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Abstract 

Nome dell’autore/i  Maria Grazia Licandro 

Titolo dell’esperienza/progetto  Codi_Telling 

Nome e tipo di scuola I.C. “XX SETTEMBRE” 

Città  Catania 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Da ottobre a febbraio circa 20 ore per classe 

Media utilizzati Tablet/IPad: ScratchJr  

Disciplina/e coinvolta/e Informatica – Italiano – Inglese – Arte e Immagine – Musica - Matematica 

Studenti coinvolti Numero complessivo 67, età dai 8 ai 9, genere maschile e femminile, studenti stranieri, BES di tutte le classi 
terze di scuola primaria, nel corso del precedente anno scolastico circa 60 alunni hanno già partecipato ad 
esperienze simili, accedendo alla classe virtuale della piattaforma code.org per superare i livelli del Labirinto 
classico e partecipando al concorso Codi-Amo indetto dal MIUR su programmailfuturo.it. Hanno partecipato a 
CodeWeek2016 con varie attività unplugged. 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 500 parole) 
 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
1. Argomento: Coding e Storytelling: The Happy Prince (Project Erasmus+: “Getting there on your own”) 
2. Fasi principali: Il progetto è stato sviluppato in più fasi. Nella prima fase si è avuto un primo approccio 

con l’uso del proprio tablet in classe, precedentemente si sono concordate le regole sull’utilizzo dei 
dispositivi. Successivamente si è presentato un tutorial su Scratch Junior e dopo si è mostrato come 
scaricare e installare l’App sui dispositivi. Poi sono stati presentati i comandi da utilizzare, 
sottolineando le peculiarità dei vari blocchi di ogni categoria, facendo riferimento alla guida del 
programma per un confortevole uso esperenziale a casa. Dapprima gli alunni sono stati lasciati liberi 
di costruire gli script, con i vari blocchi, per far eseguire le azioni desiderate ai personaggi della storia 
da riprodurre per il progetto Erasmus. Successivamente si è proceduto alla creazione di gruppi di 
lavoro finalizzati alla produzione di una sequenza della storia. Quindi dal gruppo classe sono state 
definite (e assegnate ai vari gruppi) il numero di sequenze della storia, lo “stage” da usare nelle varie 
sequenze, l‘uso della lingua inglese nei “balloons” e/o nelle registrazioni audio, ecc. Infine, le varie 
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sequenze prodotte sono state proiettate sulla LIM per avere dai compagni di classe suggerimenti per 
effettuare miglioramenti o il “debugging” degli script. Rivisitate le sequenze finali sono state 
accorpate per avere la storia completa. Le fasi di lavoro sono state supportate dalle attività 
interdisciplinari di lingua italiana, inglese, arte e immagine, musica e matematica finalizzate alla 
produzione della rivisitazione della storia “The Happy Prince” da inviare ai partner del progetto 
Erasmus. 

3. Finalità generali: sviluppare il pensiero computazionale, la creatività e la competenza imparare ad 
imparare. Migliorare le competenze digitali e di base tecnologica. Accrescere le competenze 
linguistiche (italiano e inglese), sociali e di espressione culturale.    

4. Obiettivi specifici d’apprendimento: Scoprire e ricercare l'App ScratchJr. Identificare l'icona del 
gattino e associarla all'App. Scegliere- Selezionare - Download - Installare il programma ScratchJr. 
Avviare il programma installato. Analizzare le parti del programma da utilizzare. Produrre le prime 
sequenze, mostrarle e condividere gli script con i compagni. Dare un feedback sul lavoro degli altri 
gruppi e consigli utili. Riflettere sul risultato ed i possibili miglioramenti in base ai feedback ricevuti 
dagli studenti della classe. Produrre una storia in modo creativo e cooperativo. 

5. Procedure e metodi didattici impiegati: Si sono utilizzate metodologie di tipo laboratoriale e 
cooperativa: simulazioni, coinvolgimento e concorso attivo degli alunni; indicazione di input teorici e 
piste di lavoro da approfondire in autoapprendimento. Cooperative learning. Peer to Peer. Learning by 
Doing. Problem Solving. Metodo Euristico - Partecipativo.  

6. Risultati (rispetto alle attese iniziali): Le storie inventate con l’App ScratchJr non sono condivisibili 
all’esterno del programma, pertanto il prodotto finale sarà un video delle sequenze prodotte, poi 
insieme agli alunni si è concordato anche sull’elaborazione di finali diversi della storia…   

 

Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’esperienza, le criticità incontrate e come 
sono state affrontate ed eventualmente risolte  

Le principali sfide sono state rappresentate dai genitori che inizialmente hanno “brontolato” per l’uso del 
proprio dispositivo in classe. Solo di fronte alla consapevolezza che si trattava di un percorso sperimentale già 
avviato nel corso del precedente anno con alunni di terza classe si sono “acquietati”. Una seria criticità è stata 
costituita dall’elevato numero di dispositivi da controllare/aiutare in classe in quanto gli alunni spesso in 
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difficoltà operative non hanno la pazienza di aspettare, per cui si è deciso di portare i dispositivi a rotazione 
nel piccolo gruppo così da avere un massimo di 6/7 dispositivi da governare per classe.  Un’altra difficoltà è 
stata causata dall’uso di tablet/IPad con differenti versioni del sistema operativo, per cui alcuni alunni non 
hanno avuto la possibilità di installare il programma, la soluzione è stata quella di farli lavorare nel piccolo 
gruppo dove anch’essi hanno contribuito alla fruizione/produzione. Un’altra problematica è sorta nel 
momento del download del programma in quanto la rete Internet della nostra scuola, spesso altalenante, non 
reggeva la connessione, così si è chiesto il supporto ai genitori ai quali sono stati inviati foto e link per 
effettuare il download attraverso un messaggio su WhatsApp inviato dalla sottoscritta alle rappresentanti di 
classe che a loro volta lo hanno girato al gruppo dei genitori. Infine anche la realizzazione del video ha 
comportato qualche problema che è ancora in fase di risoluzione, per cui sono stati prodotti due PowerPoint 
che inglobano un breve filmato di una sequenza da inviare ai partner del progetto Erasmus. 

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 
Le attività iniziali relative alla partecipazione della scuola al CodeWeek2016, di cui mi sono occupata come 
supporto ai docenti dei tre ordini di scuola in qualità di AD, sono documentate nel padlet della scuola ed in 
particolare nella sezione della scuola primaria troverete le classi terze sezioni A-B-C. 
 Il video della storia di The Happy Prince è ancora in fase di produzione ma sarà presto disponibile online. I 
PowerPoint saranno trasformati in video e pubblicati anch’essi a breve sul sito della scuola. 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  
Il padlet con le produzioni e attività relative alla manifestazione internazionale  CodeWeek2016 
http://www.icxxsettembre.gov.it/ad/ad/padlet-attivita-degli-eventi-di-coding 
Il mio Learning designer 
https://v.gd/8tK7Td  
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