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Fig. 1 - Abitazione degli articoli
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COS’È
Il paese di Grammatica è un ambiente didattico giocoso realizzato alcuni anni fa dagli alunni, con le mie opportune integrazioni. In esso sono
rappresentate tutte le parti variabili ed invariabili del discorso, ognuna
delle quali è umanizzata in modo significativo e vive in un’abitazione
collocata in una via, secondo una mappa precisa. I singoli elementi sono
stati realizzati in modo originale dagli alunni, affiancati dai docenti, i
quali hanno aggiunto all’interno delle casette, fra una via e l’altra, nei
viottoli, fra un isolato ed un altro, percorsi ludici preparati attentamente,
pensando alle maggiori difficoltà che i bambini incontrano nell’apprendimento della grammatica italiana. Non mancano infine, collegamenti a
risorse del web dove è possibile esercitarsi sui singoli argomenti presi in
considerazione.
Il gioco è adatto agli alunni che sono fra la terza e la quinta elementare.
È raggiungibile presso il mondo virtuale di Scuola3d, scaricando il
software necessario dal sito http://www.scuola3d.eu e richiedendo un
accesso motivato come docente, studente, genitore o per motivi di ricerca
e studio. Una volta ottenuto l’account, il Paese di Grammatica è visibile
nell’elenco delle località, oppure digitando nella chat testuale la dicitura
“teleport grammatica”, seguito dal tasto Invio.
Scuola3d è un ambiente protetto: per questo motivo è moderato e
non è aperto ai visitatori.

COM’È NATA L’IDEA
Affrontavo di nuovo l’inizio della classe quinta e la grammatica sembrava a detta dei miei educandi di una noia mortale. Inutile minacciare
di dare una brutta valutazione: sarebbe stato un ricatto con pochi risultati. Trovai invece che Scuola3d poteva aiutarmi proprio in un momento
di grande mia crisi didattica e metodologica, vista la caratteristica aspra
della materia in questione, che pure una volta appresa dà benefici effetti
su tutto l’assetto linguistico personale. Ma cerchiamo prima, di capire
cosa sia Scuola3d.

SCUOLA3D
Scuola3d è un ambiente virtuale sui generis, un gioco speciale che
come tutti gli ambienti 3D, è caratterizzato da alcuni elementi interes-
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santi, quali:
• Il realismo: una volta entrati, sembra proprio di essere in un ambiente vero; paesaggi, abitazioni, strade … Tutto sembra in scala
reale.
• L’immersione: è data dall’illusione persistente di vivere una seconda
vita dove si possono fare incontri, scambiare opinioni con persone
vicine e lontane, e non solo scrivendo in una chat ma anche parlando in viva voce.
• La flessibilità e la modellazione: ogni parte dell’ambiente che vediamo, compreso l’avatar (per capire cosa sia, pensiamo al nostro
alter ego virtuale), è modificabile secondo la nostra volontà. Ciò
è possibile imparando le regole del build usando un termine tecnico, ossia le tecniche di costruzione: si tratta di modalità diverse
a seconda del tipo di piattaforma scelta; quelle di Scuola3d sono
particolarmente semplici.
• La condivisione e la collaborazione: ciascun elemento può essere
scambiato, usato insieme, salvato, copiato, …; la collaborazione
è parte integrante del gioco. Di solito si realizza all’interno della
stessa classe, ma spesso si creano progetti comuni fra scolari e
insegnanti geograficamente molto distanti fra di loro.

SIMILITUDINI E AVVICINAMENTI
Una similitudine che mi ha sempre colpito molto fra le possibilità che
ha Scuola3d e alcune teorie dell’apprendimento, riguarda gli artefatti cognitivi. L’ambiente immersivo infatti, consente la costruzione di oggetti e
a scuola parliamo appunto, di oggetti di apprendimento. Mi sono sempre
domandata se la realizzazione di quegli artefatti cognitivi di cui Seymour
Papert parla apertamente nel costruzionismo, non siano proprio molto
simili a ciò che si può ottenere in questi luoghi aumentati. Con aumentato
uso un termine forse non proprio consono, visto che si lega alla nota CAA
(Comunicazione Aumentativa Alternativa), ma in ogni caso rende bene
l’idea di cosa possano essere le piattaforme dei mondi virtuali: una realtà
ampliata, dove per il nostro alter ego virtuale è possibile avere molto di
più che nella realtà, sempre limitatamente a quell’ambiente virtuale, è
bene sottolinearlo.
Mi viene da sorridere, pensando ai miei alunni: chiamano questa caratteristica superpoteri: gli avatar infatti a Scuola3d possono volare,
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attraversare muri, teletrasportarsi in brevissimo tempo da un luogo ad
un altro, parlare con compagni di altre regioni e costruire senza alcuna
fatica, appropriandosi persino degli oggetti altrui (basta copiarli!).
Ritornando al discorso delle teorie dell’apprendimento, il ciclo esperenziale di Kolb con un avvicinamento arbitrario (egli parla della formazione
degli adulti) assomiglia molto alla metodologia che si dovrebbe seguire
alla primaria: dalla realtà concreta, all’osservazione astratta, fino alla
concettualizzazione e alla sperimentazione attiva, per riprendere poi tutto
dall’inizio. Non importa neppure da dove si parte: basta che tutte le fasi
si siano realizzate. Ma la concretezza si perde facilmente fin dalla prima
elementare, quando insegniamo a leggere e scrivere: da quel momento
in poi tutto passa dalla letto-scrittura. Vogliamo ripartire dalla concretezza
per insegnare? Vogliamo ritornare alle modalità tipiche di apprendimento
degli alunni alla scuola Primaria? Si fa in fretta a dire che Piaget parla di
pensiero concreto-operatorio nella fascia che comprende la scuola elementare. E ancora più in fretta a nominare altri teorici per cui educere ed
instruire seguono tappe che il docente non può dimenticare... Poi, mettere nella pratica, è tutta un’altra cosa: ti ritrovi con una classe spesso
demotivata, soprattutto se stai affrontando argomenti che appaiono loro
sterili e senza significato. A che serve conoscere la differenza fra i nomi
collettivi o quelli alterati? Nella realtà, qualcuno parla mai degli articoli
o dei verbi riflessivi? Chi si è mai fermato a discutere dei verbi transitivi
o intransitivi? Se parliamo poi, di analisi grammaticale, è come parlare
di marziani.

Fig. 2 – Il percorso “tecnico” messo a punto coi bambini a confronto con il ciclo di apprendimento
di Kolb.
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L’IDEA
Presa da un profondo sconforto ma sicura che avrei trovato una soluzione, mi risuonavano nelle orecchie alcune filastrocche che quasi quotidianamente leggevo alla classe. Durante i primi anni di scuola primaria
molte erano tratte da I viaggi di Giovannino Perdigiorno di Gianni Rodari,
dove il protagonista visita vari paesi con caratteristiche fantastiche: “posti
dove gli uomini e le cose sono fatti di zucchero o di sapone, di ghiaccio
o di gomma, di carta o di tabacco; il pianeta di cioccolato, quello fatto di
nuvole, quello malinconico e quello fanciullo, quello abitato dagli uomini
più dove ognuno fa il record in qualche specialità, quello dove comanda
il vento, … dove nessuno va mai a dormire e … dove tutti invece di dire
sì o no, rispondono sempre ni. L’ultimo paese visitato è il paese senza
errore, dove tutto è perfetto. … Il percorso di viaggio è alla ricerca di un
posto ideale e suggerisce di continuare a cercare senza rassegnarsi alle
ottusità.” (da http://it.wikipedia.org/wiki/I_viaggi_di_Giovannino_Perdigiorno).
E senza ottusità avrei cercato una soluzione che mi venne proprio con
l’idea di far costruire ai bambini il grande gioco del Paese di Grammatica:
un luogo virtuale dove tutte le parti del discorso sarebbero state rappresentate chiaramente da abitazioni edificate dagli scolari. Ogni casa avrebbe avuto una parete o in gergo tecnico una texture particolare, disegnata
da noi. L’intero paese avrebbe avuto bisogno subito di una mappa da cui
partire, avrebbe contenuto percorsi giocosi che non avrebbero mortificato
chi non era ancora capace di riconoscere i vari elementi grammaticali, ma
anzi, gli avrebbe messo la curiosità addosso di riprovare per scoprire …
ma ne avrei dovuto parlare con “loro”: la classe e anche i colleghi. Forse
avrei entusiasmato i bambini, ma le colleghe avrebbero fatto la loro parte
in un percorso anche interdisciplinare, che certo richiedeva impegno e
fatica extra?

DESTINATARI
• Classi 5°A/B, della scuola Primaria, numero di alunni: 34
• Insegnanti coinvolti: 4, di tutte le aree disciplinari e in particolare
dell’area linguistica e di arte e immagine.
• Tempi di realizzazione: un anno
• Ricaduta prevista: immediata sugli alunni stessi e negli anni successivi per coloro che vorranno giocarci.
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• Mezzi e strumenti: computer, scanner, connessione internet, carta,
colori vari. Scuola3d, Internet.
• Fantasia e capacità inventiva sono sottintesi.

OBIETTIVI
LINGUA ITALIANA
•
•
•
•

Imparare la grammatica:
riconoscere le parti variabili da quelle invariabili,
riconoscere tutti i singoli elementi grammaticali,
saper fare l’analisi grammaticale tradizionale a voce e per iscritto.

ARTE E IMMAGINE
• Stimolare la fantasia e la creatività inventando le singole parti del
paese di Grammatica.
• Utilizzare il lapis e le matite colorate per le facciate, i pavimenti, le
finestre, le strade del paese, i personaggi (ossia articoli, preposizioni, aggettivi, …) umanizzandoli a piacere ma in modo significativo.

INFORMATICA
•
•
•
•

Usare programmi di elaborazione grafica semplici.
Usare lo scanner e salvare documenti e file.
Usare Scuola3d.
Trasferire file sul web nell’area dei Materiali a disposizione degli
utenti di Scuola3d.
• Usare semplici comandi di copia, incolla file, nomi file …

IL RACCONTO DEGLI EVENTI
IL BOSCO PROMEMORIA
La mappa del paese fu costruita insieme agli alunni, alla lavagna. Partiva dal Bosco Promemoria: doveva rappresentare la confusione che tutti
i bambini hanno alle prime esperienze spiacevoli con la grammatica. In
effetti l’idea nacque da uno di loro, che avendo sentito parlare di Dante,
commentò che quando si faceva l’analisi grammaticale, gli pareva proprio
di essere in una selva oscura. Gli alberi del nostro bosco in realtà hanno
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chiaramente due grandi rami che dividono le parti variabili da quelle invariabili del discorso. Essi, inoltre, parlano e raccontano semplicemente
quali sono quelle parti in rima: le filastrocche almeno, ci sono sempre
venute benone!

Fig. 3 – Nel Bosco Promemoria, maestro Grammaticus dà il benvenuto ai bambini

Oltre il bosco, si sarebbero estese le vie e gli isolati. Cominciammo con
le parti più semplici che già conoscevamo abbastanza e fu l’occasione per
fare un ottimo e graduale ripasso.

IL PIANO REGOLATORE
La prima via riguardava le preposizioni semplici ed articolate: la casetta presentava le signorine in procinto di sposarsi con gli articoli, che
presto si sarebbero accasati pure loro nel paese. Per il momento i bambini inventarono delle schede esplicative che comparivano richiamando
le preposizioni e subito aggiunsi un gioco per il loro uso corretto, sotto
forma di quiz. Proseguimmo più o meno così per ogni elemento. Le vie
crescevano inizialmente secondo il nostro piano regolatore, ma successivamente dovemmo lasciare spazio anche ad imprevisti come per esempio
il gioco del tabellone per lo sposalizio delle preposizioni semplici con gli
articoli (non fu certo uno scherzo fare in modo che le singole caselle si
girassero mostrandosi al click dei bambini).
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Fig. 4 – Il tabellone per la composizione delle preposizioni articolate

Le case all’inizio pensate come costruzioni chiuse furono realizzate
una accanto all’altra presentandosi spesso come stanze di una stessa
abitazione: ad esempio la via degli aggettivi mostra camere separate
ma contigue; ogni stanza deve spesso essere condivisa con i pronomi
per la regola che ben sappiamo (se manca il nome, l’aggettivo lo sostituisce), regola che pure ha i suoi casi particolari: ci sono aggettivi che
non possono diventare pronomi, e viceversa. Il supermercato dei nomi
non ebbe l’autorizzazione all’apertura in quanto la classe con cui stavamo
lavorando si defilò proprio al momento meno opportuno … ma i giochi
che riguardano i nomi furono ugualmente inseriti.
Via via che ripassavamo approfondendo il programma di Grammatica, gli alunni inventavano nuovi personaggi attraversando varie fasi: ad
esempio all’inizio volevano disegnare i protagonisti di questo fantastico
mondo, secondo la forma delle parole (vedi l’immagine di apertura con
gli articoli); ma successivamente giunsero alla decisione che era meglio
umanizzare gli abitanti e mostrare attraverso l’abbigliamento e le caratteristiche fisiche di cosa si trattava, come nell’esempio successivo, dove
gli aggettivi e pronomi indefiniti sono signori dal nome Parecchio o Molto
ecc…
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Fig. 5 – L’abitazione degli aggettivi-pronomi indefiniti

LE FASI DI LAVORO
Cercai nelle fasi di lavoro di agganciarmi al ciclo esperienziale di Kolb
e mi pareva quasi naturale seguire ogni volta quattro momenti che a
volte si compenetravano. In alcune situazioni era necessario tornare ad
una fase precedente o ripercorrerne una magari già fatta, ma che mi
pareva servisse per andare oltre. A volte sembrava di perdere tempo e
spesso le mie colleghe mi sollecitavano a non andare così piano perché
il programma non finiva mai.
Per la verità, vedendo i bambini tanto impegnati e divertiti a lavorare
con la grammatica non mi importava molto se andavamo a rilento, ma le
esigenze della classe quinta richiamavano al dovere, per cui nel secondo
quadrimestre accelerai il lavoro, portandomi spesso a casa una parte dei
file da trasferire o da aggiustare con il programma di grafica. Una delle
colleghe mi aiutò inventando i testi dei quiz che stavamo predisponendo; un’altra che stava facendo le figure geometriche e la simmetria fu
responsabile involontaria delle pavimentazioni che ancora mancavano.
Giungemmo a maggio senza interrompere mai il fantastico gioco di Scuola3d: per due ore alla settimana ci immergevamo in un ambiente che era
come un cantiere, con cartelli che occupavano le zone da fare e mura e
casette già pronte, sotto forma di file da disporre nella zona giusta. Mai
avevo visto i miei alunni parlare così spesso di grammatica! Ma avevo
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raggiunto gli obiettivi linguistici che mi ero proposta?

LA FINE DEI LAVORI E L’INIZIO DEI GIOCHI
Eravamo a Maggio. Terminata la costruzione con tutti i personaggi desiderati, detti l’avvio ai giochi. Il giorno stabilito presso l’aula di informatica
ero un po’ preoccupata, perché nonostante il grande lavoro fatto, la fine
del secondo quadrimestre incombeva e alcuni alunni mi erano sembrati
ancora incerti: non c’era tempo di tentare un eventuale recupero, se
avessero mostrato di stare al disotto delle competenze ritenute sufficienti.
Comunque, per prendere un buon voto avrebbero dovuto ciascuno superare i vari livelli (dieci per la precisione) che avevo stabilito. Il gioco non
prevedeva punizioni in caso di errori, ma solo il ritorno al livello più basso,
però c’era anche un tempo massimo per il completamento dei livelli: oltre
un certo limite veniva fuori un punteggio troppo basso.
La mia sorpresa più grande fu quando mi resi conti che proprio i più
insicuri avevano superato tutti i livelli in un tempo che per loro ritenevo
breve!
Ma non ero ancora contenta. Dovevo avere un riscontro nei test tradizionali di fine anno, con la classica analisi grammaticale: in questo
caso i ¾ della classe dette risultati fra sufficienti-buoni e ottimi, mentre
il restante ¼ rimase fermo alla sola individuazione delle varie parti del
discorso senza produrre la solita analisi. Fui lo stesso contenta, perché
era proprio quella parte della classe che mi interessava restasse in ogni
caso dentro ad un discorso grammaticale e, facendo riferimento alle
varie case del paese della Grammatica, aveva comunque avuto una progressione degli apprendimenti. Dovevo riconoscere comunque e forse
proprio in questo gruppo il maggiore successo del Paese di Grammatica!
Sommai i 35 punti dei giochi nel paese di Grammatica al 5 dell’insufficienza (anche se avevano riconosciuto le varie parti del discorso, il test
prevedeva la classica analisi grammaticale) e arrivarono comunque alla
valutazione necessaria complessiva che ritenevamo valida per il superamento dell’anno scolastico.
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Fig. 6. Uno dei primi giochi sotto forma di quiz, disposto fra due caseggiati

Il bello di questo Paese è stato il divertimento e l’apprendimento dei
bambini in fase di costruzione del gioco e la possibilità di ripercorrere
l’ambiente in modalità ludica da parte di altri alunni. Ricostruire un paese
così sarebbe possibile in altri ambienti, di sicuro. Per il momento (adesso
ho un’altra quinta) sto per terminare con la mia nuova classe il Paese
dell’Analisi Logica, con modalità diverse … ma questo è un altro racconto,
anzi, un altro gioco3d! Presto tutto potrebbe essere spiegato nei minimi
particolari su DidaSfera, il nuovo ambiente messo a punto per insegnanti
che vogliono iniziare ad usare la rete e le sue possibilità finalmente in
modo diverso.

Fig. 7 - L’orsetta accompagna sempre i bambini in ogni percorso
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