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L'esperienza della DaD contributo alla ripartenza

La didattica a distanza per concludere un corso PON in tempo di Covid 

I tre mesi di lockdown hanno causato blocchi non solo alle attività didattiche ordinarie, ma anche alle 
attività dei corsi PON. In questi ultimi casi le difficoltà organizzative sono state sicuramente di rilievo, se 
si considera il contesto laboratoriale in cui si opera nel caso di corsi PON finalizzati alle competenze su 
coding e pensiero computazionale. 
Se da un lato era abbastanza difficile organizzare una didattica a distanza con una semplice 
videoconferenza, dall’altro organizzare lezioni laboratoriali partecipate sul coding rappresentava una 
sfida non indifferente. 
Si era stretti tra il desiderio di portare a termine un progetto PON interessante e l’esigenza di chiudere 
per ragioni di scadenze in tempi di lockdown. 

Per di più il gruppo degli studenti era in età di scuola primaria, classi quarte e quinte, quindi 
relativamente piccoli per essere autonomi o line, seguire e nel frattempo agire dando un contributo. 

 

Figura 1 - Un semplice orologio analogico in Scratch. 

Il progetto originario 

Il corso Coding “Il coding in classe“ nasce da un progetto del circolo didattico “Dante Alighieri” di 
Francofonte in provincia di Siracusa. Un progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze in termini 
di cittadinanza digitale. Il percorso organizzato in 10 lezioni settimanali della durata di 3 ore ciascuna 
aveva come finalità la realizzazione di un progetto di coding nel contesto degli STEM e precisamente 
STEAM, per consentire agli alunni della scuola primaria di imparare a risolvere problemi mediante il 
pensiero computazionale partendo dalle classiche discipline curriculari.  
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Erano disponibili due percorsi tra cui è stata fatta una scelta. Il primo riguardava lo storytelling con 
Scratch come strumento per la sua elaborazione, il secondo riguardava la realizzazione di un videogioco a 
complessità crescente. Gli studenti hanno scelto il secondo percorso che poi si è rivelato più flessibile 
nell’adattarsi alle diversificate capacità degli stessi.  

Le attività svolte in presenza 

Il corso è stato svolto presso uno dei laboratori dell’istituto alternando momenti di presentazione teorica 
a momenti di attività laboratoriale. Le attività laboratoriali sono state organizzate creando piccoli gruppi 
di due-tre studenti che hanno realizzato progetti via via sempre più complicati. Le lezioni sono state 
erogate da dicembre 2019 a fine febbraio 2020 e sono state ultimate a giugno mediante DaD. 

Alcuni dei lavori di coding hanno riguardato attività di simulazione. Ad esempio un gruppo ha realizzato 
un orologio analogico a lancette simulato mettendo in atto il movimento delle lancette di ore minuti e 
secondi. La consegna, facile in apparenza, ha consentito loro di imparare ad effettuare calcoli in base 60, 
lavorare con gli angoli e sincronizzare gli eventi su Scratch. 
Un altro progetto ha riguardato l’allestimento simulato di un albero di Natale. L’obiettivo era quello di 
simulare l’accensione e lo spegnimento delle luci che allestiscono un albero di natale disegnato, la 
simulazione dei fiocchi di neve che cadono in modo irregolare e l’inserimento di note musicali a tema. 
Un terzo lavoro degno di nota riguardava la simulazione di uno spartito musicale con la programmazione 
della sequenza di note che metteva in atto un semplice brano musicale. Gli studenti hanno fatto prima 
una ricerca di un semplice spartito, hanno tradotto la codifica delle note nella corrispondente su Scratch, 
hanno implementato il codice con la sequenza delle note, scegliendo anche lo strumento da simulare. 

 

Figura 2 - Il lavoro finale: Pacman. 
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Il lavoro finale 

Il lavoro finale è stato scelto appositamente per essere svolto in gruppo. Si tratta di una simulazione del 
gioco pacman. Occorreva creare un labirinto, creare un personaggio, farlo muovere con le 4 freccette 
lungo il labirinto, inserire una serie di regole via via più complesse.  

Grazie alla vocazione web dell’ambiente Scratch, gli studenti hanno potuto accedere insieme allo stesso 
account e hanno potuto agire su uno stesso codice, ognuno per il ruolo che gli veniva assegnato. Quindi 
alcuni agivano sulla creazione del personaggio, altri sulla comunicazione tra sprite, altri ancora sulla 
creazione dei labirinti. 

Il lavoro è stato scelto anche per via del fatto che esso si presta ad una realizzazione per difficoltà 
crescenti. Quindi mentre alcuni studenti meno brillanti realizzavano parti più semplici, altri individuavano 
delle regole come quelle delle pillole avvelenate che venivano sparse sul labirinto e che toccate 
comportavano delle penalità o altre funzionalità che man mano venivano fuori dalla loro fantasia. 

Le attività in DaD 

Dopo aver svolto ben 24 delle 30 ore di attività, è arrivata l’emergenza Covid19 che ci ha costretti a 
fermare il corso almeno momentaneamente. Ciò non ci ha permesso, ovviamente, di completarele 
attività  in presenza. Abbiamo atteso qualche settimana finchè il Ministero dell’Istruzione non ha deciso 
di normare il completamento delle attività PON mediante didattica a distanza. Non era facile districarsi 
tra normative relative al PON come gestione delle presenze rigida e attività di docenza e tutoring che 
erano progettate per essere svolte in presenza. 

Per nostra fortuna la scelta degli strumenti legata esclusivamente al web e la possibilità di operare in 
cloud, ci hanno consentito di progettare gli ultimi incontri in DaD in videoconferenza. Ciò è avvenuto con 
un po’ di adattamento perchè il paradigma di formazione online non poteva di certo sovrapporsi ai tempi 
e ai modi della formazione in presenza.  
Un modulo di 3 ore in presenza, ad esempio, sarebbe risultato pesante per studenti e docenti. Abbiamo 
quindi riformulato e riprogrammato le lezioni in incontri online della durata di 90 minuti. Ogni incontro 
originario di 3 ore, quindi, veniva trasformato in due incontri online in DaD di 90 minuti.  

Gli incontri erano partecipati e sotto la regia del docente.  Ogni alunno ha partecipato da casa propria in 
videoconferenza ma teneva aperto anche l’accesso alla piattaforma Scratch. In questo modo da un lato 
era in contatto audio e video con gli altri studenti, dall’altro poteva esercitare la propria manualità su una 
“tavolozza” Scratch comune. 
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Figura 3 - Un incontro in videoconferenza con condivisione dell’ambiente Scratch. 

Quindi operando sul videogioco PacMan, già iniziato nelle attività in presenza, il docente chiedeva ad ogni 
studente come avrebbe realizzato la soluzione ad un determinato problema ed egli interveniva sul 
pannello Scratch che tutti vedevano e su cui a turno ogni studente poteva operare.  

La fantasia dei giovani studenti è stata la parte che ha destato maggior entusiasmo visto che ognuno 
aveva sempre qualche cosa di particolare da aggiungere per rendere il gioco migliore e più realistico.  

 

Figura 4 - Incontro in videoconferenza, gli studenti potevano operare su Scratch. 
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Quindi mentre qualcuno proponeva di gestire il numero di vite dei personaggi del gioco, qualcun altro 
cercava di produrre più labirinti a cui si accedeva via via man mano che i precedenti venivano completati. 

Conclusioni 

La DaD che in un primo momento mostrava i suoi limiti nell’erogazione dell’attività formativa, si è 
rivelata un collante importante perchè consentendo di annullare le distanza ha anche fatto sì che anche 
gli alunni più restii alla partecipazione venissero stimolati. Questi ultimi hanno dato un contributo 
determinante, essendo chiamati in causa direttamente.  

Sembrerà strano ma la partecipazione di tutti è stato il miglior risultato che si poteva ottenere e che 
forse neanche nelle precedenti attività in presenza era possibile. Questa attività è stata soprattutto un 
ottimo banco di prova anche per svariate attività che coinvolgono la creatività degli studenti. Nonostante 
la loro giovane età i bambini si sono sentiti coinvolti ampiamente e molto interessati a partecipare. 

Ciò anche direttamente sotto gli occhi dei genitori i quali dovendo assistere il minore in casa propria 
hanno potuto toccare con mano i momenti formativi che lo coinvolgevano.  

Un elemento non indifferente ha riguardato la registrazione di tutte le lezioni. Per ovvie ragioni era 
necessario documentare le attività, quindi i video sono stati registrati e conservati agli atti. Tutto 
ovviamente nel rispetto della normativa sulla privacy. I video infatti restano a disposizione del gruppo di 
progetto PON e non sono pubblici.  

Salvo Amato  

 

salvo.amato@gmail.com 

Dopo diversi anni di lavoro in varie aziende informatiche passa all’insegnamento per passione. Insegna informatica presso l’istituto 
tecnico superiore “Cucuzza-Euclide” di Caltagirone (CT). Si occupa di formazione per i docenti su temi di informatica per la didattica con 
particolare riguardo al Coding e alla robotica educativa. 
Attualmente gestisce diversi gruppi social di insegnanti sia generici sia sulla formazione. Tra questi: Professione Insegnante, Coding e 
pensiero Computazionale. 
In rete è presente con due blog: www.salvoamato.it e www.pensierocomputazionale.com 
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