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Introduzione 

L’esperienza Le magie di Micromondi è stata svolta negli anni scolastici 2010-2011 e 2011-

2012, in una I e II classe di scuola primaria. Gli alunni, utilizzando il software Micromondi 

Junior, impararono a “programmare” un automa, una tartarughina, impartendole comandi che 

le permettevano di muoversi, trasformarsi, fermarsi, disegnare… 

Il nome dell’attività è tratto dal commento di un’alunna che, sorpresa lei stessa di quanto era 

riuscita a far fare alla tartarughina, esclamò “Ma questa è proprio una magia!” 

Senza conoscere alcun elemento di programmazione e anche senza saper leggere e scrivere, i 

bambini programmavano la tartaruga-automa in modo che compisse determinate operazioni: 

far muovere un personaggio, farlo camminare, fermarsi in un determinato punto o reagire 

all'incontro di un particolare colore. 

Altro aspetto fondamentale fu il processo innescato, che mirava a incentivare l’uso del pensiero 

riflessivo, della collaborazione, della positività dell’errore, dell’importanza dell’aiuto reciproco 

con la valorizzazione della funzione di supporto di un compagno più esperto. 

 

Obiettivi generali e specifici 

Nell'impostazione del percorso progettuale, il mio riferimento furono le competenze e gli 

obiettivi di apprendimento delle Indicazioni 2007, allora vigenti. Nel passaggio alle Indicazioni 

2012, si potrebbe prevedere un itinerario ragionato che parta dalle competenze chiave europee 

e dal profilo dello studente, così come declinato dalle attuali Indicazioni , per individuare 

quegli obiettivi specifici (a cui far seguire i relativi contenuti e attività) finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di quei “traguardi per lo sviluppo 

competenze” che “rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste 

culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale dell’allievo” (Indicazioni 2012).  
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Da tali competenze e obiettivi di apprendimento, derivano i seguenti obiettivi legati in modo 

specifico all’attività Le magie di Micromondi: 

 Collaborare e interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un problema; 

 Sapersi esprimere e comunicare, nell’attuale società dell’immagine e delle TIC, 

utilizzando anche codici diversi dalla parola, utilizzando un software che permette di 

unire linguaggi diversi; 

 Analizzare e rappresentare processi ricorrendo a modelli logici; 

 Acquisire il concetto di algoritmo: individuare il procedimento risolutivo corretto per 

risolvere un problema. 

Obiettivi specifici, legati all’uso del software 

 Muoversi nello spazio, discriminando la destra e la sinistra, obbedendo a comandi dati; 

 Programmare l’automa-tartarughina, impartendole i comandi necessari perché compia 

quanto preventivato;  

 Impartire comandi e verificare passo dopo passo la correttezza delle operazioni 

attraverso l’output grafico;  

 Riconoscere le tre barre degli strumenti di Micromondi Junior e la pagina vuota; 

 Usare gli strumenti del disegno per disegnare su una pagina vuota; 

 Inserire una tartaruga e saperne cambiare la forma usando la barra delle forme; 

 Aprire lo zainetto della tartaruga/forma e impostare le istruzioni in sequenza per 

utilizzare le diverse icone che permettono il movimento. 

Descrizione della situazione di partenza 

Analisi del contesto 

L’esperienza Le magie di Micromondi è stata svolta negli anni scolastici 2010-2011 e 2011-

2012, in una I e II classe di scuola primaria.  

Siamo in un Istituto Comprensivo di un comune del Sud-Est barese, con un’economia basata 

prevalentemente su piccole e medie aziende,  in una classe composta da 21 alunni. Si tratta di 

un gruppo molto vivace, abituato a lavorare secondo modalità laboratoriali in tutte le 
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discipline. Poiché sono insegnante “quasi” unica (italiano, matematica, storia, geografia, scienze, 

informatica e tecnologia, arte e immagine) ho impostato da subito in tutte le discipline un 

modo di lavorare che va avanti per scoperta e problemi, dando molto spazio all’operatività: 

nulla di quanto si fa passa sui quaderni se prima gli alunni non hanno effettivamente e 

concretamente operato. Una didattica attiva, per una scuola delle competenze. 

In classe è presente una LIM; nella scuola, un laboratorio di informatica e multimediale con 

postazioni sufficienti per il numero degli alunni.  

 

Problema di partenza 

Lo sviluppo della logica e del pensiero divergente vanno di pari passo e stimolano gli alunni a 

saper risolvere problemi, riflettere, essere critici e riflessivi di fronte alle esperienze scolastiche e 

non. 

Uno dei maggiori bisogni evidenziati, data l’eterogeneità del gruppo classe, era di valorizzare i 

diversi stili di apprendimento e le diverse intelligenze, non solo l’intelligenza logico-verbale 

che, spesso, è quella che si tende più a prendere in considerazione nel contesto scolastico. 

Altra esigenza era coniugare la costruzione della conoscenza, l’individualizzazione e la 

personalizzazione dell’insegnamento e dell’apprendimento con la socializzazione. 

Come sviluppare tutto questo? Le modalità e le strategie didattiche potevano essere 

diversissime. Partendo dall’idea di una didattica inclusiva e che mirasse allo sviluppo della 

meta-cognizione e del pensiero riflessivo e divergente, decisi di inserire in questo orizzonte di 

senso l’attività del coding. 

Da sempre appassionata di programmazione, consapevole della forza insita nella capacità di 

utilizzare tali linguaggi, da non considerarsi solo come abilità tecnica, ma come competenza in 

grado di spingere alla collaborazione-condivisione-sviluppo del pensiero critico, decisi di 

provarci con gli alunni. 

Avevo già utilizzato il programma Micromondi nel ciclo precedente, nella classe quarta e 

quinta, con risultanti sorprendenti anche per me. 

Come sarebbe stato con bambini così piccoli, di prima classe? 

La soluzione fu subito trovata! L’utilizzo di Micromondi Junior, che ho avuto modo di 

conoscere frequentando un corso di formazione su questi temi. 

Fu così che iniziò l’avventura! 

 

Sintesi del quadro teorico di riferimento 

L’attività è finalizzata all’applicazione della pedagogia di Papert 

(http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/biografi/p/papert.htm), inventore del linguaggio 
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Logo, tramite il software Micromondi. L’ambito teorico è quello del costruttivismo, di una 

didattica attiva e collaborativa, in cui l’alunno possa costruire la propria conoscenza. 

 

Perché l’alunno si renda conto che il computer è solo una macchina che obbedisce a ordini 

ben precisi, occorre che esso 

sia utilizzato come tutee 

(lavoratore forzato), secondo 

una suddivisione che ci viene 

dallo studioso americano 

Taylor (Taylor, 1980) che 

distingue tra computer come 

tutor (sostituto dell’insegnante: 

giochi e CD interattivi); 

computer come tool (come strumento di lavoro: software per la videoscrittura, la grafica, la 

creazione di documenti multimediali); computer come tutee (lavoratore forzato: utile ad 

apprendere attraverso comandi-programmazioni impartiti al computer stesso).  

Il LOGO (che ci permette, appunto, di utilizzare il computer come tutee) è un linguaggio 

pensato e sviluppato per la didattica. L’obiettivo di Papert non era quello di formare dei 

“programmatori in erba”, ma di utilizzare il computer e la programmazione come uno 

strumento potente per “concepire ed esprimere progetti personali, carichi di significati” (Papert 

1994 e Varisco 1998, p. 31). 

Il cuore del programma è una tartarughina – automa che obbedisce agli ordini del 

programmatore e diventa possibile far usare ai bambini un linguaggio che prevede l’uso di 

comandi con i quali impostare delle procedure. 

 

Narrazione dell’esperienza 

Ideazione 

Inclusione, gusto interiore, lentezza, essenzialità, concretezza, creatività, multicanalità, 

narratività: queste le coordinate pedagogiche che hanno fatto da sfondo alla fase 

dell’ideazione dell’attività proposta agli alunni. 

I bisogni individuati (sviluppo del pensiero critico, della logica e del pensiero divergente, 

valorizzazione delle diverse intelligenze, integrazione dei bisogni apparentemente opposti di 

individualizzazione e personalizzazione con la socializzazione) si coniugavano perfettamente 

con la filosofia del Logo che è stato concepito da Papert come un “ambiente di 

apprendimento”, una serie di “micromondi” dove inventare progetti e costruire saperi 
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significativi e condivisi. 

Nel Logo, inizialmente, per progettare i “micromondi” occorreva scrivere delle procedure; 

poteva essere usato, dunque, solo da alunni che già sapessero leggere e scrivere.  

Il valore aggiunto era legato, dunque, all’uso di Micromondi Junior che sostituiva la scrittura 

dei comandi con icone di vario genere.  

 

Fasi della progettazione didattica 

La prima fase della progettazione didattica, dopo aver individuato bisogni e accertato le 

abilità-conoscenze in ingresso attraverso semplici giochi relativi, in particolare, all’uso degli 

indicatori spaziali, fu fatta a partire dalle Indicazioni vigenti in quegli anni (Indicazioni 2007), 

con la delineazione della competenza in uscita, dell’obiettivo formativo e degli obiettivi di 

apprendimento che si intendevano raggiungere. L’unità di apprendimento fu inserita in modo 

trasversale tra le discipline informatica-tecnologia, arte e immagine, geografia, geometria.  

Nella seconda fase furono individuati gli obiettivi specifici legati all’utilizzo del software e i 

relativi contenuti e attività che si intendevano realizzare, a cui seguirono indicazioni 

metodologiche, tempi , mezzi e strumenti e modalità di verifica e valutazione. 

 

L’esperienza 

Non è semplice raccontare due anni di lavoro, facendo rivivere l’entusiasmo, la voglia di 

provare e di cimentarsi in problemi sempre più complessi e affascinanti, la gioia delle 

conquiste, le inevitabili cadute con i relativi incidenti di percorso, ma con la voglia sempre 

presente di provare e di riuscire. 

Il mio racconto inizia con la descrizione del nostro luogo di vita scolastica: l’ambiente classe, 

uno spazio che racchiude l’hic et nunc di ogni esperienza, ma che si dilata fino a raggiungere 

gli spazi della Vita, poiché l’apprendimento che si va a costruire serve, al di là del 

raggiungimento dell’obiettivo immediato, per imparare a imparare e per imparare a vivere. 

L’ambiente di apprendimento è così strutturato in modo tale da permettere la collaborazione, 

la condivisione delle idee e delle attività, a partire dalla disposizione dei banchi, disposti a 

gruppi di quattro, a isola, affinché la classe diventi spazio per lavorare insieme e per favorire 

percorsi e progetti secondo la strategia del problem solving, in cui il docente sia un 

facilitatore-mediatore e si rimoduli il rapporto contenuto-docenti-alunno  

Nella classe è anche presente una LIM e tavoli ai lati sui quali si accumulano gli infiniti prodotti 

che costruiamo durante l’anno. 

È in questo ambiente, e al laboratorio di informatica del plesso, che si sviluppano le tre fasi 

dell’avventura e la magia del percorso.  
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Le fasi 

1. L’approccio 

Luogo: in classe. 

Per iniziare fu proposto il gioco del robot. Un alunno rappresentava il robot. Un altro doveva 

impartirgli comandi per fargli compiere un tragitto predefinito, ad esempio farlo giungere dalla 

cattedra alla finestra (senza farlo sbattere), utilizzando semplicemente i comandi “Avanti per …. 

passi – gira a destra – gira a sinistra). Potevano essere impartiti solo tre tipi di comandi: 

comandi per far muovere il compagno-robot avanti o indietro per un numero preciso di passi; 

comandi per farlo aspettare per un numero definito di secondi; comandi per farlo girare 

(ruotare di 90°) a destra o a sinistra. Con alunni più grandi avrei proposto anche rotazioni di 

un numero diverso di gradi, ma per bambini di prima classe era più semplice la rotazione ad 

angolo retto. (Salvo, poi, rendermi conto, con sorpresa, nel momento in cui passammo all’uso 

del software – icona timone – che la rotazione secondo vari gradi fu una scoperta 

entusiasmante e semplicissima). Gli alunni gradirono molto il gioco, capirono che non era facile 

fare il “padrone del robot”, perché occorreva essere precisi: non si poteva utilizzare, ad 

esempio, il comando “adesso gira”, in quanto il robot non avrebbe saputo dove dirigersi, 

poiché la meta era ben presente solo nella mente del padrone, non in quella del robot.  

 

2. Micromondi per disegnare  

Luogo: nel laboratorio di informatica. 

Parallelamente iniziarono le lezioni nel laboratorio di informatica. Venne presentato il software 

e proposta l’esplorazione delle varie barre e degli strumenti a disposizione, partendo dai più 

semplici: per disegnare, creare una tartaruga e trasformarla in una forma, inserire del testo.. 
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All’inizio Micromondi Junior fu 

utilizzato solo per disegnare e 

creare paesaggi con personaggi 

vari, inserendo le forme 

preimpostate. 

Fu spiegato:  

- come personalizzare le forme, 

in modo da creare semplici 

disegni personalizzati; 

- come aggiungere scritte. 

 

(Sono evidenziati gli strumenti 

per disegnare) 

 
Ecco alcuni esempi. 

 

(Sono evidenziati gli strumenti 

per creare una tartaruga e 

trasformarla in una forma. 

Cliccando sugli spazi vuoti è 

possibile creare una forma 

personalizzata) 

 
(È evidenziato lo strumento per 

aggiungere testi) 

 
  

 



PON DIDATEC CORSO AVANZATO 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-2 

PON DIDATEC CORSO BASE 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-1 

 

 
©INDIRE 2015  

 

 

P
a
g
in

a
8
 

3. Le icone per la programmazione 

Luogo: in classe (con la LIM) e nel laboratorio. 

Ma l’avventura e la “magia” vere iniziarono con la programmazione della tartarughina: ecco la 

narrazione delle tappe del magico viaggio alla scoperta delle possibilità di Micromondi Junior. 

Si riprese il gioco del robot e, in classe, con la LIM, si utilizzarono i comandi più semplici 

(avanti: icona dei passi / aspetta: icona dell’orologio / gira a destra o a sinistra: icona del 

timone) per far compiere alla tartarughina lo stesso tragitto del compagno-robot. In 

Micromondi il robot era la tartaruga. 

Infatti, il cuore del percorso era proprio la tartarughina. Occorreva imparare a darle dei 

comandi che dovevano essere inseriti nel suo zainetto. Come aprire lo zainetto? Niente di più 

semplice: con una chiave, naturalmente! 

Aprendo lo zainetto della tartaruga, gli alunni, tramite icone diverse, potevano impartire 

comandi (ruotare, camminare, aspettare, cambiare forma, ecc…) 

Impararono, così, gradualmente, a impartire comandi sempre più complessi. 
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Con l’icona della chiave 

si apre lo zainetto della 

tartaruga 

Gli esempi riportati sono lavori degli alunni.  

 

 

 

In questo esempio 

occorre dire all’ape che 

deve muovere le ali: le 

icone inserite ordinano 

di: 

-inserire l’immagine 

dell’ape in due 

posizioni diverse; 

-perché il movimento 

non sia velocissimo si 

inserisce l’icona 

“aspetta”; 

- è importante cliccare 

sull’icona “ripeti 

sempre”. 

 

In questo ulteriore 

esempio è stata 

aggiunta l’icona dei 

passi; il cagnolino in 

basso, oltre che 

muovere le zampette, si 

sposta in avanti. 
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Giocando con l’icona 

del timone non è 

difficile creare ruote di 

ogni genere. 

 

È semplicissimo far 

brillare le stelline con i 

comandi indicati. 

 

(Allo stesso modo, è 

possibile far brillare le 

palline dell’albero di 

Natale, le finestre di una 

casa, ecc.)  
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Le cose qui si fanno un 

po’ più complicate: la 

tartarughina scrive 

alcune lettere. L’alunno 

deve pensare il tragitto 

e il cambio di direzione 

della tartarughina. 

Lo zainetto aperto è 

quello della 

programmazione per 

la lettera A. 

 

 

 

Gli alunni furono entusiasti sin dai primi approcci. Riuscirono ad andare ben oltre quello che 

era stato programmato. I risultati più sorprendenti si ebbero con l’utilizzo dell’icona TIMONE. 

Quando riuscirono a scoprire il senso del comando (far ruotare la tartaruga), ne esplorarono le 

possibilità quasi magiche, creando stelle e cerchi di forme interessantissime. Le cose più belle 

erano l’entusiasmo che contagiava e l’aiuto reciproco, a partire da frasi del tipo “Bellissimo! 

Come hai fatto?”… e il compagno apriva lo zainetto e spiegava la procedura, oppure si recava 

al PC del compagno e provavano insieme. 

Un altro comando che li coinvolse molto fu “giulapenna”. Gli alunni disegnavano su carta 

quadrettata una semplice forma (un bicchiere, una casetta, un oggetto stilizzato) e cercavano i 

comandi giusti per far disegnare alla tartarughina la stessa forma progettata sul foglio.  

 

Presentazione esiti   

Semplicemente giocando con la tartaruga, gli alunni impararono, ognuno secondo tempi e 

modalità diversi, non solo a impostare procedure provando a variare i valori dei passi o 

dell’attesa, creando delle vere e proprie animazioni, ma anche a raffinare la manualità, a 

procedere per prove ed errori, a provare diverse strategie, a potenziare le abilità logiche e 

organizzative. 

Tre sono i nuclei portanti attorno ai quali ruotano gli esiti raggiunti 

1. L’entusiasmo: gli alunni furono entusiasti sin dai primi approcci. Numerosi erano gli 

applausi spontanei quando riuscivano a impostare e a far funzionare procedure con vari 

livelli di difficoltà.  
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2. La valenza pedagogica dell’errore: gli errori erano, naturalmente, numerosi; ma il feed-back 

immediato forniva loro lo stimolo per provare ancora, finché non trovavano soluzioni 

adeguate. 

3. Il pensiero divergente: la capacità di trovare soluzioni personali e creative, alternative a 

quelle più semplici e lineari è stato uno degli esiti più rilevanti. Ogni semplice istruzione che 

funzionava era una vittoria! 

Una declinazione dei tre nuclei indicati ci guida a una maggiore consapevolezza del processo 

innescato, che, al di là del risultato oggettivo finale cha ha visto la produzione di numerose e 

simpatiche animazioni di ogni genere (stelline e alberi di Natale che brillavano, animazione dei 

vari momenti della giornata, di animaletti e persone che correvano, si muovevano, volavano…), 

ci consente di riflettere e di analizzare gli esiti di un percorso che ha permesso agli alunni di: 

 essere protagonisti: come diceva Papert “L’allievo programma il computer e non si fa da 

lui programmare”; 

 usare per imparare: dare più spazio all’apprendimento che all’insegnamento, creando 

un’inversione epistemologica (dall’imparare per usare, all’usare per imparare)Si apprende sia 

attraverso il feedback che dà il sistema, sia attraverso il rapporto tra pari: gli alunni 

interagiscono tra loro in un continuo e reciproco scaffolding (sostegno); 

 pensare concretamente: Papert, allievo di Piaget, era convinto che qualsiasi teoria nasca da 

una esperienza pratica; 

 decentrare i punti di vista: nella geometria della tartaruga il soggetto viene coinvolto 

anche a livello corporeo, in quanto muovendo la tartaruga è necessario il confronto tra 

l’orientamento del proprio corpo e quello della tartaruga sullo schermo. Papert parla, a 

questo proposito, di apprendimento “corpo-sintonico” ed “ego-sintonico); 

 individuare e risolvere problemi: gli ambienti o micromondi diventano vere e proprie 

“palestre cognitive” dove vengono individuati e risolti problemi; 

 imparare sbagliando: spesso a scuola accade che l’errore sia sottolineato come qualcosa di 

negativo; in questo caso l’errore diventa positivo e aiuta gli alunni a non aver paura di 

sbagliare; così come accade nella vita, è proprio attraverso l’errore stesso che è possibile 

imparare (Varisco 1998, pp. 31-34 e http://www.edscuola.it/archivio/didattica/varisco2.html). 

 

La ricaduta finale, dunque, non riguarda tanto l’uso del software; ma, secondo una dimensione 

di più ampio respiro, può aiutare a formare persone che sanno usare il pensiero critico e 

divergente. Si tratta di un obiettivo a lungo termine ma, in un mondo che ci vuole spesso 
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allineati e omologati, insegnare a “pensare” può avere quella auspicabile ricaduta che aiuta a 

formare uomini e donne in grado di affrontare la sfida della complessità. 

 

Alcune riflessioni 

Perché può essere considerata innovativa 

Il vocabolario online Treccani definisce l’innovazione come “ogni novità, mutamento, 

trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace 

svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in un metodo di produzione, in una 

tecnica” 

Le parole –chiave dell'innovazione sono, dunque, movimento, dinamismo, trasformazione, 

creatività, cambiamento a partire da qualcosa di già dato. 

Ma aver paura del cambiamento accompagna molto spesso la nostra vita di uomini. Le 

consolanti certezze del noto ci fanno ripetere gli stessi gesti e ruotare attorno ai nostri schemi 

mentali ormai consolidati e ben assimilati (direbbe Piaget). Ma crescere vuol dire cambiare. 

Non si può e non si deve aver paura del nuovo, della trasformazione, dell’avventura, 

dell’incertezza, dell’ignoto. Ulisse che varca le colonne d’Ercole è il simbolo comunemente 

assunto per indicare la nostra sfida di uomini; la sua morte conseguente alla scelta del “fatti 

non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza” in fondo è una rinascita 

che ce lo riconsegna mutato da semplice navigatore/guerriero a simbolo della dignità umana e 

dell’umano cercare.  

Oppure possiamo ripetere le bellissime parole di Mounier:  

 

Quegli animali che, per lottare contro il pericolo, si sono stabiliti in recessi tranquilli e si sono appesantiti 

di un guscio non hanno prodotto se non molluschi ed ostriche. Vivono di relitti. Il pesce che ha corso 

l’avventura di non aver nulla a difesa della propria pelle e di doversi spostare continuamente, ha aperto 

il cammino verso l’homo sapiens. (2004, p. 138) 

 

O quelle, altrettanto belle, di un grande pensatore dei nostri giorni, Edgar Morin, che afferma 

che dobbiamo imparare a convivere con l’incertezza e ad affrontarla: 

 

Una nuova coscienza comincia a emergere: il mondo umano, messo ovunque a confronto con le 

incertezze, è trascinato in una nuova avventura. Dobbiamo imparare ad affrontare l’incertezza. (Morin 

2005, p. 86) 

 

A partire da queste considerazioni pedagogiche, possiamo dire che l’attività in oggetto può 

essere considerata innovativa per diversi motivi: 
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- creatività: l’attività mira allo sviluppo del pensiero divergente. Non ci si accontenta di 

percorsi già dati, stereotipati, ma invita alla riflessione e all’esplorazione di soluzioni non 

convenzionali; 

- cambiamento: nel modo di pensare, di procedere, sia da parte dell’alunno, sia da parte 

dell’insegnante che deve necessariamente accettare risposte diverse e non scontate. 

Cambiamento vuol dire accettare di non essere più come prima, di utilizzare una 

didattica attiva, che prova percorsi non sperimentati, in un difficile equilibrio tra 

creatività e rigore scientifico; 

- convivere con l’incertezza: non si tratta, infatti, di trasmettere contenuti certi e sicuri, 

ma attivare un processo dinamico che vuole portare alla maturazione della capacità di 

cercare soluzioni a problemi, ragionando e tendando percorsi personali, tutti da 

esplorare. Questa competenza trasferita dal coding a contesti diversi è essenziale per 

affrontare la vita, specie in una società complessa come la nostra che ci non ci dà 

sicurezze e la cui cifra interpretativa è data dall’incertezza e dal cambiamento.  

Può essere replicata nella scuola 

L’attività fu, in effetti, replicata da diverse colleghe. Era stata acquistata la licenza illimitata da 

installare su tutti i PC della scuola; pertanto, avendo a disposizione il software su tutte le 

postazioni, alcune colleghe pensarono di tentare l’avventura di Micromondi. Qualcuna si fermò 

a Micromondi per disegnare; altre, più intraprendenti, lo usarono al pieno delle potenzialità.  

 

In altre scuole e contesti 

Due sono le condizioni per la trasferibilità in altri contesti: 

1 – l’acquisto delle licenze del software o l’uso di strumenti open source come Scratch, che 

funziona con una logica molto simile; 

2 – un’autoformazione o formazione per imparare l’uso degli strumento del software. È 

possibile usufruire di corsi online che guidano nell’uso del software. In alternativa, diventano 

proficui i percorsi di ricerca-azione, con la creazione di vere e proprie comunità di pratiche, 

nelle quali i docenti sperimentano il percorso e, parallelamente, possono approfondire, 

confrontare, condividere problemi, difficoltà, soluzioni, mettendo in comune la propria 

esperienza per un arricchimento reciproco.  

 

Ricadute nel territorio e in contesti extrascolastici 
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L’entusiasmo dei bambini contagiò i genitori che erano stati informati dell’attività e alcuni, già 

dopo le prime lezioni, decisero di acquistare e installare anche a casa il software, provandoci 

anche loro e permettendo ai figli di “giocare” in momenti extrascolastici. 

L’esperienza fu documentata e diffusa utilizzando il mini-sito della classe, nel sito della scuola: 

http://www.scuoladegasperi.it/minisiti/scheda.php?id_pr=199 
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Biografia e due interviste a Papert: "Bambini e adulti a scuola con il computer" (Venezia, 
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Micromondi Junior 

http://www.campustore.it/search/?q=micromondi  

Presentazione del software Micromondi Junior  
 

Il LOGO di Micromondi 

http://www.edscuola.it/archivio/didattica/varisco2.html  

Il linguaggio LOGO e la didattica 
 

Le magie di Micromondi 

http://www.scuoladegasperi.it/minisiti/scheda.php?id_pr=199  

Documentazione dell’esperienza “Le magie di Micromondi” 
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