattaforma, pagine 

che presto saranno anche popolate di lavori svolti dai bambini e dalle loro docenti. A 

questo punto la condivisione si è estesa anche ai genitori, questa volta con i docenti 

come protagonisti diretti; 

 durante i primi approcci alla piattaforma da parte dei bambini di prima elementare, 

nel laboratorio di informatica, gli alunni di terza li hanno affiancati e guidati per 

l’accesso, tramite le credenziali create per loro, e per lo svolgimento dei primi esercizi 

di spostamento e orientamento spaziale con i blocchi; 

 per le classi terze sono state svolte lezioni a classi aperte della durata di un’ora, dove 

gruppi di alunni della classe parallela, a turno, utilizzando la nostra strumentazione e 

il supporto degli alunni “esperti”, hanno iniziato i corsi della piattaforma code.org. 

All’interno degli incontri di interclasse con i genitori abbiamo, infatti, presentato la piattaforma, 

illustrato l’importanza di avviare attività di coding nelle ore dedicate al laboratorio di 

informatica, e abbiamo chiesto ai genitori di collaborare con i docenti per permettere ai 

bambini di cimentarsi con il coding anche da casa, assistendoli e osservandoli. Così coinvolti, i 

genitori hanno potuto anche comprendere da vicino le implicazioni didattiche di questa scelta, 

assumendo sempre più un atteggiamento collaborativo e positivo, esprimendo giudizi molto 

favorevoli. I genitori sono stati pertanto coinvolti costantemente, come avviene 

quotidianamente, attraverso l’uso del wiki di classe, soprattutto con la visibilità della pagina dei 

compiti e della lezione del giorno. 

Credo che possiamo valutare positivamente la scelta di facilitare l’accesso alle diverse 

piattaforme con la creazione di pagine ad hoc nel wiki 

http://coccinellebluenonsolo.wikispaces.com/Coding+in+classe+terza e anche sul sito della 

scuola (http://www.ictulliazevi.gov.it/scuolap/index.php/progetti/149-l-ora-del-codice-hour-of-

code).  

http://coccinellebluenonsolo.wikispaces.com/Coding+in+classe+terza
http://www.ictulliazevi.gov.it/scuolap/index.php/progetti/149-l-ora-del-codice-hour-of-code
http://www.ictulliazevi.gov.it/scuolap/index.php/progetti/149-l-ora-del-codice-hour-of-code
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Per la fine di questo anno scolastico si sta programmando, infine, un evento di Codemotion 

aperto al territorio e finalizzato a diffondere l’uso di questa pratica anche con attività in orario 

extracurricolare da proporre durante il prossimo anno scolastico. 

 

L’esperienza 

L’ambiente di apprendimento è quello già presente come classe 2.0, con l’aula suddivisa in 

quattro isole di banchi, ciascuna di 6 alunni, e la disponibilità di un computer per alunno, oltre 

che di una LIM per la condivisione di classe di argomenti e risultati. 

 

L’esperienza si è articolata su quattro fasi: 

1. Preparazione contenuti evoluzione dell’uomo. Per preparare gli alunni allo studio 

delle fasi dell'evoluzione, che solitamente viene svolto attraverso la creazione di una 

linea del tempo, abbiamo organizzato delle lezioni svolte in classe da un’archeologa del 

Museo Etnografico Pigorini, che ha portato in classe parti di scheletri e diversi modelli 

di crani.(1) Durante queste lezioni i bambini hanno costruito la linea del tempo, questo 

con il supporto dell’esperta che ha fornito la classe di vastissimo materiale 

sull’evoluzione animale e dell’uomo, mostrando come le varie modificazioni di cranio, 

dimensione di cervello e spina dorsale abbiano determinato i cambiamenti anche dello 

stile di vita e delle abilità degli esseri umani. In prima battuta, via via che si delineava il 

percorso evolutivo delle varie specie animali, le immagini fornite sono state attaccate ad 

uno spago con delle graffette, successivamente e senza il supporto dell’esperta 

abbiamo ricostruito il percorso evolutivo sulla linea di carta con l’indicazione delle ere, 

incollando le immagini su carta. L’approfondimento, ricco di informazioni e di notizie, si 

è concluso con la visita al museo.Si rendeva necessario semplificare e sintetizzare quello 

che interessava più da vicino ai bambini. Si è attivata, così, una rivisitazione 

dell’esperienza, che era stata ricca e varia, attraverso attività di lettura e di 

classificazione, e l’approfondimento dei materiali che erano stati selezionati tra quelli 

portati dall’antropologa e quanto gli alunni avevano raccolto sui loro quaderni, anche 

prendendo spunto dal libro di testo e dal sito web della Giunti. (anche in rete) come 

materiale didattico di classe (mappe concettuali, testi, disegni di dinosauri, di primati e 

di ominidi). In particolare, sono stati utilizzati gli ominidi e la sequenza evolutiva.  
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2. Preparazione al Coding. Per preparare gli alunni all'esperienza con Scratch, la classe è 

stata iscritta alla piattaforma “Programma il futuro” del Miur. Questa è una piattaforma 

che facilita l’approccio “giocoso” sia per lo stile comunicativo e le attività proposte sia 

per il livello di competenza che richiede sul coding. Più di Scratch (che offre più 

funzionalità, ma richiede comunque capacità di base), la piattaforma si propone come 

livello di ingresso e prima esperienza. Ciascun alunno ha svolto le diverse esercitazioni, 

proposte dalla piattaforma come prima esperienza su http://studio.code.org/hoc/1. Gli 

esercizi consistono nel trovare la soluzione di un problema dato, come far spostare un 

personaggio in un labirinto fino a raggiungere la destinazione evitando i pericoli (essere 

mangiato) usando i blocchi logici necessari, le direzioni corrette e talvolta ridurre il 

numero dei blocchi utilizzando i costrutti sintattici più complessi (come il blocco 

“ripeti”), via via che le situazioni diventano più complesse. La disposizione a gruppi nelle 

isole ha fatto sì che in alcuni casi gli alunni chiedessero l’aiuto dei compagni che 

avevano già affrontato le stesse difficoltà.  Successivamente, l’esercitazione si è ampliata 

anche con l’utilizzo di personaggi dei cartoni 

http://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1.  

Al termine delle esercitazioni, alcuni alunni hanno conseguito la certificazione rilasciata 

dal Programma, perché hanno voluto proseguire con il lavoro a casa e hanno completato 

il percorso prima dei compagni. Per completare la preparazione, ho presentato 

l’ambiente Scratch, più complesso e più ricco di code.org, e abbiamo realizzato insieme 

una prima animazione sul tema delle stagioni, modificando una proposta già disponibile 

su Scratch, il progetto è stato inserito nella pagina dedicata al coding 

(http://coccinellebluenonsolo.wikispaces.com/Coding+in+classe+terza) 

 

3. Implementazione. A questo punto si è scelta in modo condiviso la scena di animazione 

da cui partire come spunto, tra gli sfondi disponibili su Scratch, si è definita una traccia di 

storyboard, con le diverse sequenze della breve animazione che si voleva realizzare, e 

sono state assegnate alle “isole” le scene da realizzare rispetto a quanto ci eravamo 

proposti nella prima fase In particolare la corrispondenza delle scene con lo studio 

dell’evoluzione si trova nella parte centrale del lavoro, mentre abbiamo definito la prima 

scena come introduzione all’argomento. Si è così avviata l’attività sotto il mio 

http://studio.code.org/hoc/1
http://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
http://coccinellebluenonsolo.wikispaces.com/Coding+in+classe+terza
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coordinamento, ovviamente il mio compito è stato quello di spingerli a trovare le 

soluzioni e di integrare le varie parti, utilizzando la LIM. 

Abbiamo quindi lavorato sulla piattaforma Scratch per isole, utilizzando un approccio 

basato sulla peer education. All’interno di ciascuna isola c’erano alunni che, in seguito 

alle spiegazioni iniziali che avevo dato, sono stati in grado di ripetere le azioni e passare 

ai compagni le loro competenze. Infatti, iniziando il nuovo lavoro è accaduto nei diversi 

gruppi che qualcuno esprimesse le sue difficoltà, magari commentando ad alta voce: 

“…ma è difficile!”...cosa devo fare?”...i bambini che avevano già esplorato e/o intuito quali 

azioni compiere, in modo del tutto naturale hanno spiegato e illustrato i passaggi da 

effettuare anche solo per accedere alla piattaforma. Nella peer education, si attiva un 

processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di 

alcuni membri di un gruppo ad altri, un intervento che mette in moto un processo di 

comunicazione globale, caratterizzato da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità 

e di sintonia tra i soggetti coinvolti, così da consentire rapidamente al gruppo classe di 

raggiungere un livello omogeneo di competenza. Il mio compito è stato quello di 

favorire questo processo allo stesso tempo curando la piena comprensione del compito 

assegnato e assistendoli (da facilitatrice) nella ricerca della soluzione. 

 

4. Verifica e condivisione. Come fase finale, la storia è stata integrata sulla base dei 

contributi di ciascuna isola e condivisa con tutto il gruppo classe, verificando anche la 

coerenza con i contenuti previsti e apportando qualche piccola modifica su osservazioni 

emerse durante la visione. Al termine, ho anche proposto agli alunni, nell’ambito di un 

dibattito guidato, un’autovalutazione dell’attività e della propria esperienza. In questa 

fase ho chiesto ai bambini un giudizio sull’attività svolta (se avessero voluto cambiare 

qualcosa, quali difficoltà avevano incontrato ecc.) e nell’ambito di questa conversazione è 

emerso da parte loro il desiderio di provare a realizzare ancora altre storie, magari con 

un lavoro individuale.  

Gli alunni hanno partecipato con un elevato livello di motivazione e coinvolgimento, anche 

grazie alla possibilità di effettuare la preparazione con l’approccio del gaming con la 

piattaforma “Programma il Futuro”. 

 

Alcune riflessioni 
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I risultati ottenuti rispondono agli obiettivi che mi ero posta, sia in termini di sviluppo di 

capacità di apprendimento autonomo e di auto-organizzazione, ma anche di lavoro di gruppo, 

sia in termini di apprendimento dei concetti di base del pensiero computazionale applicati su 

più ambienti di programmazione, sia di apprendimento specifico del tema dell’evoluzione.  

In particolare: 

 l’apprendimento della storia è stato ancora di più favorito permettendo ai bambini di 

operare sui concetti dell’evoluzione in modo anche creativo e giocoso (tipico dei cartoni 

animati) e costruendo di fatto un materiale didattico (dallo storyboard all’animazione) 

utile prima di tutto a consolidare i concetti appresi, come ho potuto verificare; 

 si sono costruite le basi di un percorso di autonomia e auto-organizzazione, necessario 

per le classi terze, sia nella fase di preparazione (dove si è spinta maggiormente 

l’autonomia individuale) sia nella fase di implementazione (dove si è spinta di più 

l’autonomia del piccolo gruppo). Il risultato è stato di vedere che anche i bambini che 

solitamente hanno problemi di concentrazione e difficoltà a portare a termine un 

compito, in questo caso hanno partecipato e lavorato con grande coinvolgimento   

cimentandosi con determinazione al completamento di un’animazione, fino al 

raggiungimento del risultato. Naturalmente si tratta di un percorso appena iniziato e non 

ancora di una capacità acquisita, ma l’esperienza positiva mi fa ritenere questo approccio 

molto utile per lo sviluppo di questa capacità; 

 l’approccio al pensiero computazionale, operativamente sperimentato con l’attività di 

coding, ha consentito infine di destrutturare e poi ricomporre gli elementi di base della 

storia dell’evoluzione, permettendo ai bambini una ricostruzione logica che li ha visti 

protagonisti e quindi favorendo un’acquisizione più profonda dei concetti. 

 

L’approccio mediante attività di coding e gioco insieme consente, infatti, al bambino di porsi 

ancora di più in termini di protagonista del proprio percorso di apprendimento, con una 

maggiore motivazione e interesse, e permette lo sviluppo di una consapevolezza digitale 

indispensabile per l’autonomia richiesta. Grazie a questa integrazione, le difficoltà di primo 

approccio alla programmazione sono state superate dai bambini in modo in gran parte molto 

brillante, come dimostrano le certificazioni ottenute in autonomia da molti di loro sulla 

piattaforma del Miur, evento che ha contribuito ad accrescere la loro autostima. Il percorso 

didattico seguito, frutto di un progressivo raffinamento che stiamo realizzando come classe 2.0, 
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e che alterna momenti di realizzazione e operatività e momenti di progettazione condivisa, si è 

dimostrato adeguato agli obiettivi e quindi ritengo sia da sviluppare così da poterlo applicare in 

modo più consolidato, spingendo anche sull’integrazione con il wiki di classe, ambiente che 

consente ai genitori di avere un’ampia visibilità sulle attività e di inglobare anche il momento 

dei compiti a casa come momento d’aula, virtuale.  

Il materiale didattico realizzato, inserito in condivisione sul wiki, diventa aperto al riutilizzo da 

parte delle altre classi, anche per essere arricchito e ulteriormente sviluppato. 

 

Credo che questa esperienza abbia una connotazione innovativa, perché permette di costruire 

un percorso che punta, allo stesso tempo, allo sviluppo di capacità di analisi ed elaborazione e 

di lavoro di gruppo, nel contesto di apprendimento di una classe 2.0 (e quindi con un setting 

d’aula favorevole alla condivisione e all’autonomia degli alunni).  

Questo è certamente un fattore importante: l’aver sviluppato questa esperienza nell’ambito di 

una classe 2.0 mi ha permesso di farla vivere ai bambini (ma anche ai genitori) non come 

episodica o estemporanea, ma innestata in un sistema coerente di apprendimento che si basa 

proprio sui pilastri di sviluppo che qui solo si consolidano in un approccio totalizzante. 

Anche grazie al lavoro di condivisione e diffusione che abbiamo cercato di avviare nella scuola, 

e che ha coinvolto anche altri docenti, credo che il valore di questa esperienza sia quello della 

sua facile diffusione, proprio a partire dalla creazione di materiale didattico (la storyboard 

sull’evoluzione) “aperto” ad arricchimenti e evoluzioni da parte di altre classi, anche di scuole 

diverse. 

Come prossimi passi vedo due filoni di attività: 

 per la mia classe, con il consolidamento dell’esperienza e la sua riproposizione 

sistematica nell’ambito dello studio della storia oltre che in altre discipline, valorizzando 

sempre di più le competenze via via acquisite dai bambini sul coding come strumento di 

maggiore autonomia; 

 per la scuola, con la proposta di sviluppare un percorso condiviso e di messa a fattor 

comune delle esperienze di coding, partendo però dal presupposto che la replicabilità, 

possibile e auspicabile, richiede l’acquisizione organica, nella programmazione didattica, 

del pensiero computazionale e dell’interdisciplinarietà, del lavoro di gruppo e del 

laboratorio come metodo di apprendimento.  

Credo che un punto nodale, sia lo sfruttamento delle potenzialità ampie che ha mostrato questa 

esperienza, lì dove abbiamo correlato l’attività realizzata con l’esperta archeologa, lo studio dei 

materiali didattici, la ricerca sul web, l’attività di coding e il lavoro individuale e di gruppo, il 
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fuori e il dentro della classe come elementi di un percorso circolare. Questi elementi, che mi 

propongo di approfondire, aprono alla sistematizzazione di un approccio che favorisce la 

possibilità di interazioni e correlazioni con altre attività extrascolastiche connesse al gioco, in 

una circolarità di apprendimenti. 

 

 

Sotto ho inserito diverse schermate e foto  
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Figura 1 Schermata dei progressi di tutti gli alunni iscritti 
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Figura 2 Schermata dei progressi di un'alunna, è possibile cliccare sugli esercizi svolti e vedere come ha 
svolto l'esercizio se ha utilizzato i blocchi seguendo le istruzioni o se ha trovato una soluzione alternativa 
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Figura 3 Cliccando sull'esercizio l'insegnante può verificare come ha lavorato l'alunno 
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Figura 4 Schermata progressi alunni classe 
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Figura 5 visita al museo 

 
Figura 6 esempio di certificato ottenuto dopo aver svolto tutti gli esercizi del primo corso 
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Figura 7 pagina dedicata alle lezioni di storia 
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Figura 8 Schermata pagina del wiki dedicata alle attività di coding 

 

 

 

  

 


