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Insegnare ed apprendere  

attraverso una didattica multimediale-multicanale e collaborativa 

Premessa 
L’utilizzo delle tecnologie didattiche nel processo d’insegnamento/ apprendimento è diventato un fatto ormai ineluttabile. 
Le nuove abilità cognitive dei nostri alunni, definiti “nativi digitali”, e le diverse caratteristiche del sapere generato dalla società della 
conoscenza trovano sostegno e sviluppo nell’uso delle tecnologie didattiche, oggi ormai definite dalla ricerca europea TEL, 
Technology Enhanced Learning, ovvero Apprendimento Arricchito dall’Uso della Tecnologia. 
Attraverso l’introduzione di nuove apparecchiature si vuole ripensare radicalmente l’ambiente di apprendimento dove i docenti, da 
erogatori di contenuti, diventano “tutor” costruttori di scaffolding, facilitatori di processi. L’utilizzo di tutte le apparecchiature 
tecnologiche presenti nell’ambiente di apprendimento, sposta l’attenzione dalle strumentazioni, le quali diventano “trasparenti”, al 
contesto, che diventa ambiente sociale in grado di connettere le intelligenze multiple presenti nella classe. Tali intelligenze, 
operando in sinergia, diventano “intelligenza collettiva” (Levy,1996).Gli alunni diventano protagonisti attivi di un processo di 
smontaggio e rimontaggio di informazioni attraverso un lavoro collaborativo facilitato dall’insegnante in cui la condivisione con i pari 
(peer to peer) diventa fondamentale per la costruzione della conoscenza. 
Esse, infatti, sono riconosciute a tutti gli effetti tecnologie cognitive capaci di promuovere: 
• nuove forme di organizzazione del pensiero; 
• nuovi modi di apprendimento; 
• nuove forme di collaborazione interpersonale e di comunicazione. 
Molti confondono l’uso dello strumento come mezzo per imparare e studiare, con il fine stesso. Così facendo demonizzano lo 
strumento, che viene ridotto a mero esecutore materiale di comandi predefiniti che non sviluppa alcuna competenza nell’alunno, anzi 
lo danneggia. Molte, probabilmente, sono conclusioni a cui arrivano coloro i quali lo strumento non lo hanno attentamente valutato e 
studiato, in funzione del valore integrativo nell’attività didattica. Ritengo fondamentale che i bambini scoprano toccando, giocando e 
"sporcandosi le mani" che ascoltino un racconto letto dalla maestra con le emozioni e le sensazioni che questa attività trasmette. 
Ma hanno bisogno anche di imparare ad utilizzare in modo consapevole e critico i mezzi tecnologici digitali che spesso utilizzano fin 
da piccoli fuori dalla scuola. 
Come fare? 
Integrando le attività manuali con l'uso, graduale, dei digital device. 
Colorare col tablet non è la stessa cosa che colorare con i colori vivi. É per questo che le attività vanno correttamente studiate, ma 
questo non può deporre a favore dell’esclusione di uno strumento come il tablet ( iPad). Ad esempio l’aspetto dei suoni e 
dell’interattività è qualcosa di interessante che non è facile riprodurre in altro modo. 
Nasce così il progetto TECNOLOGIC@MENTE - Insegnare e apprendere attraverso le tecnologie digitali che prevedono l'introduzione 
e l'uso, fin dalla prima della scuola primaria,delle tecnologie didattiche digitali  in classe, come sperimentazione e ricerca della loro 
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influenza nel processo di apprendimento, favorendo un ambiente d'apprendimento MOTIVANTE- INCLUSIVO - COLLABORATIVO 
Il progetto “Tecnologic@mente”, promuove una metodologia che la scuola sta mettendo in atto che condurrà verso una didattica 
sempre più attiva. La realizzazione di un ambiente educativo alternativo consente un approccio all’apprendimento di tipo dinamico, 
attraverso il quale, l’insegnante abbandona con naturalezza la metodologia tradizionale e i ragazzi sperimentano il confronto.  
Ho fatto ricorso al laboratorio mobile e così l’aula, i corridoi…sono stati trasformati in laboratorio didattico “mobile”, in ambiente di 
apprendimento, in contesto educativo, perché gli alunni possano comprendere, oltre che apprendere e soprattutto perché gli alunni 
possano vivere le esperienze scolastiche come esperienze nelle quali si sentano coinvolti, impegnati e motivati.  
 

Pensiero computazionale nella scuola primaria 

Coding e pensiero computazionale: cosa significano questi due termini, come stanno cambiando i metodi di insegnamento e di 
apprendimento a partire dall’infanzia e dalla scuola primaria?  

Coding è un termine inglese al quale corrisponde in italiano la parola programmazione. Parliamo di programmazione informatica 
ovviamente ma non nel senso più tradizionale dell’espressione. Il coding a scuola è una scoperta – se così possiamo definirla – 
recente. Parliamo di un approccio che mette la programmazione al centro di un percorso dove l’apprendimento, già a partire dai primi 
anni di vita, percorre strade nuove ed è al centro di un progetto più ampio che abbatte le barriere dell’informatica e stimola un 
approccio votato alla risoluzione dei problemi. Parliamo di pensiero computazionale, ovvero di un approccio inedito ai problemi e alla 
loro soluzione. Bambini e ragazzi con il coding sviluppano il pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno 
complessi. Non imparano solo a programmare ma programmano per apprendere. 

Come fanno gli alunni ad apprendere e a divertirsi? Bambini e ragazzi si trovano davanti a quello che più li diverte: un tablet, un iPad, 
il monitor di un pc, un robot. Sta a loro animare, far prendere vita, imparare a fare muovere i loro personaggi in un certo modo, siano 
essi virtuali o meno (come nel caso della robotica educativa) . In sintesi imparano a raggiungere un obiettivo. E come si raggiunge 
un obiettivo se non risolvendo il problema che si frappone fra noi e la meta? 

Come si fa il coding a scuola, quali sono gli strumenti a disposizione? Sono strumenti divertenti, come per esempio Scratch. O come 
lo sono ancora gli esercizi del sito code.org. Più che esercizi sembrano giochi. E in effetti sotto un certo punto di vista lo sono. I 
bambini giocano e vincere ogni sfida significa risolvere problemi. Piccoli problemi come evitare un ostacolo o di farsi catturare da uno 
dei personaggi cattivi della storia, giusto per fare un paio di esempi. Per risolvere il problema devono impegnarsi per capire quale 
possa essere la possibile soluzione, e se raggiungono l’obiettivo hanno imparato come fare. Intanto inconsapevolmente hanno scritto 
righe di codice informatico, anche se materialmente non ne hanno scritto nemmeno una e hanno spostato solo dei blocchetti 
rettangolari a ciascuno dei quali corrisponde una funzione e un codice. 
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Robotica educativa e pensiero computazionale: la robotica educativa stimola lo sviluppo del pensiero computazionale, l’attitudine 
al problem solving, all’analisi e alla risoluzione dei problemi. 

Per spiegare cos’è la robotica educativa devo prima dire cosa in realtà non è. La robotica educativa non è l’insegnamento della 
robotica, non è l’insegnamento della programmazione applicata ai robot. O perlomeno non è solo questo. È molto di più: è l’utilizzo dei 
robot per rendere più efficace l’apprendimento nei bambini e nei ragazzi di tutte le età. 

La robotica educativa è un approccio nuovo all’insegnamento, un metodo che utilizza i robot. Insegnamento di cosa? Prima di tutto 
delle materie STEM. Si tratta di un acronimo che in inglese sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics. Si potrebbe 
dire che la robotica educativa va dunque oltre la stessa robotica, facilita il compito degli insegnanti perché sostituisce a lezioni talvolta 
noiose la pratica, è percepita come attività divertente se non addirittura come un gioco. E facilita la socializzazione tra studenti, 
migliorando anche il rapporto e lo scambio tra i ragazzi e i docenti. 

Materiale utilizzato:    

    

Blue Bot  

è un robot per bambini pensato per promuovere l’uso didattico della robotica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 
Prodotto da TTS, società inglese specializzata nel settore della robotica educativa, è un robot da pavimento simile per forma e 
caratteristiche a Bee Bot, l’ape robot che aiuta i più piccoli a contare e a sviluppare le abilità logiche. A differenza del suo “gemello”, 
Blue Bot è però più evoluto.  

I più piccoli possono usarlo come un normale Bee Bot, I bambini più “esperti” possono programmarlo, via Bluetooth, direttamente da 
dispositivi IOS e Android, scaricando un’app gratuita. Blue Bot facilita l’apprendimento di nozioni scientifiche attraverso un approccio 
divertente e ludico. Può muoversi avanti e indietro di 15 centimetri alla volta, ruota di 45 o 90 gradi ed è ricaricabile tramite USB. 
Realizzato in plastica resistente, ha sul dorso quattro tasti direzionali che consentono di memorizzare fino a 40 movimenti da eseguire 
su percorsi predefiniti. Luci e beep segnalano se i comandi sono stati registrati correttamente.  

Lego WeDo e Lego WeDo 2.0 

Lego WeDo 2.0 è la versione più recente ed evoluta di WeDo. 
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Il kit comprende 280 mattoncini,. Assemblando i pezzi si possono ottenere robot di varie forme e dimensioni oppure realizzare progetti 
di robotica e scienze di difficoltà crescente. In entrambi i casi, l’obiettivo di Lego WeDo 2.0 è migliorare le capacità di risoluzione dei 
problemi degli studenti applicando la logica. 

A differenza di quanto avveniva con Lego WeDo, I robot creati con Lego WeDo 2.0, sono programmabili via Bluetooth scaricando un 
software – dotato di un’interfaccia drag and drop (con oggetti virtuali che si possono trascinare e rilasciare) – compatibile con 
Windows, IOS. 

Differenze fra Lego WeDo e Lego WeDo 2.0 

Come dicevo, Lego WeDo 2.0 è la nuova versione del kit Lego WeDo, quest’ultimo in vendita fino a metà del 2017. Tra le differenze 
ricordiamo il numero di mattoncini, che diventano 280, contro i precedenti 158, un motore e due sensori, uno di movimento e uno di 
inclinazione e la connessione, adesso Bluetooth, mentre in passato era possibile solo Usb.  

Coordinatrice ed esecutrice del progetto: ins. Maria Rosaria Fucci.  
Quest’anno, coerentemente con quanto previsto dal PNSD, ho avuto il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale. 
 
Destinatari: tutti gli alunni e alcuni insegnanti delle classi coinvolte dei plessi di Casoni e Mussolente 

 
 
Obiettivi 
Alunni 
 

 Incentivare l'attenzione, la motivazione, la partecipazione alle attività 

 Potenziare la collaborazione 

 Potenziare le strategie di problem solving e la meta-riflessione 
 

Insegnanti 
 

 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali per trarne vantaggi sia sul piano delle abilità generali che specifiche 

 Modificare l'ambiente di apprendimento attraverso un consapevole e corretto utilizzo delle tecnologie digitali 

 Creare un ambiente di apprendimento stimolante e collaborativo in modo da coinvolgere tutti gli alunni 

 Realizzare una didattica inclusiva 
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 Sperimentare l'uso: 
- dell'ipad  
- della robotica 
 
Obiettivi raggiunti 

 Percorsi laboratoriali per lo sviluppo delle competenze digitali; 
 Coinvolgimento attivo degli alunni nel loro processo di apprendimento e di costruzione delle conoscenze, promuovendo il 

pensiero creativo; 
 Intrecciare le competenze: gli obiettivi della tecnologia e di informatica con quelli delle altre discipline in un rapporto di scambio;  
 Utilizzare l’operatività, stimolare la capacità di analisi, sviluppare la capacità organizzativa e la capacità di comunicare; 
 Acquisire metodi per risolvere problemi e con l’aiuto degli iPad e di un automa stimolando il gusto di realizzare i propri progetti, 

frutto della fantasia e della razionalità. 
 Programmare percorsi liberi o obbligati; 
 Comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici; 
 Individuare le problematiche hardware e software in caso di funzionamento non corretto di un robot (strategie problem solving); 
 Sviluppare la capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo. 

 
 
 Metodologia 
Device utilizzati: IPad in classe per: 

 insegnare e apprendere con rigore ma senza trascurare il piacere e il gioco;  

 insegnare a costruire racconti interattivi e multimediali; 

 insegnare a trovare i metodi e le applicazioni giuste per condividere i prodotti e le risorse, per lavorare in gruppo, a distanza o 
nello stesso ambiente; 

Robotica utilizzata: BlueBot, WeDo e WeDo 2.0 Lego Educational in classe per: 

 mettere in moto la propria creatività, imparare a condividere, a collaborare, imparare a comunicare; 

 crescere generazioni di cittadini pronti a utilizzare senza subire le tecnologie del futuro. 
 
Alunni con DSA: la presenza di ICT, garantisce un tipo di strumento compensativo necessario agli alunni in situazione di svantaggio. 
Attori: 

1. ALUNNO 
Da recettore passivo di un sapere trasmesso da un docente esperto di un determinato dominio, diviene rielaboratore, co-
costruttore della propria conoscenza, secondo una visione costruttivista. 
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2. DOCENTE 
I nuovi scenari ipotizzati per l’apprendimento rimettono in discussione l’intera relazione esistente tra il docente, i contenuti e lo 
studente. Il docente-tutor, facilitatore di processi di apprendimento può presentare, suggerire un nucleo iniziale di documenti 
digitali, riferimenti, link , attingendo alla vasta gamma di risorse digitali reperibili tra l’offerta di O.E.R (Open Educational 
Resources) selezionandole secondo criteri ed esigenze cognitive riferite alla classe e in funzione del suo percorso didattico. 
L’operazione può essere letta come un tentativo da parte del docente di effettuare uno scaffolding nei confronti dello studente, 
con l’obiettivo di avvicinarsi quanto più possibile alla sua ZPD ( Zone of Proximal Development, Vygotskij). In questo senso 
cambiano anche le gerarchie sottese: l’insegnante fa una proposta aperta e l’alunno opera la scelta decisiva, divenendo non 
più fruitore passivo di percorsi didattici prestabiliti, ma costruttore attivo della propria conoscenza. In questa prospettiva, inoltre, 
vi è un aspetto molto importante da prendere in considerazione: l’aumentata possibilità di accedere direttamente alle fonti 
costituite dall’immenso patrimonio culturale digitalizzato. Compito del docente-tutor non è più il trasmettere-travasare pacchetti 
preconfezionati di sapere, ma di fornire strumenti ai suoi alunni, come affermato dalla Commissione Europea nel quadro di 
riferimento delle otto competenze chiave imprescindibili nella formazione in cui compaiono anche la competenza digitale e la 
competenza definita “imparare ad imparare”. 

 

Nella Knowlegde Society e in un’ottica di Lifelong Learning, l’apprendimento diventa indispensabile per tutto l’arco della vita e il 
compito del docente è quello di fornire agli studenti in uscita gli strumenti necessari per poter continuare il percorso di apprendimento 
autonomamente, anche nei contesti informali che sempre di più si stanno affermando. 

Durata 
L’intero anno scolastico 2015/2016. 

 
Attività previste 
 

 Utilizzo di applicazioni “open source” e non per costruire storie animate.  

 Uso di iMovie per costruire trailer. 

 Uso del BlueBot. 

 Uso dell’app BlueBot. 

 Uso del WeDo Lego Educational. 

 Uso del Wedo 2.0 Lego Educational. 
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Esperienze  

L’esperienza diretta ha evidenziato le diverse potenzialità delle attività didattiche, confermando il raggiungimento di tutti gli obiettivi 
individuati in avvio. Il confronto con altri colleghi ha poi messo in risalto alcuni aspetti specifici. Il gioco ha indubbiamente stimolato gli 
alunni coinvolgendoli fin dai primi momenti, sin dalla conoscenza degli strumenti. Disegnare, raccontare e costruire sono diventate 
pratiche giocose e allo stesso tempo intense in quanto volte a creare nuovi ambienti in cui far muovere i robot. Anche tutto il lavoro 
sulla lateralità ha dato i frutti desiderati e la prova la si è avuta nel lavoro individuale di programmazione ed esecuzione di comandi per 
far raggiungere a BlueBot un punto specifico. La costituzione di piccoli gruppi ha contribuito a instaurare il giusto clima di 
collaborazione per individuare le giuste strategie risolutive (Problem solving). 

 
Beni e servizi 
Aule, laboratorio mobile, Ipad, BlueBot, WeDo e WeDo 2.0, proiettori, apple tv. 
 

Verifiche e valutazioni 
Documentazione delle attività. Realizzazione di semplici prodotti digitali da parte degli alunni attraverso l'uso di tools on line e app 
specifiche. Le varie attività hanno richiesto abilità pratico-costruttive, sviluppo di capacità logico-formali, una significativa attitudine 
all’osservazione critica e alla rielaborazione dei progetti, in un ambito necessariamente collaborativo tra i componenti del gruppo di 
lavoro. 
I materiali vari prodotti dagli alunni sono serviti a erogare un percorso formativo, ma i prodotti finali hanno permesso al 
docente/formatore  la valutazione del percorso svolto.  
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ORARIO DELL’INSEGNANTE FUCCI MARIA ROSARIA 

 
ORE 

 
LUNEDÌ 

 
MARTEDÌ 

 
MERCOLEDÌ 

 
GIOVEDÌ 

 
VENERDÌ 

8.15 – 9.15 
 

MUSSOLENTE CASONI MUSSOLENTE 

 

CASONI MUSSOLENTE 
 

9.15 – 10.15  

 
MUSSOLENTE CASONI 

 

MUSSOLENTE 
 

CASONI 

 

 

 

10.15 – 10.30 RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE 

10.30 – 11.30 

 
MUSSOLENTE 

 

CASONI 

 

MUSSOLENTE CASONI 

 

 

11.30 – 12.30 

 
MUSSOLENTE 

 

CASONI 

 

MUSSOLENTE CASONI 

 

 

12.30 – 13.30 MENSA  MENSA  MENSA  MENSA  MENSA  

 
13.30 – 14.00 

    

 

 

 
14.00 – 15.00 

MUSSOLENTE 
 

 MUSSOLENTE 

 

  

 
15.00– 16.00 

MUSSOLENTE 
   

 MUSSOLENTE 
 

  

 
Dal 16 settembre al 2 ottobre 2015 ho predisposto il materiale, sia come sistemazione dei 35 iPad sia come acquisto di ulteriore 
materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
Mussolente, 30 giugno 2016                                                                                                         ins. FUCCI MARIA ROSARIA 
 
                                                                                                                                            __________________________________ 

PLESSO DI CASONI: 
Periodo: 

dal 5 ottobre al 18 dicembre  classe prima e classi seconde 

dall’11 gennaio all’8 aprile  classi quarte e quinte 

dall’11 aprile al 27 maggio  classi terze 

PLESSO DI MUSSOLENTE: 
Periodo: 

dal 5 ottobre al 18 dicembre  classe prima e classi seconde 

dall’11 gennaio al 26 febbraio  classi quinte 

dal 29 marzo al 27 maggio  classi terze e quarte 

 


