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Introduzione 

L’attività Digital storytelling: il riuso del calzino spaiato si è svolta nella classe 5^ della scuola 

Primaria dell’Istituto Comprensivo di Sigillo nel mese di novembre 2013. L’esperienza rientra 

progetto Eco-Scratch realizzato, in rete con associazioni e scuole, durante la settimana europea 

per la riduzione dei rifiuti 2013, per educare alla riduzione dei rifiuti, al riuso e al riciclo, e 

creare risorse didattiche innovative utilizzando Scratch, un software di programmazione visuale. 

Gli alunni sono stati sollecitati a pensare al riuso creativo di oggetti che, diversamente, 

sarebbero diventati spazzatura. Via allora a giocare con vasetti di yogurt, scatoline di cartone, 

carta di giornale, calzini spaiati! Con questi ultimi sono state create palline di Natale; 

successivamente ogni alunno ha raccontato l’esperienza con una animazione realizzata 

utilizzando il coding. I progetti sono stati pubblicati in una galleria della community di Scratch, 

creata per la raccolta delle risorse didattiche del progetto Eco-Scratch.  

Obiettivi generali e specifici 

Gli obiettivi di apprendimento del progetto sono multidisciplinari:  

 Sviluppare un pensiero creativo e divergente; 

 Raccontare fatti vissuti rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto sia comprensibile; 

 Ricostruire le fasi di un’esperienza vissuta; 

 Scrivere, in lingua inglese, testi brevi e semplici per dare istruzioni; 

 Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente naturale; 

 Pianificare e realizzare azioni per la riduzione dei rifiuti; 
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 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e progettare 

azioni di tutela; 

 Trasformare creativamente l’uso e la funzione di oggetti conosciuti; 

 Sviluppare il pensiero computazionale; 

 Pianificare ed effettuare sequenze di azioni per raggiungere un obiettivo; 

 Utilizzare le tecnologie in modo creativo e personale. 

Gli obiettivi di apprendimento concorrono allo sviluppo delle competenze  

 di comunicazione nella madrelingua e nella lingua inglese; 

 in campo scientifico e tecnologico, matematico, digitale, sociale e civico;  

 per imparare ad imparare.  

Descrizione della situazione di partenza 

Analisi del contesto  

La classe 5^ , a.s. 2013/2014, della scuola Primaria di Sigillo fa parte dell’ Istituto Comprensivo 

di Sigillo che comprende le sedi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado 

di Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro e Scheggia-Pascelupo ed è situato nell’Appennino 

Umbro-marchigiano. La popolazione del Comune di Sigillo, sito nel Parco Regionale del Monte 

Cucco, è di circa 2.400 abitanti circa. I 18 alunni della classe interessata denotano stili e livelli di 

apprendimento diversi come diverse sono le loro caratteristiche personali. Il gruppo classe si è 

sempre dimostrato curioso e interessato alle attività proposte, rispondendo con entusiasmo e 

impegnandosi concretamente per la realizzazione delle esperienze. Le famiglie hanno sempre 

sostenuto gli insegnanti nei percorsi didattici, rispondendo positivamente alle richieste di 

collaborazione. Per la realizzazione dell’esperienza abbiamo utilizzato la LIM di classe e sei 

computer portatili della scuola. In alcuni casi gli alunni hanno scelto di utilizzare anche i loro 

device personali. L’aula computer non è stata utilizzata perché si è preferito un setting 

laboratoriale mobile, realizzato in classe: banchi a isola, gruppi di lavoro organizzati per 

tematiche ed interessi, organizzazione degli spazi flessibile e modificabile durante le attività.  

 

Problema di partenza  

“Le storie vissute si ricordano. Le storie vissute e raccontate arrivano lontano e prendono forma 

nei pensieri di chi le ascolta. Dunque riusare oggetti, creare e raccontare con lo storytelling 

digitale.” (Moscetti 2014) È quello che ho pensato quando, insieme ad alcune colleghe, 

abbiamo iniziato a progettare attività didattiche per la Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti (SERR13) (http://www.ewwr.eu/it/), novembre 2013. La quantità di rifiuti che produciamo 
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è notoriamente grande così come la possibilità di riciclo e di riuso di molta parte delle cose 

che buttiamo. La SERR13 ha permesso di riflettere e di evidenziare la necessità di sensibilizzare 

gli alunni alla riduzione dei rifiuti attraverso attività che si discostino dalla lezione frontale: un 

metodo laboratoriale nel quale usare le mani, la mente e la tecnologia in maniera creativa, 

divergente e divertente. Gli alunni necessitano di essere stimolati a pensare in modo 

divergente per risolvere problemi e per creare nuova conoscenza. Il metodo didattico utilizzato 

e i contenuti dell’attività sono stati importanti per raggiungere gli obiettivi interdisciplinari 

programmati per il progetto: sollecitare gli alunni a cambiare il punto di vista pensando a 

come ridare un’altra vita agli oggetti; sensibilizzare alla riduzione dei rifiuti; concorrere alla 

formazione di un pensiero divergente e creativo; sviluppare la capacità di analizzare le 

situazioni non fermandosi all’evidenza e alla prima ipotesi; utilizzare il coding per la narrazione 

di esperienze vissute; migliorare le capacità di problem solving e favorire lo sviluppo del 

pensiero computazionale. “Il pensiero computazionale ha una forte componente linguistica e di 

programmazione: si basa sul pensiero algoritmico e il suo obiettivo principale è la descrizione 

procedimenti effettivi per la risoluzione dei problemi.”. (M. Lodi, Imparare il pensiero 

computazionale, imparare a programmare”, In atti Didamatica, Napoli 2014. disponibile su 

http://www.olimpiadiproblemsolving.it/documenti/lodi_didamatica2014_estratto.pdf Consultato 

il 30 marzo 2015)  

 

Sintesi del quadro teorico di riferimento  

Ho iniziato a lavorare come insegnante diversi anni fa, piuttosto giovane e formata dalla scuola 

della lezione frontale. Il mio stare in classe con i ragazzi si è sempre più allontanato dalla 

lezione spiegata in modo unidirezionale e quindi dallo schema: spiegazione, esercizio e studio 

individuale, verifica. Il metodo che utilizzo solitamente è ispirato alle teorie del costruttivismo, 

del costruzionismo di Seymour Papert e dalle pratiche del Creative Learning del Lifelong 

Kindergarden del Mit Media Lab di Boston. Secondo Papert e Bruner per apprendere è 

fondamentale che i soggetti costruiscano artefatti cognitivi , ossia oggetti da maneggiare, che 

rappresentano il mondo circostante. In tale contesto la corretta gestione dell’errore è elemento 

importante per imparare a esprimersi liberamente senza la paura di sbagliare. Papert afferma 

che l’utilizzo del computer aiuta la costruzione di nuove idee attraverso la simulazione della 

realtà ( Papert, Mindstorm, 1980). A tal fine negli anni ottanta del secolo scorso realizzò LOGO, 

un linguaggio di programmazione, adatto anche ai bambini della scuola Primaria e antenato 

del software Scratch.  

La conoscenza, dunque, è una costruzione attiva del ragazzo che, inserito in una dimensione 

collettiva, costruisce significati. In questa prospettiva il processo formativo è incentrato su colui 

http://www.olimpiadiproblemsolving.it/documenti/lodi_didamatica2014_estratto.pdf
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che apprende, la classe è una comunità di pratiche in cui gli alunni condividono idee, 

discutono, ricercano, creano e il docente diventa stimolatore di tali attività. L’esperienza qui 

descritta risponde a tali teorie poiché gli alunni hanno creato artefatti cognitivi, anche digitali, 

lavorando in gruppo e procedendo per tentativi ed errori.  

Narrazione dell’esperienza 

Ideazione  

L’esperienza presentata alla classe ha risposto al bisogno di creare una unità di apprendimento 

innovativa per la realizzazione di contenuti didattici pubblici e riutilizzabili per sensibilizzare al 

tema della riduzione dei rifiuti. I prodotti, o artefatti cognitivi nel linguaggio costruzionista, 

sono strumento di apprendimento ed elemento significativo del processo cognitivo e didattico 

degli alunni.  

La community online di Scratch è il luogo dove abbiamo deciso di raccogliere e condividere i 

prodotti dell’attività di storytelling. Nella community i ragazzi possono condividere i propri 

lavori, chiedere suggerimenti ed ispirarsi dagli altri. Nel pieno spirito della condivisione e della 

collaborazione, infatti, è possibile “guardare dentro” i progetti degli altri, cioè vedere il codice 

utilizzato, e “remixare” lo stesso progetto, cioè riutilizzarlo citando e ringraziando il 

programmatore del progetto. “Il Team di Scratch del MIT lavora insieme alla comunità per 

mantenere Scratch un luogo amichevole e rispettoso per le persone di tutte le età, origini, 

etnie, religioni, orientamenti sessuali e identità di genere.” 

La metodologia utilizzata ha unito la manipolazione alla narrazione digitale attraverso il coding. 

Avremmo potuto creare contenuti didattici utilizzando presentazioni, video o altro, ma si è 

deciso di utilizzare il coding. Perché? Nelle parole di Mitchel Resnick, ideatore del software 

Scratch si trovano molte risposte. Il suo discorso al TEDx del 2102 

(http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it. ) è stato e 

continua ad essere fonte di grande ispirazione e motivazione. Consiglio di dedicare sedici 

minuti al suo ascolto. Ne riporto qui un passaggio significativo:  

Quando i bambini creano un progetto [con Scratch n.d.r] imparano a programmare ma, cosa ancor più importante, 

programmano per imparare. […] Molti principi basilari della progettazione, come sperimentare nuove idee, come 

prendere idee complesse e spezzettarle in parti più semplici, come collaborare con altre persone per i propri 

progetti, come trovare e correggere errori nel software quando qualcosa va storto, come essere tenace e 

perseverare nonostante lo scoraggiamento che si prova quando le cose non stanno andando bene. Queste sono 

tutte abilità importanti che non hanno a che fare solo con la programmazione di codici.  

 

http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it


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
5
 

Fasi della progettazione didattica   

L’esperienza Digital Storytelling: il riuso del calzino spaiato è parte di un progetto più ampio, 

Eco Scratch, (http://www.nonsolociripa.it/index.php/item/140-eco-scratch) nato per la Settimana 

Europea di Riduzione Rifiuti 2013 dalla collaborazione progettuale di diverse realtà associative 

e scolastiche: Non solo Ciripà, CoderDojo Bologna, Milano e Roma, Fublab di Bolzano, DIY di 

Torino, gli Istituti Scolastici Comprensivi Marco Polo di Fabriano, Alfieri_Lante della Rovere di 

Roma e il nostro Istituto Comprensivo di Sigillo. La progettazione di Eco Scratch è avvenuta 

collaborativamente attraverso l’utilizzo di strumenti di scrittura condivisa online. L’esperienza 

specifica Digital storytelling: Il riuso del calzino spaiato realizzata nella scuola Primaria di Sigillo, 

è stata progettata in presenza da me in collaborazione con Maria Beatrice Rapaccini, 

insegnante di matematica di scuola secondaria. La prima fase progettuale è stata molto “fisica”: 

abbiamo cercato oggetti da buttare che potessero essere, invece, riutilizzati creativamente. 

Nella seconda fase abbiamo sperimentato noi stesse il riuso di oggetti di recupero e poi 

abbiamo provato a narrare la trasformazione con il coding, attraverso Scratch, software di 

programmazione visuale. “I sistemi di programmazione visuale sono il primo approccio alla 

programmazione poiché le istruzioni si presentano come elementi grafici a forma di blocchi 

colorati che, incastrandosi tra di loro, danno vita al codice creando animazioni e videogiochi. 

(…) Scratch è utilizzabile online ma è anche possibile installarlo nel proprio computer per un 

utilizzo senza rete. Da poco tempo esiste una versione junior (…) che, a differenza del 

programma originario, ha istruzioni che non utilizzano le parole scritte ma solo simboli (frecce, 

cerchi, ecc...), quindi utilizzabile anche dai bambini che ancora non hanno appreso la letto 

scrittura.” (C. Moscetti, Coding e scuola Primaria, Indire 2014, 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1861)  

 

L’esperienza  

Fase 1 Warm up 

L’attività si è svolta principalmente durante la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, 16-

23 novembre 2013. Nelle settimane precedenti, tuttavia, è stata programmata una fase 

preparatoria durante la quale i ragazzi sono stati sensibilizzati alla possibilità del riuso di 

http://www.nonsolociripa.it/index.php/item/140-eco-scratch
http://www.nonsolociripa.it/
http://www.coderdojobologna.it/
http://coderdojomilano.it/
http://www.coderdojoroma.it/
http://icmpolo.gov.it/
http://www.alfierilantedellarovere.it/
http://www.alfierilantedellarovere.it/
http://www.icsigillo.it/
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1861
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oggetti che, altrimenti, sarebbero diventati rifiuti. Si è chiesto loro di portare a scuola oggetti a 

cui dare una nuova vita e se ne è sperimentato un riuso concreto.  

Fase 2 Introduzione alla narrazione digitale 

Durante questa fase si è introdotto il concetto di narrazione per la condivisione delle buone 

pratiche attraverso l’osservazione di progetti realizzati da altri ragazzi per la sensibilizzazione 

alla riduzione dei rifiuti. Da subito abbiamo, dunque, presentato esperienze di narrazione 

digitale esplorando la community di Scratch ed anche i progetti che erano stati creati in 

preparazione all’attività della SERR13 https://scratch.mit.edu/studios/223281/. Contestualmente 

si è proceduto a far creare ai ragazzi un account personale nella suddetta community (con 

informazione preventiva ai genitori che hanno fornito autorizzazione), quindi abbiamo 

installato la versione offline del programma (http://scratch.mit.edu/scratch2download/) e si è 

iniziato a far sperimentare l’utilizzo di Scratch ( online o offline).  

Fase 3 Mani in pasta! 

La preparazione per l’evento ha sortito i suoi buoni effetti. La giornata che è stata interamente 

dedicata all’attività di creazione e narrazione ha visto i ragazzi molto motivati e coinvolti. 

L’ambiente di apprendimento è stato strutturato in modo laboratoriale poiché le metodologie 

scelte, della scoperta e del learning by doing, richiedono una ambiente in cui i ragazzi possano 

creare gruppi di lavoro e di collaborazione. In questa fase la classe è stata felicemente 

sommersa da materiali di ogni genere, portato dai ragazzi e da noi insegnati: carta di giornale, 

calzini spaiati, vasetti di yogurt vuoti, bottiglie di plastica, computer, macchina fotografica, 

colla, brillantini, nastrini ecc.. Tale setting ha stimolato cognitivamente i ragazzi, ai quali è stato 

chiesto di pensare a come riusare quella massa di cose che usualmente vedono gettate nella 

spazzatura. Hanno sperimentato creando diversi oggetti: polsini e guanti con i calzini spaiati, 

contenitori per temperare i colori con i vasetti di yogurt, salvadanai con barattoli di 

ciocccolato. Alla fine abbiamo deciso di creare palline di Natale con calzini spaiati e carta di 

vecchi giornali. Finita la fase manipolativa si è passati alla narrazione digitale. I ragazzi hanno 

raccontato l’attività utilizzando un linguaggio di programmazione visuale, Scratch. I prodotti 

sono animazioni semplici ma rappresentano la loro prima “scrittura” che utilizza un codice di 

programmazione, una lingua universale, che richiede sequenze e passaggi logici.  

 

http://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/studios/223281/
http://scratch.mit.edu/scratch2download/
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Presentazione esiti   

L’attività ha prodotto molte buone cose: 

1. ha avviato l’utilizzo didattico del coding come strumento nei percorsi delle discipline: è 

stata creata una galleria dove raccogliere i progetti della classe 

http://scratch.mit.edu/studios/321445/  

2. Ha sollecitato l’utilizzo del pensiero divergente e creativo. 

3. Ha permesso ai ragazzi di riflettere sulla necessità e possibilità di ridurre i rifiuti. I 

ragazzi coinvolti hanno successivamente portato spontaneamente in classe oggetti 

creati a casa con la tecnica del recupero e riuso.  

 

L’attività è stata inserita nella progettazione curricolare di tecnologia, educazione ambientale e 

inglese (il software è stato utilizzato in inglese ed alcune animazioni hanno usato la stessa 

lingua). Gli incontri di programmazione settimanale con i docenti della classe sono stati utili 

per la condivisione del percorso didattico. 

C’è stata ampia documentazione dell’esperienza: 

 Le animazioni programmate dai ragazzi (titolo “Il riuso del calzino spaiato”), sono state 

condivise nello studio EWWR (European Week Waste Reduction) della community 

online. Qui sono raccolte tutte le risorse didattiche prodotte dai partecipanti al progetto 

Eco-Scratch; http://scratch.mit.edu/studios/249070/projects/  

 Il racconto fotografico dell’esperienza è pubblicato on line su Flickr 

https://www.flickr.com/photos/109779084@N07/sets/72157638095882296/ e Vimeo 

https://vimeo.com/89241955 ;  

 Il progetto è stato raccontato in vari blog C. Moscetti, blog LTA, 2104; A. Cardoni., A 

scuola di codice, di calzini spaiati e di Africa. Blog Vita.it, Roma 2013. Disponibile su 

http://blog.vita.it/socialmediastories/2013/12/16/a-scuola-di-codici-di-calzini-spaiati-e-

di-africa/ . 

Le famiglie sono state informate dell’attività durante gli incontri di Consiglio di Interclasse in 

cui è presente il rappresentante dei genitori. All’inizio dell’anno scolastico, quando questa 

specifica attività non era stata ancora programmata, a tutti i genitori è stata inviata 

comunicazione scritta per metterli al corrente che nella attività didattiche si sarebbe fatto uso 

del computer e della Rete e che gli alunni si sarebbero potuti collegare da casa per svolgere 

determinate attività, visti gli stimoli costanti all’utilizzo costruttivo ed attivo della Rete. Questo 

ha contribuito ad aumentare il livello, già alto, di collaborazione che si è tradotta in una 

maggiore disponibilità a fornire ai ragazzi device personali da portare a scuola e, in generale, 

ad una condivisione dei percorsi educativi progettati.  

http://scratch.mit.edu/studios/321445/
http://scratch.mit.edu/studios/249070/projects/
https://www.flickr.com/photos/109779084@N07/sets/72157638095882296/
https://vimeo.com/89241955
http://blog.vita.it/socialmediastories/2013/12/16/a-scuola-di-codici-di-calzini-spaiati-e-di-africa/
http://blog.vita.it/socialmediastories/2013/12/16/a-scuola-di-codici-di-calzini-spaiati-e-di-africa/
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L’approccio manipolativo unito alla narrazione digitale è una pratica che, sebbene si discosti 

dalla prassi didattica ordinariamente praticata dal corpo docente, è stata gradualmente inserita 

nelle classi di riferimento. Il coding è diventato pratica costante della scuola Primaria di Sigillo. 

 

Alcune riflessioni 

L’esperienza Digital storytelling: il riuso del calzino spaiato, raccoglie in sé caratteristiche che la 

rendono significativa, attuale e replicabile: 

Nasce in un percorso collaborativo, il progetto Eco-Scratch, tra realtà diverse: Associazione Non 

solo Ciripà, CoderDojo Bologna, Milano e Roma, Fublab di Bolzano, DIY di Torino e le scuole 

I.C. Marco Polo di Fabriano, I.C. di Sigillo (PG) e I.C. Alfieri-Lante della Rovere di Roma; 

Unisce attività manipolative all’utilizzo del coding; 

Rappresenta una unità di apprendimento interdisciplinare; 

Crea risorse didattiche riutilizzabili; 

Diffonde la pratica educativa del coding attraverso la condivisone dei prodotti dell’esperienza. 

 

L’esperienza è stata comunicata attraverso articoli, racconti fotografici,  pubblicazione dei 

progetti in gallerie online dedicate. I materiali disponibili  consentono la replicabilità da parte 

di altre realtà educative: classi della stessa  scuola, altre scuole ed associazioni. Lo spirito della 

condivisione ha guidato la  progettazione dell’esperienza e ne è stato uno degli obiettivi. Le 

risorse didattiche  create, dunque, sono liberamente disponibili per la consultazione ed il 

riutilizzo.  Buon Riuso!  
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tecnologia-unita-alla-didattica-lascia-il-segno/.  Consultato il 18 Marzo 2015. 
 

Moscetti C. Coding e scuola Primaria. Disponibile su 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1861 Consultato il 18 marzo 2015 
 

Papert S., Mindstorms: Children, Computer and Powerful Ideas, Basic Book, 1980.  Trad. ita 

Emme ed. 1984 

 

Sitografia 

Agnese Addone, insegnante di Scuola Primaria presso Istituto Comprensivo Alfieri-Lante, 

champion di CoderDojo Roma https://www.linkedin.com/profile/view?id=337388258 
 

Maria Beatrice Rapaccini, insegnante di Scuola Secondaria di II grado e membro 

dell’associazione “Non solo Ciripà” https://www.linkedin.com/in/rapaccini 
 

Sito Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti 2014 http://www.ewwr.eu/it/ 
 

M. Resnick. 2012. Insegnamo ai bambini a programmare. Disponibile su 

http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=it. Consultato il 18 

marzo 2015 
 

Pagina del sito dell’associazione Non Solo Ciripà dove è pubblicata la descrizione del progetto 

Eco-Scratch (contenitore dell’attività Digital Storytelling: il riuso del calzino spaiato)  

http://www.nonsolociripa.it/index.php/item/140-eco-scratch  
 

Sito dell’associazione Non Solo Ciripà http://www.nonsolociripa.it/  
 

Sito CoderDojo Bologna ( club gratuito di programmazione per ragazzi) 

http://www.coderdojobologna.it/ 
 

Sito CoderDojo Milano http://coderdojomilano.it/  
 

Sito CoderDojo Roma http://www.coderdojoroma.it/  
 

Sito Istituto Scolastico Comprensivo Marco Polo, Fabriano http://icmpolo.gov.it/  

 

Sito Istituto Scolastico Comprensivo Alfieri-Lante, Roma http://www.alfierilantedellarovere.it/  
 

https://ltaonline.wordpress.com/2014/03/20/storytelling-digitale-coding-e-riuso-quando-la-tecnologia-unita-alla-didattica-lascia-il-segno/
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Sito Istituto Scolastico Comprensivo Sigillo http://www.icsigillo.it/  
 

Studio o galleria della community di Scratch “Eco-project”, raccoglie progetti realizzati in 

preparazione  alla SERR13 https://scratch.mit.edu/studios/223281/ 
 

Link alla pagina del sito della community di Scratch da dove scaricare gratuitamente il software 

Scratch 2.0 http://scratch.mit.edu/scratch2download/   
 

Studio o galleria nella community di  Scratch per i progetti degli alunni della “Scuola Primaria 

di Sigillo” http://scratch.mit.edu/studios/321445/  
 

Studio o galleria “EWWR” (European Week Waste Reduction)  creato per la raccolta delle 

risorse didattiche del progetto Eco-Scratch http://scratch.mit.edu/studios/249070/projects/   
 

Racconto fotografico del progetto “Digital Storytelling: il riuso del calzino spaiato”, pubblicato 

su Flickr https://www.flickr.com/photos/109779084@N07/sets/72157638095882296/ e su Vimeo 

https://vimeo.com/89241955 
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